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Vedere il volto

In ebraico non esiste un preciso equivalen-
te del nostro termine “persona”. Talvolta, nelle 
nostre traduzioni, ricorriamo a questo termine 
per rendere una parola ebraica che significa, più 
generalmente, “anima”. Leggiamo, per esempio, 
che “Abramo prese la moglie Sarai e Lot, figlio di 
suo fratello, tutti i beni che avevano acquistato 
e le persone che si erano procurate in Charran 
e si incamminarono verso la terra di Canaan”  1 
(Gen 12,5). Le “persone” dette qui sono delle 
anime, da nefeš, letteralmente “alito”, “respiro” 
o anche “gola”, un termine che in geroglifico è 
rappresentato dalla trachea. In questo senso, l’e-
braico antico si sbizzarrisce, perché sono molte 
le parole che rimandano al respiro, compresa la 

1 La traduzione dei testi biblici è a opera dell’autore [N.d.R.].
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ruah  che traduciamo con “spirito”. Ma un’ani-
ma può ben essere anche una persona. Leggiamo 
ancora che “Jhwh Dio formò l’uomo, polvere 
dalla terra, soffiò nel suo naso un alito di vita e 
l’uomo divenne un respiro vivente” (Gen 2,7). 
Anche qui nefeš hajjà potrebbe tradursi con “una 
persona vivente”.

Tuttavia, con “persona” noi intendiamo non 
solo un’anima vivente, ma anche l’aspetto fisi-
co, ciò che vediamo di fronte, che ci sta davanti 
agli occhi, la faccia, come prós-opon in greco, 
che anche si traduce con “persona”. In ebraico 
questo si dice panim, ossia “volto”. Dovremmo 
dire “volti”, perché panim è un plurale: è come 
se ciascuno di noi avesse più di un volto, ossia 
varie possibili espressioni facciali. La radice di 
questo termine, panah, significa proprio “volger-
si” verso qualcuno: è lo stesso gioco di parole 
che abbiamo in italiano tra “volgere” e “volto”. 
Questo voltarsi verso un altro ha un doppio sen-
so, è leggibile su un doppio registro: può espri-
mere un atteggiamento benevolo oppure ostile. 
Ma, soprattutto, vuol dire guardarlo in faccia, 
prendersene cura, benedirlo.

13

Benedizione

Ti benedica Jhwh e ti protegga. 
Illumini Jhwh il suo volto su di te  
 e ti faccia grazia. 
Alzi Jhwh il suo volto su di te e ti dia pace 
(Nm 6,24-26).

Come si vede bene dalla benedizione sacer-
dotale, panim è la faccia, ma anche la sua par-
te più espressiva, ossia lo sguardo. La luce del 
volto designa il favore e la grazia. Benedizione 
è che Dio rivolga all’uomo uno sguardo lumi-
noso, benevolo, pacificante. Alzare il volto vuol 
dire guardare. Ma può essere usato anche in sen-
so malevolo: guardare in faccia potrebbe essere 
trattare con eccessivo riguardo, fare preferenza, 
essere parziali, soprattutto nei tribunali. “Ri-
conoscere il volto”, invece, è l’espressione che 
indica un incontro personale. Così il volto può 
indicare per sineddoche tutta la persona  2. Un 

2 Cf. A. S. van der Woude, s.v. “Panim Volto”, in Dizionario Teologico 
dell’Antico Testamento II, a cura di E. Jenni e C. Westermann, Marietti, 
Torino 1982, coll. 397-398.
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caso particolarmente eloquente è l’espressione 
“salvezza del mio volto” nei salmi 42 e 43, che 
è una salvezza integrale di tutta la persona e non 
soltanto un “salvare la faccia”. Così pure “vedere 
il volto” di qualcuno vuol dire essere ammesso 
alla sua presenza, come si dice dei consiglieri del 
re, che vengono chiamati “coloro che vedono il 
suo volto”, ossia hanno un rapporto quotidiano 
e personale con lui.

Questo ci porta a considerare l’espressione 
“vedere il volto di Dio”, che, come sappiamo, 
presa alla lettera è un’impossibilità umana, eppu-
re in certi casi viene ammessa dalla stessa Scrit-
tura, anziché essere corretta per scrupolo teolo-
gico. Un testo rabbinico legge: “Chi vede Dio 
non muore”, capovolgendo il theologoúmenon 
biblico che nessuno può vedere Dio e vivere (cf. 
Es 33,20). Secondo i rabbini, al contrario, pro-
prio la visione di Dio è ciò che ci dona la vita.

L’anima mia ha sete di Dio, 
del Dio vivente: 
quando verrò e vedrò 
il volto di Dio? (Sal 42,3).

15

Questo è appunto un caso in cui i masoreti, 
che hanno vocalizzato il testo ebraico, lo hanno 
corretto e, in luogo di leggere “vedrò”, leggono 
il verbo al passivo “sarò visto”, il che sintattica-
mente non regge. Ma si tratta qui, senza dubbio, 
della visita al tempio, ossia dell’incontro perso-
nale con Dio. Infatti, è prescritto che, tre volte 
all’anno, per le feste di pellegrinaggio, ogni figlio 
di Israele debba “comparire” davanti al volto di 
Jhwh nel tempio di Gerusalemme (cf. Es 23,17, 
dove si opera la stessa correzione in passivo del 
verbo “vedere”). Dalla visita al tempio, che di 
solito ha luogo nella luce del mattino, si passa 
facilmente a un senso traslato: “cercare il volto 
di Dio” vuol dire stare alla sua presenza, incon-
trarlo personalmente.

Di te ha detto il mio cuore: 
“Cercate il mio volto!”. 
Il tuo volto, Jhwh, io cerco: 
non nascondermi il tuo volto!  
(Sal 27,8-9).
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