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Saul. Ritratto di un re smascherato 
di Maria Felicia Schepis 

 
With rage I shall burst his praises to hear! 
Oh, how I both hate the stripling, and fear! 

What mortal a rival in glory can bear? 
G. F. HÄNDEL, Saul 

 
La figura di re Saul ha ispirato artisti e poeti di ogni tempo, ma pochi sono 

riusciti a rendere la drammaticità del suo volto di Giano come Rembrandt, il 
«pittore dell’anima»1. Nello straordinario dipinto del 1656 l’artista olandese ritrae 
il primo re d’Israele con i caratteri di una rappresentazione teatrale, secondo il 
gusto del tempo. La grande tenda scura alla maniera di un sipario divide lo spazio 
principale del sovrano da quello marginale di Davide giovinetto, segnando una 
netta differenza nella fatale prossimità. 

Gli abiti del re sono fastosi ma sembrano abbondanti per il corpo che li indossa, 
invece la preziosa corona appare troppo piccola e precariamente appoggiata sul 
voluminoso turbante. Abbandonato sul seggio regale, Saul tiene mollemente una 
mano sulla lancia, mentre con l’altra avvicina un lembo di tenda al viso, quasi a voler 
nascondere un’emozione che potrebbe tradirlo. Ogni elemento del quadro converge 
in ultima analisi al centro della scena, verso lo sguardo di un unico occhio in 
tensione verso l’interno, lacerato dal pianto, tormentato da una preoccupazione. 
Intanto nella penombra suona per lui Davide, con occhi sereni e dolcemente perduti 
nella melodia dell’arpa (fig. 1). 

Attraverso questo ritratto barocco, il primo re d’Israele si presta a mostrare la 
recondita instabilità del potere politico nel suo difficile equilibrio tra figura e sfondo, tra 
l’artificio formale della maschera e l’irrequietezza vitale dell’uomo che l’indossa. Ma 
per riflettere è necessario risalire alla storia di Saul narrata nelle Scritture. 
 

1. La regalità mondana 
I figli d’Israele, fuggiti dall’Egitto, dopo il lungo e incerto esodo nel deserto 

giungono a Canaan. Trasformati da pastori nomadi in agricoltori e artigiani 
sedentari, non si danno immediatamente un re, poiché da sempre Jahvè, Dio senza 
nome e senza faccia, è il sovrano effettivo2. Finché la richiesta di «un re come gli 
altri popoli»3 annuncia una svolta epocale. Con la stanzialità, infatti, gli israeliti 
sperimentano il confine della terra e, insieme, la necessità di difenderlo dal nemico 
pubblico, i Filistei4. Per risolvere la crisi che minaccia lo spazio appena conquistato 

                                                 
1 G. Simmel, Rembrandt. Un saggio di filosofia dell’arte, trad. it. di G. Gavetta, Abscondita, Milano, 2001, p. 
184.  
2 Cfr. J.A. Soggin, Storia d’Israele, Paideia, Brescia, 1984, pp. 49-50; anche pp. 258-267. 
3 I Sam 8,5; 12,2. 
4 Vi erano altre popolazioni che minacciavano le tribù israelite, come gli Ammoniti e gli Amalekiti, 
ma i più temibili erano i Filistei, che, insediati nella regione costiera meridionale, cercavano di 
estendere il proprio controllo sull’intera Palestina. 
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ai Cananei, l’attesa di una risposta attraverso la fede nell’invisibile non basta. Il 
popolo ha bisogno di una soluzione concreta e immediata, ha bisogno di rimette la 
propria salvezza ad un regnante mondano capace di «combattere le guerre»5. Viene 
stabilita così quell’istituzione che nel X sec. a.C. si chiama “monarchia”6, definita 
secondo il principio di territorialità. 

Ma la richiesta di un re mondano da parte degli anziani delle tribù deve fare i 
conti con l’avvertimento del profeta Samuele: «il Signore Dio vostro è il vostro 
re»7. L’essenza della monarchia ebraica è raccolta tutta in questa sentenza. La 
regalità divina cioè non si annulla, ma si ritrae nel retroscena di questa 
architettura politica, lasciando alla regalità terrena lo spazio visibile del 
politico. Il re che Dio concede al popolo non è che la sua longa manus, il 
consacrato, il suo rappresentante delegato; né l’incarnazione divina, né un 
sacerdote, come invece avviene in altre monarchie dell’antichità. Il suo 
appellativo è infatti «servo di Dio»8. 

La regalità d’Israele si gioca dunque su due piani interconnessi, quello 
trascendente e quello immanente. Nella dimensione immanente, definita dal confronto 
con gli altri popoli, si persegue l’esistenza particolare di società impiantata sulla 
terra. L’altra dimensione, quella trascendente, lasciando la porta socchiusa ad un 
tempo a venire, vieta di assumere il particolarismo come fine in sé. Al sovrano 
mondano il ruolo di conciliare queste due dimensioni. Separato da Dio e dal 
popolo e delegato da entrambi, contemporaneamente servo di Jahvè e re degli 
ebrei, il sovrano dovrebbe rappresentare il punto d’equilibrio tra i due piani di 
questa peculiare struttura. Uomo in carne ed ossa, deve fare la parte della 
divinità, sempre in bilico tra l’essere il fedele strumento e il rischio di venirne 
considerato incapace. 

 
2. L’elezione del re 
Primo monarca israelita, Saul non ha deciso il suo ruolo. Percorrendo la 

salita di un monte in cerca delle asine smarrite dal padre Kish, si ritrova 
separato dall’umana quotidianità e designato al trono degli eletti. I percorsi 
montani evocano simbolicamente l’ascesa verso l’alto, verso il potere, ma 
anche verso il mistero divino, sono percorsi che possono cambiare in modo 

                                                 
5 I Sam 8,19-20. 
6 P. Gibert, Antico Testamento, trad. it. di R. Laurita, Queriniana, Brescia, 1995, p. 37.  
7 I Sam 12,12. 
8 II Sam 3,18; Salmo 89,4 e 21. Piuttosto che i sovrani, sono i profeti i veri intercessori tra Dio e il 
popolo. L’appellativo “profeta” (in ebraico navi’) indica infatti la qualità di un uomo che ha 
relazioni privilegiate con Dio, relazioni che fanno di lui una persona inviolabile e un intercessore 
potente (Deut 34,10; Num 11,2; 21,7 e ss.). Si pensi d’altronde che è Samuele, e non Saul, al debutto 
della monarchia, ad esporre al popolo le leggi relative al re, scrivendole su un rotolo e definendo 
così «il primo documento costituzionale della storia» (su questo punto si veda E. Wiesel, Cinque 
figure bibliche, trad. it. di D. Vogelmann, Giuntina, Firenze, 1998, p. 66).  
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irreversibile. Su quel monte Saul subirà un processo di alterazione attraverso 
rituali che lo trasformeranno in «un’altra persona»9. 

Un banchetto sacrificale organizzato in suo onore in vetta alla montagna dà 
inizio a questa procedura10. Il profeta lo unge poi segretamente con olio sacro, 
affinché, attraverso la forza soprannaturale ricevuta, la ruah, possa intendere «la 
Parola di Dio»11. È nominato quindi naghid xhe, un’espressione ebraica per 
indicare il principe, il condottiero religioso che salva il popolo in nome di Dio12. 
Infine è un’estrazione a sorte a indicare Saul come il favorito, alla presenza di 
tutta l’assemblea13. L’esito del sorteggio, che per sua natura dovrebbe essere 
casuale, è posto qui a conferma della designazione divina, come attestano le 
parole di Samuele alla folla: «Vedete, Dio vi ha dato un re»14. 

Tuttavia, raccontano le Scritture, l’unto di Dio non mostra che l’avvenenza 
fisica come segno d’elezione: «giovane e bello, né alcuno fra i figli d’Israele era 
più bello di lui: superava in statura dalla spalla in su tutto il popolo»15. Ma un 
aspetto di belle forme e una statura elevata non sono sufficienti a dimostrare le 
capacità militari di un re ad un popolo che le reclama. Le aspettative più 
immediate degli israeliti sono chiare: «il re sia il nostro capo e vada davanti a noi 
per combattere le nostre guerre»16. Per questo alcuni di loro di fronte alla scelta 
di Saul esclamano: «che aiuto potrà mai darci costui?»17. Solo dopo aver dato 

                                                 
9 E. Wiesel, op. cit., p. 63.  
10 I Sam 9,24. Saul ignora che la festa – l’antico sacrificio di comunione delle comunità primitive – sia 
stata preparata per lui. Il profeta Samuele lo pone a capotavola e gli offre il coscio, la parte 
migliore della vittima, accompagnato dalla frase: «Ecco ciò che era stato messo da parte […]; 
mangiane perché fu serbato appositamente per l’occasione». 
11 Ivi, 9,27. 
12 Ivi, 10,1-7. Nella concezione biblica l’unzione è un sacrale principium individuationis con il quale un 
oggetto o una persona vengono immediatamente distinti, staccati dal contesto e manifestati agli 
osservatori. Il senso principale dell’unzione è quello di inaugurare un nuovo stato attraverso un 
intervento esterno che ritiene il consacrato almeno temporaneamente vocato ad un’eccezionalità che 
non è sua facoltà scegliere e nemmeno rifiutare (cfr. G. Busi, Simboli del pensiero ebraico, Einaudi, 
Torino, 1999, p. 184 e ss.). 
13 I due Libri di Samuele descrivono spesso il ricorso alla sorte sacra per consultare la volontà di Dio 
in presenza di avvenimenti particolarmente difficili, come per esempio al momento di 
intraprendere una guerra o un’azione importante (I Sam 10,20-22; 14,36; 22,10; 23,9-12; 30, 7-8; II 
Sam, 2,1; 5,19-23). Come avvenga la consultazione non è molto chiaro. L’efod del sacerdote è forse 
una tasca pettorale in cui vengono introdotti due oggetti chiamati urîm e tummîm (I Sam 14,41; 28,6) 
a forma di dado, uno per la risposta positiva e uno per la risposta negativa, ma, nel caso che 
inaspettatamente i due segnali siano usciti entrambi contemporaneamente, può anche non esservi 
risposta (I Sam 14,37; 28,6). La sorte sacra, come pure i sogni, la divinazione, i presagi, l’astrologia, 
la necromanzia, fanno parte di un rituale antico e comune all’Oriente antico. Alcune tecniche di 
essi sono state conservate nell’Antico Testamento, purificate però dal politeismo e dalla magia. Da 
Davide in poi l’uso della sorte sacra sarà bandita e l’unico intermediario tra Dio e il popolo, come 
si è detto, sarà il profeta. 
14 I Sam 12,13. 
15 Ivi, 9,2.  
16 Ivi, 8,20. 
17 Ivi, 10,27. 
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prova di essere un valido condottiero, vincendo una battaglia contro gli 
Ammoniti, «tutto il popolo» nel santuario di Ghilgal è disposto a proclamarlo re, 
perfezionando così, con la fiducia popolare, l’investitura divina. 

Che Saul a questo punto sia riconosciuto come sovrano è dimostrato dal fatto 
che al suono del corno «il popolo si raccolse sotto il [suo] comando»18. Rispondere 
al segnale dello shofar significa infatti per gli israeliti prestare ubbidienza19. Eppure 
quello di Saul risuona ben presto come un debole appello, tanto debole che 
appena i Filistei si riuniscono per combattere contro Israele i sudditi «andarono a 
nascondersi nelle grotte, nelle cavità fra le rocce, nelle fosse e nelle cisterne», altri 
fuggono al di là del Giordano. «Saul […] era ancora a Ghilgal e tutto il popolo che 
lo seguiva era preso di paura»20. 

Elias Canetti fa osservare che la prova di ubbidienza al potente è data dal 
numero di sudditi disposti a morire per lui. «Appena uno si sottrae» egli afferma 
«il sovrano è in pericolo»21. La sovranità di Saul in tal senso è da subito in bilico. 
Uomo sopra gli uomini, scelto per fare la guerra, non ha pace. Se «la solitudine è 
la percezione di un legame mancato»22, nel caso di Saul si tratta di un doppio 
legame mancato, con Dio e con il suo popolo. Come può mostrarsi al popolo 
abile sovrano e contemporaneamente non scontentare quel Dio che gli ricorda 
ad ogni ora la sua inadeguatezza? Servire Jahvè e guidare gli israeliti per lui si 
rivelano inconciliabili. Immerso dentro un circuito vizioso, vuole ingraziarsi il 
popolo perché cerca attraverso il consenso di esso il segno del consenso di Dio; 
d’altro lato invoca l’aiuto di Dio proprio per alimentare l’approvazione 
continuamente sfuggente di chi gli è soggetto. Il risultato di questa rincorsa è sia 
il rifiuto da parte di Dio con l’accusa di disobbedienza per aver cercato di 
ritagliarsi uno spazio autonomo di governo, sia il dissenso da parte dei sudditi, 
sfiduciati da un sovrano incapace di riportare una vittoria decisiva sui nemici. 
Saul fa di tutto per essere apprezzato, ma la sua voce regale non risulta che un 
flebile balbettìo. Finché il profeta Samuele gli comunica la destituzione da parte 
di Jahvè: «avendo tu spregiato la parola divina, il Signore […] ha lacerato di 
dosso a te il regno d’Israele, e ha deciso di darlo ad un altro uomo migliore di 
te»23. 

Abbandonato da Dio alla mera umanità, Saul siede ormai precariamente sul 
trono, mentre l’ombra di Davide si allunga sulla sua inadeguata statura. 
                                                 
18 Ivi, 13,4. 
19 Lo shofar, antico strumento a fiato, è uno dei simboli del popolo ebraico. Quello più 
comunemente usato è fatto di corno di montone svuotato, in ricordo del montone che fu 
sacrificato al posto di Isacco. Esso è spesso utilizzato per uso militare per infondere timore al 
nemico e dare il segnale dell’attacco (es. Giudici 7,18), ma anche per le funzioni religiose (cfr., per 
esempio, Lev 23, 24; 25,9).  
20 I Sam 13,6-7. 
21 E. Canetti, Massa e potere, trad. it. di F. Jesi, Adelphi, Milano, 2002, p. 280. 
22 R. Sennett, Autorità. Subordinazione e insubordinazione: l’ambiguo vincolo tra il forte e il debole, trad. it. di 
S. D’Alessandro, Bompiani, Milano, 1981, p. 7. 
23 I Sam 15,28. 
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Davide, il più piccolo dei figli di Iesse, unto in segreto da Dio, rappresenta 
l’eccezione, nel significato schmittiano, molto prima di essere incoronato re: la crisi 
di Israele provocata dalla minaccia di Golia il Filisteo24, che vede Saul incapace di 
soluzione adeguata, è risolta dal suo tiro di fionda, un gesto semplice ma decisivo. 
Così, mentre Saul, incapace di decisione definitiva sul nemico, incomincia ad 
essere dimenticato, Davide, invece, che ha agito da «sovrano»25 senza esserlo, è 
consegnato al cuore dei sudditi. 

Per un certo periodo Saul e Davide sono entrambi leader del popolo: l’uno è 
sovrano formale ma non ha più legittimazione, l’altro si afferma 
progressivamente legittimo capo emozionale, ma non ha ancora l’investitura 
formale. Mentre Saul, ormai spoglio del carisma, resta pur sempre il sovrano in 
base alla proclamazione popolare, a Davide, che ha ricevuto l’investitura religiosa, 
mancano ancora «le conferme laiche»26 del popolo. Saul è re, Davide è pastore. 
Saul è tormentato e solo, Davide è un giovane apprezzato e pieno di doti. Il 
gioco delle opposizioni si evolve, trasformandosi lentamente in sostituzione. 

Davide fa di tutto per non essere detestato da Saul. Condotto ancora 
giovinetto a corte per allietare con il canto e con l’arpa l’animo del re, gli sta 
accanto fedelmente. Riconoscendogli valore, lo stesso Saul gli affida il suo 
esercito, ma quando torna dalla battaglia, raccontano le Scritture, le donne in 
festa gli vanno incontro cantando: «Saul ha ucciso i suoi mille, e Davide i suoi 
diecimila». Una significativa umiliazione, tenendo conto che il potere, come 
ricorda Canetti, è essenzialmente potere di uccidere, misurato dal numero di 
morti che riesce a fare in guerra27. Saul affida al suo ormai probabile rivale 
compiti bellici sempre più difficili nella segreta speranza che vi possa perire, ma 
questi torna ogni volta vincitore. Dietro la maschera del re, cova l’orgoglio, 
l’avversione, la paura. 
 

3. La maschera del potere 
Il potere sorge indossando una maschera. Rivolta verso l’esterno, la maschera 

è rigida in un’unica immutabile forma. Il suo potere risiede nel fatto che la si 

                                                 
24 Il ritratto che la Bibbia dà di Golia, uomo gigantesco e minaccioso, mette in risalto quanto la sua 
superiorità, appariscente nelle dimensioni fisiche e percepibile nelle sue parole, tolga il coraggio a tutta 
la nazione. Costacurta, analizzando il versetto biblico: «Saul e tutto Israele udirono le parole del Filisteo; 
ne rimasero colpiti ed ebbero molta paura» (I Sam 17,11), fa notare infatti come la paura degli Israeliti 
sia descritta in modo enfatico, con l’uso di due verbi (htt e yr’) e con l’aggiunta dell’avverbio me’od 
(molto, fortemente). Sono queste alcune delle modalità solitamente usate nelle Scritture per indicare 
l’intensità dell’emozione, qualificandola appunto come forte, grande, violenta (cfr. B. Costacurta, Con la 
cetra e con la fionda. L’ascesa di Davide verso il trono, Dehoniane, Roma, 1995, p. 52). 
25 Secondo la celebre affermazione di Carl Schmitt, «Sovrano è chi decide sullo stato d’eccezione» 
(cfr. C. Schmitt, Teologia politica, in Le categorie del ‘politico’, a cura di G. Miglio e P. Schiera, Il 
Mulino, Bologna, 1972, p. 35). 
26 E. Opocher, Lezioni di storia delle dottrine politiche. L’ideologia politica del popolo d’Israele secondo la 
tradizione biblica, Cedam, Padova, 1968, p. 78. 
27 Cfr. E. Canetti, op. cit., p. 274. 
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conosce solo dal davanti: essa nasconde ciò che sta dietro, ovvero il gioco mobile 
e dinamico degli stati d’animo che scivolano nell’espressione del viso naturale. La 
sua costante fissità, come una barriera invulnerabile, pretende distanza 
dall’osservatore, il quale non potendo sapere cosa custodisce «teme dietro di lei 
l’ignoto»28. 

La maschera non esercita unicamente un’azione verso l’esterno, su coloro 
che non sanno cosa contenga, ma anche dall’altra parte, all’interno, su colui che 
la indossa. Costui è duplice, «se stesso e la maschera». Finché la porta, il suo 
compito è di rappresentarla, di restare dentro i limiti della maschera stessa: deve 
dominare tutto ciò che può mutare, alterare, trasformare. Ciò nonostante «un 
residuo della sua persona continuerà ad essere separato da lei»29: dietro la figura 
razionale e statica c’è la passione del potere, c’è la paura di essere scoperto. 

Canetti osserva che il potere è sempre vicino alla paranoia. Nel significato 
letterale del termine, paranoia è malattia di potere30. Il paranoico, anche se capace 
di ben simulare, è diffidente, affetto da convinzioni persecutorie, ha paura di 
essere pedinato, spiato, incompreso, oltraggiato, tradito. Intrighi e congiure sono 
per lui all’ordine del giorno. Temendo di essere smascherato, il potente rincorre un 
incessante smascheramento dei nemici che si insinuano potenzialmente negli amici. 
Vede occhi che da ogni parte lo fissano, lo minacciano. Egli sta sempre in 
guardia poiché i nemici del potere possono essere dovunque, sotto le parvenze 
più pacifiche e inoffensive. E quando getta la maschera dal volto dei nemici 
«scopre che in fondo il nemico è sempre uno»31, sempre lo stesso. Il suo nemico 
principale non si accontenta di aggredirlo da solo, cercherà di organizzare contro 
di lui «una muta carica d’odio, per lanciarla al momento giusto»32. 

Perciò chi indossa la maschera deve badare che questa aderisca bene ai 
contorni del volto, deve badare a non perderla. Come una costruzione barocca, 
la maschera del potere, spingendo la passione sullo sfondo produce la figura del 
sovrano e questa a sua volta rappresenta un continuo sforzo di controllo su una 
natura che rimasta sullo sfondo, minaccia sempre di riaffiorare33. La maschera non 
deve cadere, non deve aprirsi, non deve mostrare la paura del re. 

Ma la maschera di Saul, imposta contro la sua volontà, non riesce a star ferma, 
si sposta continuamente, cade come gli andasse troppo larga, lasciando scorgere 
sempre più chiaramente il suo fondo irrequieto. Egli si sente perseguitato, 
sospetta congiure, medita persino l’uccisione del figlio Gionata e, 
paradossalmente, rifiuta di uccidere Agag, re degli Amaleciti. In quell’ambiente di 
corte e d’intrighi, chi vuole la rovina del re? Chi è il nemico di Saul? Egli, che 
                                                 
28 Ivi, p. 455. 
29 Ivi, pp. 456-457. 
30 Cfr. ivi, p. 544. 
31 Ivi, p. 459. 
32 Ivi, p. 532.  
33 Per un approfondimento sul meccanismo del potere secondo la prospettiva barocca, si veda M. S. 
Barberi, Mysterium e ministerium, Giappichelli, Torino, 2002, in part. pp. 43-91. 
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vive la realtà interiorizzandola in un labirinto senza uscita, non teme l’hostis, il 
nemico pubblico contro cui combatte le guerre. Il suo nemico è invece privato. 
È Davide, l’abile musicista che Saul ama ma che pure detesta perché specchio in 
cui si riflettere la sua mediocrità di re. O è ancora più intimo, il figlio Gionata 
amico del suo nemico. O forse è Saul stesso, affetto da una sorta di complesso di 
usurpatore determinato dalla consapevolezza di occupare il posto privilegiato di 
Dio, senza esserlo34. O piuttosto è Dio che, direbbe Walter Benjamin, nel 
limitare la potenza dell’uomo, gli dà il senso delle cose più grandi di lui. Quel 
Dio che senza proferirgli mai parola, lo ha posto sul trono regale e poi destituito. 
Quel Dio che Saul vanamente supplica confrontandosi con il suo silenzio 
abissale. 

Vacillando la maschera, vacilla il potere. Ma il popolo ha bisogno che il potere 
sia stabile e durevole, mentre il viso denudato è comprensibile, a portata di 
mano, impotente. 
 

4. Rovina barocca 
Ripensiamo al Saul di Rembrandt. Se l’arte rinascimentale inseguiva 

l’intemporalità della forma stabile e astratta che cancellasse il movimento vitale, il 
Barocco ha introdotto l’organico, il dilatarsi e infiltrarsi, l’«ondeggiare e vibrare 
delle materie»35. Riflettendo il dinamismo inquieto dello stile barocco, Rembrandt 
concentra nell’attimo di una scena tutto il vissuto che ha condotto ad essa. Per lui 
la forma è solo un momento di volta in volta presente nella vita, pertanto crea 
figure che vibrano della complessità dell’esistenza, figure che possiamo guardare 
dall’«interno»36. È proprio del Barocco infatti che la vita si sviluppi da un punto 
di vista interiore. Attraverso la sua capacità di intimità, di realismo emotivo, 
Rembrandt ci rende la drammaticità del personaggio Saul, eliminando la linea di 
demarcazione che separa l’uomo dalla maschera. Ci fa percepire che, se il potere 
ha necessità di non passare, Saul invece resta travolto dal divenire del tempo. È 
lasciato per strada, fuori dalla linearità escatologica che invece coinvolgerà 
Davide. È un sovrano disperatamente umano. 

Stigmatizzato nel Medioevo come figura di peccatore, oggetto di 
ammonimento per i monarchi che avrebbero pensato di opporre il proprio 
potere alla chiesa, Saul affascina gli artisti del Barocco che riconoscono in lui i 

                                                 
34 Utilizzo un’espressione di Domenica Mazzù che dedica un intero saggio all’usurpazione 
interpretata in chiave simbolico-politica come fondativa del potere (Il complesso dell’usurpatore, 
Giuffrè, Milano, 1999). La studiosa definisce «usurpatore colui il quale si dichiara appartenente ad 
una famiglia che non è la sua, ovvero che occupa il posto di un altro» (cfr. ivi, p. 47, nota 63). Il re 
israelita viene chiamato «usurpatore» anche da Andrea Poma, il quale scrive: «il sovrano umano di 
Israele spera […] una tacita accettazione da parte di YHWH (e dei suoi sacerdoti) della propria 
usurpazione del potere politico» (cfr. A. Poma, Introduzione in M. Buber, La fede dei profeti, trad. it. di 
A. Poma, Marietti, Genova, 1985, p. XXVIII). 
35 G. Simmel, op. cit., p. 61. 
36 Ivi, p. 81. 
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peculiari riverberi della perla irregolare. A differenza del pensiero medievale quello 
barocco non celebra la redenzione verso l’alto, insiste piuttosto sulla netta 
separazione tra regno divino e regno umano. 

Walter Benjamin avrebbe definito Saul come immagine di tiranno martire del 
Trauerspiel, il dramma barocco, esito di un mondo abbandonato da Dio. 

Lontano dall’antica effigie dell’eroe tragico, il sovrano di cui parla Benjamin 
non turba la legge divina attraverso la hybris, ma è colto nella fragile umanità 
schiava della passione, della follia. Tiranno e martire sono nel Barocco le facce di 
Giano di chi è incoronato, sono gli effetti dell’essenza regale. Il tiranno entra in 
scena in pompa magna, ricoperto di lussuosi paramenti di porpora, mai privo di 
corona e di scettro, capace di compiere crudeli azioni incontrollate sulle sue 
vittime, ma sostanzialmente – come Saul – incapace di decidere37. Se la dottrina 
seicentesca fonda la legittimità della sovranità sulla capacità di prendere decisioni 
per garantire la pace pubblica nell’ordine dello Stato moderno, il principe 
barocco mostra proprio in questo compito la sua inadeguatezza. Il personaggio 
teatrale dell’epoca è presentato attraverso le luci sfaccettate dei suoi 
tentennamenti, oscillante tra una sovranità sfoggiata a dismisura e l’irruzione di 
una perenne bufera affettiva, tra la convinzione dell’inviolabile potere spettante 
alla sua figura e l’inettitudine della sua persona. Il tiranno martire insomma 
incrocia in sé l’apparente onnipotenza del sovrano e la sua patetica impotenza: «Per 
quanto alto egli troneggi sopra il suddito e lo stato, il suo rango rientra nel 
mondo della creazione; egli è il signore delle creature, ma rimane creatura»38. 

Da qui l’animo malinconico del sovrano barocco. La sua afflizione, la sua 
disperazione, non sono date tanto dalle macchinazioni del cortigiano malvagio 
ma, prima di tutto, della sua stessa incapacità di agire con decisione seppure sotto 
il peso oppressivo della tristezza. La malinconia rappresenta la precipua 
sensibilità storica del tempo, la sua condizione culturale, la sua Weltanschauung. 
Benjamin ricorda come straordinario modello la Melencolia I di Dürer sotto il 
segno di Saturno, il «demone delle contrapposizioni» che «conferisce all’anima da 
un lato l’inerzia e l’opacità, dall’altro la forza dell’intelligenza e della 
contemplazione, e anch’egli minaccia coloro che gli sono soggetti […] coi 
pericoli della cupezza e dell’estasi demenziale»39. L’individuo saturnino è tutto 
assorbito in sé, è «invidioso, triste, avido, avaro, infedele, timoroso e terreo»40, ma 
anche, antiteticamente, pensoso e riflessivo, è un ragionatore cupo che rimugina 
in continuazione. Chi è affetto da un simile tenebroso rimuginare, «trapana il 

                                                 
37 Cfr. W. Beniamin, Il dramma barocco tedesco, trad. it. di E. Filippini, Einaudi, Torino, 1971, pp. 53-55. 
38 Ivi, p. 72. 
39 Ivi, p. 150. Nella celebre opera di Dürer, la malinconia, definita come «contemplazione appassionata» 
(ivi, p. 141) è rappresentata come una figura solitaria, seduta con gli occhi rivolti in basso mentre 
guarda una serie di oggetti sparsi intorno ad essa: «gli arnesi della vita attiva se ne stanno inutilizzati al 
suolo, oggetti del rimuginare. Quest’incisione – scrive Benjamin – anticipa per molti versi il barocco» 
(ivi, p. 140). 
40 Ivi, p. 145. 
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fondo coi suoi occhi»41 cogliendo profondità abissali, ma non abbandona mai 
l’esistenza terrena per un regno più elevato, egli rimane nel «mondo delle cose»42. 

La figura di Saul si offre a tal proposito emblematicamente. Incapace di fare da 
misura dell’ordine politico, egli, ci è raccontato, era tormentato da «uno spirito 
maligno» che «s’impossessava improvvisamente di lui»43. In ebraico la parola 
“spirito” (ruah) riferito all’uomo, richiama «un ardore incontrollabile che incita 
allo scontro fisico, che assiste gli eserciti in battaglia e gli eroi nei duelli, ma può 
essere anche un timore incontrollabile, un turbamento che rattrista l’animo, un 
torpore che impedisce di agire». La sua era, appunto, «malinconia», che trovava 
sollievo solo nell’arpa di Davide44. 

L’antico regno di Saul appare dunque al Barocco, secondo il linguaggio di 
Benjamin, con i connotati di un’allegoria, nella sua capacità di dare espressione al 
mondo non nella sua pienezza e nella sua perfezione, ma nel suo andare in 
rovina, nel suo spargersi in frammenti. L’allegoria, come un ornamento 
eccessivo, non ispira né chiarezza né grazia, ma «si rivela come nuda verbosità 
priva di significato, come linguaggio spezzato, arbitrario della umanità caduta e 
della natura luttuosa»45. Se il simbolo richiama l’eterno nel lampo fulmineo 
dell’istante, l’allegoria, nell’assenza di escatologia, rappresenta ciò che è 
transitorio ed effimero nella durata di una contemplazione dolorosa. Per 
Benjamin essa rappresenta la vita soggetta al tempo. Perciò ha un’affinità 
particolare con la rovina, un tema che affascina il Barocco. La rovina esprime la 
vanità e la caducità dell’opera degli uomini destinata ad un crollo lento e 
inesorabile: «la storia – scrive – si costituisce non come il dispiegarsi di un’eterna 
vita, bensì come il processo di un inarrestabile decadimento […]. Le allegorie 
sono, nel regno del pensiero, quello che sono le rovine nel regno delle cose»46. 

Ripensiamo all’occhio di Saul, nel dipinto di Rembrandt. In uno studio sul 
pittore olandese, Simmel ha parlato significativamente di «sguardo aspaziale»47. Se 
il punto fisso è simbolo del vincolo che corrisponde al principio della forma, qui 
è come se lo sguardo non trovasse pace in nessun punto, in nessuna direzione, 
come se vedesse qualcosa che non si può fissare, come se annunciasse 
un’intensità puramente non spaziale, non cristallizzabile in alcun contenuto 
determinato. L’aspazialità ci dà il senso della profondità abissale dell’occhio, che 
tradisce più di ogni altro organo in movimento una totalità della vita spirituale 
che non si esaurisce mai completamente in una data situazione o in un particolare 
stato affettivo48. Il suo sguardo rivela l’irrequietezza che affiora dal fondo oscuro 

                                                 
41 Ivi, p. 154. 
42 Ivi, p. 159. 
43 I Sam 16,15. 
44 Cfr. G. Busi, op. cit, p. 291.  
45 G. Gilloch, Walter Benjamin, Il Mulino, Bologna, 2008, pp. 116-117. 
46 W. Benjamin, op. cit., p. 184. 
47 G. Simmel, op. cit., p. 141.  
48 Cfr. ivi, pp. 141-144. 
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e inafferrabile dell’anima, capace di fissarsi solamente nell’ora della morte. Si ha 
l’impressione infatti che la morte sia l’evolversi inarrestabile di questa fluente 
vitalità. Il corpo nella sua dissoluzione finale, la riduzione dell’uomo in cadavere, 
è perciò emblema estremo della rovina di cui ha parlato Benjamin. Nell’effigie del 
cadavere, del corpo rovinato, si rivela non un principio di salvezza trascendente, 
ma la disperazione della condizione creaturale, la sua mortificazione estrema. 

La storia del corpo del sovrano barocco dà corpo alla storia intesa come 
catastrofe, come il rovinare inevitabile della physis. Il Trauerspiel rappresenta lo 
spettacolo sfarzoso della ricchezza del potere terreno, solo per scoprirla come 
mera vanità, superfluo decoro di un mondo svuotato di sostanza e di significato, 
un mondo che nella fine violenta cui va incontro il sovrano scopre la 
rappresentazione anticipata della sorte dell’umanità. 

Mentre il tipo non muore, la creatura è mortale. Questa è sostanzialmente la 
differenza tra Saul e Davide: il primo vedrà nella morte fisica l’epilogo di 
un’esistenza meramente creaturale, il secondo, con le sue prove di equilibrio e di 
autocontrollo, rimarrà nella storia ebraica come un simbolo49. 

 
Epilogo 
L’ascesa formale di Davide al trono si rivela un percorso difficile, che passa 

per la sua espulsione dallo spazio politico del Regno. La follia persecutoria del re, 
infatti, spinge il suo nemico alla fuga. Costretto ad allontanarsi da Israele, Davide 
si unisce proprio ai Filistei, diviene il nemico visibile dell’intera nazione contro il 
quale Saul deve (e può) organizzare l’esercito. La lotta privata tra i due si fa 
contesa pubblica tra uguali, tra posizioni simmetriche: Saul e Davide, Israelita e 
Filisteo, schierati l’uno contro l’altro, decisi ad affrontare la conseguenza estrema 
di ogni reale antagonismo: l’uccisione fisica, perché uno solo sia il re d’Israele. È 
scritto che «a lungo si protrasse la guerra fra la casa di Saul e quella di Davide, e 
mentre Davide si faceva sempre più forte la casa di Saul andava indebolendosi»50. 

La contesa tra Saul e Davide è l’eterna lotta tra la passione e la ragione, la lotta 
cioè tra chi, notturno e doloroso istinto, incapace di astuzia razionale, senza 
difese patisce e alla fine soccombe, e chi, capace di calcolo, attraverso la logica, si 
impone. Sarà la ragione di Davide, non la passione di Saul, a strutturare l’ordine 
geometrico del politico dentro un territorio bisognoso di stabilità e durata. 

Il re d’Israele finisce per rivolgersi persino alla negromante di Endor, dopo 
che per l’ennesima volta «consultò il Signore, ma il Signore non gli rispose»51. Si 

                                                 
49 In seguito alla promessa divina di una dinastia stabile, Davide viene trasformato sempre più in 
un re ideale: da lui cioè, secondo la tradizione, discenderà un Messia, un re davidico del tempo 
futuro, che porterà a compimento la promessa di un regno divino e di una sovranità ininterrotta. 
Egli, dunque, osserva Neher, a differenza degli altri sovrani si è potuto integrare nella storia 
ebraica, ma solo emendato, corretto, sublimato. In altre parole «diventando un simbolo» (A. 
Neher, L’essenza del profetismo, trad. it. di E. Piattelli, Marietti, Genova, 1984, p. 232). 
50 II Sam 3,1. 
51 I Sam 28,6. 
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volge cioè verso la magia e i suoi idoli, verso la stregoneria e i suoi simulacri52. 
Inutilmente. Nessuno, né Dio né il popolo, lo riconosce più come re. La 
dinamica del riconoscimento implica infatti la funzione soteriologica della 
memoria, che rievoca l’immagine di un oggetto conservato in fondo al cuore 
perché «vissuto come essenziale»53. Saul invece è dimenticato. Eppure nel più 
profondo vuoto esistenziale e di potere, Saul dimostrerà di essere all’altezza di 
morire. 

Il suicidio, la rovina estrema, è infatti l’atto finale della sua rappresentazione54. 
Abbandonato con i suoi figli e i suoi soldati, va in battaglia contro i Filistei per 
l’ultima volta, sapendo che tutto è perduto. Ferito gravemente, per non essere 
ucciso dai nemici «afferrò la spada e vi si gettò sopra»55. È la fine del casato 
saulide ed è la fine del primo monarca d’Israele. Ma è anche, in extremis, il suo 
gesto da sovrano, la sua prima e unica coraggiosa decisione sullo stato 
d’eccezione. Per questo, con il sacrificio di sé, quando ormai intorno è un 
assoluto deserto, Saul, uscendo di scena, riacquista riconoscimento e rispetto dal 
suo popolo. Come si evince dalla sepoltura, degna di un re, che gli viene 
riservata: 

I Filistei inseguirono accanitamente Saul e ai suoi figli […] gli arcieri lo presero di mira e lo 
ferirono gravemente. Allora Saul disse al suo scudiero: «Sfodera la spada ed uccidimi che 
non vengano questi incirconcisi, mi feriscano e mi oltraggino». Ma lo scudiero si rifiutò 
[…]. Allora Saul afferrò la spada e vi si gettò sopra […]. Il giorno dopo vennero i Filistei a 
spogliare i cadaveri e trovarono Saul e i suoi tre figli caduti sul monte Ghilbòa. Tagliarono 
la testa al re, lo spogliarono delle sue armi e […] appesero il suo cadavere nelle mura di 
Beth Scean. Quando gli abitanti di Javesh Ghil‘ad ebbero notizia di ciò che i Filistei 
avevano fatto a Saul si levarono tutti gli uomini valorosi, camminarono tutta la notte, 
presero il cadavere di Saul e dei suoi figli dal muro di Beth Scean, li recarono a Javesh e ivi li 
bruciarono. Ne raccolsero poi le ossa e le seppellirono sotto un tamarisco a Javesh e 
digiunarono per sette giorni56. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 52 Cfr. A. Neher, L’esilio della parola. Dal silenzio biblico al silenzio di Auschwitz, trad. it. di G. Cestari, 
Marietti, Genova, 1997, p. 86. 
53 Sulla dinamica simbolica del “riconoscimento” si rinvia a D. Mazzù, Logica e mitologica del potere politico, 
Giappichelli, Torino, 1990, pp. 192-195. 
54 Il suicidio è raro in Israele. La religione ebraica, a differenza delle credenze orientali, lo 
stigmatizza severamente. Il Vecchio Testamento ricorda solo quattro casi di suicidio: l’episodio di 
Sansone (Giudici, 16,29-30), quello di Saul (I Sam 31,4), quello di Akhitofel (II Sam 17,23) e di 
Abimelech (Giudici, 9,53-54).  
55 Cfr. I Sam 31,4. 
56 Ivi, 31,1-13. 
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Fig. 1 - Rembrandt, Saul e David, 1656, L’Aja, Mauritshuis 
 

 


