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Introduzione

Regola della chiave di lettura a fine testo, epiteto, 
encomio, archetipo

Che cosa significano questi termini? Che relazione hanno con 
la lettura e l’insegnamento della Bibbia? È importante anche 
solo conoscerne il significato? La risposta all’ultima domanda 
è sì: se conosciamo il significato di questi termini e se ne cono-
sciamo l’applicazione in relazione alla lettura e all’insegnamen-
to della Bibbia, possiamo star certi che coglieremo nella Bib-
bia molti più aspetti di quanti altrimenti ne coglieremmo pri-
vandocene.

Gli intenti del manuale

Il presente manuale si pone l’obiettivo di venire incontro a due 
principali necessità. In primo luogo, esso definisce e illustra 
termini che incontriamo con regolarità nella nostra lettura di 
commentari biblici o nell’ascolto dell’esposizione biblica. La 
regolarità con cui si presenteranno a noi questi termini dipen-
de dalla natura del nostro contatto con commentari e insegna-
mento biblico, ma è piuttosto naturale che i lettori e gli studen-
ti della Bibbia si trovino prima o poi di fronte a termini che li 
lasciano interdetti.

La seconda necessità cui questo volume intende venire in-
contro è più importante. È un dato di fatto che non possiamo 
servirci di qualcosa di cui non conosciamo l’esistenza. Le forme 
letterarie discusse in questo manuale in effetti esistono all’in-
terno dei singoli testi che formano la Bibbia. Conoscerle aprirà 
molte finestre sul significato insito nei testi stessi ma celato die-
tro quelle forme letterarie e il loro funzionamento. 
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Pertanto il secondo intento di questo libro è quello di sensi-
bilizzare a una lettura consapevole della Bibbia. Se abbiamo fa-
miliarità con la convenzione narrativa nota con il nome di rego-
la della chiave di lettura a fine testo, ci riuscirà molto più facile 
capire come funzionano le parabole di Gesù. Se sappiamo che 
un salmo di lamentazione è composto da cinque parti, sarà più 
facile per noi capirne la struttura e i modi in cui vengono rag-
giunti gli effetti desiderati. Se sappiamo qualcosa della differen-
za tra le beatitudini nell’Antico e quelle che si trovano nel Nuo-
vo Testamento, sarà tutto molto più chiaro quando ci imbatte-
remo nelle une e nelle altre. Se conosciamo il sottotipo evange-
lico che denotiamo qui con il nome di racconto dichiarativo, 
avremo gli strumenti per cogliere il collegamento tra un episo-
dio narrato della vita di Gesù e il detto di Gesù a esso correlato. 

Un manuale di definizioni terminologiche è di scarsa uti-
lità. Il manuale che avete tra le vostre mani va oltre la sempli-
ce definizione per includere: (1) illustrazioni che chiarificano le 
definizioni, (2) analisi degli ingredienti che costituiscono una 
data forma o un particolare genere, (3) metodi di analisi possi-
bili laddove siamo a conoscenza dei tratti distintivi di una data 
forma e (4) indicazione selettiva su dove trovare quella forma 
nella Bibbia. Nessuno sforzo è stato fatto per essere esaustivi; 
normalmente è stato sufficiente dare qualche riferimento esem-
plificativo per fornire gli opportuni strumenti analitici. Nume-
rose voci presenti in questo manuale sono state trattate con 
completezza in Le immagini bibliche. Simboli, figure retoriche e 
temi letterari della Bibbia (or. ing. 1998, a cura di L. Ryken, J.C. 
Wilhoit, T. Longman III, pubblicato in italiano dalle Edizioni 
San Paolo, Cinisello Balsamo, 2006).

Legato a quest’ultimo punto c’è il fatto che mentre molte 
forme che compaiono nel presente manuale sono complesse o 
tecniche e richiedono pertanto una discussione più estesa, altre 
voci si spiegano da sole e la loro inclusione può apparire inuti-
le. Tuttavia è importante che siano presenti perché sono a tutti 
gli effetti forme e tecniche letterarie. Ad esempio, il termine ri-
petizione non ha bisogno di definizione, ma nel corso della sto-
ria ha sempre rimandato a una categoria essenziale della retori-
ca e della letteratura, pertanto va incluso nell’elenco delle for-
me letterarie della Bibbia.
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Questo manuale intende fornire un aiuto pratico al letto-
re non specialista della Bibbia come pure agli studiosi che in-
segnano la Bibbia. Lungo tutta la stesura del testo l’autore ha 
scelto di includere soltanto termini presenti nel suo «lessico at-
tivo» quale insegnante della Bibbia che si rivolge a platee di 
non specialisti. Un ampio spettro di termini specialistici che è 
stato escluso è quello inerente il complesso gruppo di generi re-
torici classici (p.es., retorica giuridica, epidittica, deliberativa, 
antistasi, ipofora e molte altre). 

La natura di questo manuale

Questo manuale presenta un elenco ordinato alfabeticamente 
delle forme letterarie che compaiono nella Bibbia e che ven-
gono regolarmente utilizzate da studiosi della Bibbia e di lette-
ratura. Il concetto di forma letteraria è ampio e i paragrafi che 
seguono analizzano la molteplicità di significati che caratteriz-
zano l’espressione forma letteraria. È utile osservare in parten-
za che il manuale stesso mostra cosa s’intenda con questa lo-
cuzione. Per molti lettori, sarà sufficiente. Per altri, nondime-
no, la seguente visione d’insieme delle cose che vengono trat-
tate nel manuale potrebbe tornare utile.

Dovremmo iniziare notando come il concetto di forma 
letteraria in senso lato concerna il come di un’espressione 
piuttosto che il cosa. Più avanti in questa introduzione mi sof-
fermerò sul fatto che i due aspetti non possono essere separa-
ti. Qui è però utile fornire una definizione più ampia del con-
cetto di forma letteraria: la forma letteraria ha a che fare con 
il modo in cui un brano esprime il proprio contenuto. All’in-
terno di questa cornice generica possiamo notare le seguen-
ti categorie.

1. Termini letterari. In linea generale, questo manuale segue 
il modello di testi di riferimento di cui vi è abbondanza in let-
teratura. Questi testi di riferimento vengono chiamati dizionari 
o manuali dei termini letterari. Tutti i termini presenti in que-
sti manuali che trovano un riscontro nella Bibbia sono stati in-
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clusi in questo manuale. In realtà la sovrapposizione tra i ma-
nuali letterari convenzionali e un manuale delle forme lettera-
rie nella Bibbia è minore rispetto a ciò che si potrebbe pensare. 

2. Generi. La parola genere si riferisce a un tipo di scrittu-
ra o modo di scrivere. Narrativa (racconto) e poesia sono i ma-
cro–generi. Ma entrambi presentano una quantità di sottoge-
neri, come il racconto di liberazione, il racconto di omicidi, 
la poesia lirica o l’inno. Questo manuale si basa sulla premes-
sa che tutti i generi rientrano automaticamente nella categoria 
delle forme letterarie e oltre la metà delle voci del manuale ri-
entra nella categoria dei generi.

3. Tecniche letterarie. Diverso è quando gli studiosi della 
Bibbia o di letteratura parlano delle tecniche letterarie di cui un 
autore si serve. Ad esempio i narratori quasi sempre mescolano 
due modalità di racconto: la narrazione riepilogativa e l’azio-
ne drammatizzata. Occorre comprendere i due termini prima 
di riuscire verosimilmente a trovarne riscontro in un racconto. 
I poeti sovente si servono della tecnica di tema–e–variazione 
all’interno di un componimento poetico; è necessario definire 
di cosa si tratta prima di riconoscerne i contorni in una poesia. 

4. Motivo dominante. Il termine motivo è il più flessibile 
dei termini letterari ed è di conseguenza difficile da definire. 
Motivo è diverso da genere. Una definizione da dizionario di 
motivo è semplicemente “modello”. Solitamente un modello 
è presente in molti brani o testi letterari. Ad esempio, l’incon-
tro di una futura sposa nei pressi di un pozzo è un motivo che 
ricorre in più storie della Bibbia. Gli scrittori di letteratura sa-
pienziale ricorrono con regolarità al motivo delle due vie (le 
strade contrapposte del bene e del male). Nel Vangelo di Gio-
vanni troviamo nove casi in cui una persona fraintende una di-
chiarazione di Gesù. Tale incidenza rende quello del frainten-
dimento un motivo proprio del Vangelo di Giovanni.

5. Archetipi e scene tipo. I motivi si fondono impercettibil-
mente con le categorie dell’archetipo e della scena tipo. Un ar-
chetipo è un motivo della trama (p.es., crimine e punizione), un 
personaggio tipo (p.es., l’imbroglione) o un’immagine/simbolo 
(p.es., luce e tenebre) che ricorre nella letteratura così come nel-
la vita. I motivi archetipici di una trama vengono trattati in que-
sto manuale perché costituiscono un tipo di storia, ma i perso-
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naggi tipo compaiono di rado e i simboli non compaiono per-
ché non rientrano con facilità nella categoria delle forme let-
terarie. Una scena tipo consiste in una serie di ingredienti che 
convergono in un certo modello narrativo. Ad esempio la scena 
tipo dell’incontro con Dio su un monte consiste in: (1) una chia-
mata da Dio, (2) un viaggio da un luogo remoto al monte stabili-
to come punto d’incontro e (3) un incontro con Dio dopo l’arri-
vo alla sommità del monte. Un simile topos narrativo (o model-
lo narrativo) rientra nella definizione di forma letteraria. 

6. Figure retoriche. Il linguaggio figurato comprende cate-
gorie quali la metafora, la similitudine, l’iperbole e il parados-
so. Queste categorie naturalmente sono di casa in qualsiasi ma-
nuale di termini letterari, essendo forme tramite le quali i poe-
ti esprimono il proprio contenuto.

7. Dispositivi retorici. Specialmente nel mondo antico, i di-
scorsi scritti come anche quelli orali seguivano regole ben de-
finite riguardo a ciò che andava incluso e alla disposizione 
del materiale. Questo manuale incorpora tali tecnicismi con 
parsimonia, ma alcuni di essi sono universali e pertanto utili a 
qualunque lettore della Bibbia. Ad esempio ciò che gli antichi 
chiamavano inclusio consiste nel racchiudere un brano in una 
cornice di parole ripetute al suo inizio e alla sua fine. Gli stu-
diosi di letteratura sono più inclini a designare questo espe-
diente «struttura parentetica». Il Salmo 8 è strutturato in que-
sto modo, con versetti iniziale e finale identici.

8. Tratti stilistici. Esiste anche un insieme di termini che de-
signano caratteristiche di stile che non rientrano nelle categorie 
elencate sopra. Sono importanti e vanno definite. Ad esempio 
quando oratori o poeti ricorrono a quello che viene chiama-
to «stile alto o elevato», è quasi inevitabile che utilizzino epite-
ti (titoli riferiti a persone o cose). Per questo motivo nella pre-
ghiera pubblica di Salomone per la dedicazione del tempio (2 
Cr 6), l’epiteto «Signore, Dio d’Israele» ricorre ripetutamen-
te. All’estremità opposta del continuum letterario, là dove gli 
scrittori riempiono i propri testi di riferimenti concreti all’e-
sperienza quotidiana, chiamiamo questo stile realismo lettera-
rio o stile piano.

9. Formule. È consuetudine per i critici biblici e lettera-
ri parlare di formule letterarie e a volte non ci sono termini 



6

MANUALE COMPLETO DELLE FORME LETTERARIE NELLA BIBBIA

migliori. Ad esempio quando il profeta Amos dice ripetuta-
mente nei suoi oracoli contro le nazioni (Am 1), «per tre mi-
sfatti ... anzi per quattro», sta facendo ricorso a una formu-
la numerica. Analogamente quando i profeti biblici predicono 
un giudizio futuro contro una nazione o un gruppo, utilizzano 
con regolarità la formula «Guai a ...». Questo manuale adduce 
raramente esempi di formule, ma è bene notare per inciso che 
uno studioso ha trovato, solamente nei Salmi, 175 esempi di 
formule (del tipo «inclina a me il tuo orecchio, Signore» o «be-
nedetto sia il Signore»).

I termini letterari moderni sono validi per la Bibbia?

Una certa mentalità antiquaria desidera limitare i termini ana-
litici cui facciamo ricorso nella nostra interazione con la Bibbia 
a quelli in uso all’epoca in cui le diverse parti della Bibbia fu-
rono redatte. L’accusa è che il ricorso a una terminologia mo-
derna rappresenti un’anomalia. Quattro considerazioni confu-
tano quest’assunto.

Primo, nessuno studio accademico della Bibbia in qualsia-
si ambito disciplinare si limita ai termini in uso ai tempi in cui 
ebbe luogo la stesura della Bibbia. Uno studente contempora-
neo di lingua greca ed ebraica farà ricorso a termini che la Bib-
bia non utilizzava. Gli studiosi che si occupano della natura 
storica della Scrittura si servono dei migliori termini a dispo-
sizione dello storico contemporaneo. I teologi non si limitano 
ai termini teologici presenti nella Bibbia; ad esempio, la Bibbia 
non si serve di una terminologia attuale ormai familiare come 
storia della salvezza, teologia del patto e soteriologia. Gli studio-
si biblici si servono con regolarità di un lessico moderno che la-
scerebbe gli scrittori biblici perplessi – termini come ermeneu-
tica, esegesi, intento autoriale e teoria degli atti linguistici. 

Secondo, la ragione per cui gli studiosi di queste discipli-
ne non limitano i propri strumenti analitici a quelli presenti 
nel mondo biblico è che la nuova terminologia risulta utile ed 
essenziale. Ogni studioso responsabile – in effetti, qualunque 
persona che abbia capacità e competenze in qualsiasi ambito – 
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si serve degli strumenti migliori a sua disposizione. Se ci servia-
mo soltanto dei termini, dei metodi e degli strumenti analitici 
a disposizione degli autori biblici e dei loro uditori originari, la 
nostra analisi risulterà rudimentale e impoverita. Per contro i 
termini e i metodi di analisi moderna e a noi familiari, dischiu-
dono il testo biblico.

Terzo, esiste una modalità pragmatica di verifica: se i termi-
ni e gli strumenti di analisi attuale funzionano, è certo che do-
vremmo usarli. Parlare di conflitto in relazione alla trama come 
di un ingrediente proprio di alcune storie significa semplice-
mente identificare ciò che è presente in una data storia. Parla-
re degli archetipi biblici significa individuare forme altrettanto 
presenti. Se diciamo che i concetti di conflitto della trama e di 
archetipo non sono validi perché gli scrittori biblici non hanno 
utilizzato questi termini, rimarremo pieni di lacune nella nostra 
comprensione della Bibbia e nella nostra capacità di spiegare 
ad altri il suo significato.

Infine, i moderni termini letterari e gli strumenti analiti-
ci sono modi di parlare di ciò che realmente è presente nel te-
sto. Non aggiungono nulla al testo e non distorcono nulla. Tali 
forme, quali il racconto di viaggio, il modello di immagine do-
minante e l’ironia drammatica sono già presenti nel testo. Se ci 
viene negata la terminologia con cui designarle e discuterne il 
merito saremo, in effetti, «imbrigliati e impediti» nella nostra 
interazione con la Bibbia: sappiamo che certe forme letterarie 
sono presenti nel testo, ma ci viene arbitrariamente negata l’op-
portunità di dare loro espressione. 

Ciò che questo manuale non è

È utile chiarire che questo manuale non è un dizionario di im-
magini e simboli biblici. Di questi dizionari ve ne sono a biz-
zeffe. Particolarmente degno di nota è il Le immagini bibliche, 
(cit.). Vi è un senso circoscritto in base al quale è possibile af-
fermare che un singolo simbolo come la luce o l’acqua è rap-
presentativo del significato che un autore intende veicolare e 
come tale è indicativo del modo in cui un testo esprime il pro-
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prio contenuto. Nondimeno la definizione viene così dilatata 
da finire al di là del raggio d’azione di questo manuale.

Perché le forme letterarie della Bibbia sono importanti?

Occorre dire qualcosa, in conclusione, sull’importanza delle 
forme letterarie in relazione alla Bibbia. Vi è una fondamen-
tale indifferenza verso questo aspetto ed è un’indifferenza con 
cui dobbiamo fare i conti. Essa si basa sulla tacita premessa che 
le forme letterarie della Bibbia sono «soltanto il veicolo» di ciò 
che è davvero importante, vale a dire il contenuto. Secondo 
questo modo di pensare le forme letterarie della Bibbia sono 
soltanto forme in cui il contenuto giunge a noi.

Tuttavia l’ordine delle parole in questa formulazione non 
è corretto. Le forme letterarie della Bibbia non sono «soltan-
to la forma» in cui il contenuto è avvolto. Sono in effetti la sola 
forma mediante la quale quel contenuto può essere espresso. 
Ogni contenuto di qualsiasi scritto è espresso mediante la for-
ma. Senza la forma non esiste il contenuto. È un’illusione pen-
sare che la Bibbia possegga un contenuto a prescindere dalle 
sue forme.

Dio ha ispirato le forme letterarie della Bibbia? L’unica de-
duzione logica da ciò che sappiamo dell’ispirazione della Bib-
bia è che Dio ha ispirato quelle forme. Secondo 2 Pietro 1:21, 
gli autori della Bibbia «parlarono da parte di Dio perché so-
spinti dallo Spirito Santo». Se Dio ha ispirato gli scrittori del-
la Bibbia affinché scrivessero come hanno scritto, possiamo de-
durre logicamente che le forme mediante le quali gli autori si 
sono espressi facevano esse stesse parte di quell’ispirazione. Le 
forme letterarie della Bibbia meritano un’attenzione commisu-
rata alla loro ispirazione divina.

La lezione più ovvia che questo manuale insegna è che la 
Bibbia è molto più ricca di forme e tecniche letterarie di quan-
to pensiamo. In effetti scommetto che chiunque sbirci in que-
sto libro anche solo per dieci minuti rimarrà sorpreso dalla 
quantità di forme e tecniche letterarie presenti nella Bibbia. 
Questa sofisticazione letteraria è indice di una qualche misura 
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di consapevolezza artistica da parte degli scrittori come anche 
della loro iniziazione a forme e tecniche letterarie proprie degli 
autori delle epoche bibliche. Questa densità di forme non può 
essere un caso. Gli autori della Bibbia non hanno inventato tut-
te le forme discusse in questo manuale ogni volta che si accin-
gevano a scrivere. Queste forme provenivano da un deposito 
letterario che era a loro disposizione.
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ABBONDANZA, RACCONTO DI
Un genere narrativo (tipo di racconto) in cui l’azione principa-
le ruota attorno all’insolita abbondanza o persino all’eccesso di 
qualcosa. Immagini di abbondanza ricorrono in tutta la Bibbia 
e all’interno di tale molteplicità si trova un gruppo di racconti 
rappresentativi del principio di abbondanza. Nella Bibbia l’ab-
bondanza può essere fisica o spirituale. Il racconto della crea-
zione (Gen 1) è il primo racconto di abbondanza che troviamo. 
Infatti la quantità di dettagli, l’energia dell’azione e il lessico di 
ricchezza e moltiplicazione caratterizzano il racconto nel segno 
dell’abbondanza. Questa permane nella rappresentazione del-
la vita nel paradiso terrestre (Gen 2), dove Dio «fece spunta-
re dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli a vedersi e buoni per 
nutrirsi» (v. 9) e dove viene dato ad Adamo ed Eva «ogni albe-
ro del giardino» cui attingere per sfamarsi (v. 16). Il racconto di 
Abraamo è il racconto di un uomo che sarebbe diventato «una 
grande nazione» (Gen 12:2), in cui sarebbero state «benedette 
tutte le famiglie della terra» (v. 3) e che avrebbe avuto una «di-
scendenza come la polvere della terra» (Gen 13:16), «come le 
stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare» (Gen 
22:17). Gesù ricorreva spesso a racconti di abbondanza: quan-
do raccontava parabole su un raccolto centuplo, su un granello 
di senape che diventa un albero che raggiunge il cielo e di am-
ministratori che raddoppiano l’investimento del padrone men-
tre egli è lontano. 

Oltre ai racconti, come quelli indicati sopra, che si quali-
ficano a pieno titolo come racconti di abbondanza, esiste un 
sotto–genere di racconti d’abbondanza “stenografati” in cui ci 
viene fornito soltanto uno scorcio o una sintesi di una storia 
più ampia. Quando Gesù disse ai suoi discepoli che chi lascia 
ciò che possiede e la famiglia per amore suo «ne riceverà cen-
to volte tanto, ed erediterà la vita eterna» (Mt 19:29), sotteso 
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alle sue parole c’era un racconto d’abbondanza. Analogamen-
te quando disse: «Sono venuto perché abbiano la vita e l’ab-
biano in abbondanza» (Gv 10:10), la sua era una sintesi del-
la più ampia storia dell’abbondanza che la vita di fede porta 
con sé. Alcune delle promesse nella Bibbia vengono comuni-
cate sotto forma di racconto di abbondanza: «Date, e vi sarà 
dato; vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, tra-
boccante» (Lc 6:38).

L’effetto generale dei racconti di abbondanza nella Bibbia è 
di sensibilizzarci a quella che è la natura di Dio (che è un Dio di 
abbondanza) e al suo desiderio di benedire il suo popolo. Que-
sto genere esprime altresì un’essenziale caratteristica del regno 
spirituale di Dio, un regno appunto di abbondanza. Per contro 
un’antologia della letteratura italiana non fornisce un’immedia-
ta evidenza di racconti di abbondanza.

ACME
Il momento in un racconto in cui il conflitto principale della 
trama giunge a una soluzione. Solitamente il termine vuole al-
tresì indicare che il coinvolgimento emotivo del lettore ha rag-
giunto il punto di intensità massima. L’acme è il culmine di un 
processo di crescente intensità che lo precede. L’acme nel rac-
conto della benedizione rubata (Gen 27) si ha con il ritorno di 
Esaù dalla sua spedizione di caccia e con l’improvvisa scoper-
ta da parte sua e di Isacco che Giacobbe li ha ingannati. L’ac-
me del racconto di Giobbe si ha quando Dio parla a Giobbe 
dal turbine (Gb 38—41).

ACROSTICO
Un componimento poetico dell’Antico Testamento in cui le 
consecutive unità di significato iniziano ciascuna con lette-
re ebraiche ordinate alfabeticamente. Le unità possono essere 
versi, versetti o raggruppamenti di versetti. Nei Salmi 9, 10, 25, 
34 e 145, le prime parole dei versetti iniziano con lettere dell’al-
fabeto ebraico in ordine sequenziale. L’encomio della donna 
virtuosa in Proverbi 31:10–31 segue lo stesso principio. Il Sal-
mo 37 è formato da ventuno stanze (per lo più, ma non solo, 
coppie di versetti) organizzate secondo la sequenza dell’alfabe-
to ebraico, laddove nel Salmo 111 ciascun verso (piuttosto che 
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ciascun versetto) inizia con una lettera dell’alfabeto ebraico in 
sequenza. Il più elaborato componimento acrostico nella Bib-
bia è il Salmo 119. Esso è formato da ventidue unità di otto ver-
setti ciascuna. Le unità sono ordinate secondo l’alfabeto ebrai-
co e tutti e otto i versetti che compongono ciascuna unità ini-
ziano con la medesima lettera.

Naturalmente questa caratteristica del testo originale vie-
ne smarrita nella traduzione, ma come lettori italiani possia-
mo ammirare il grado di consapevolezza artistica che sappia-
mo aver informato l’originale. Un acrostico è un esempio di 
forma letteraria che contribuisce alla bellezza e alla qualità ar-
tistica di un componimento. Inoltre vi è un senso di comple-
tezza là dove compare l’intero alfabeto (sulla falsariga della no-
stra formula «dalla A alla Z») come anche un senso di ordine 
che risulta quando le lettere dell’alfabeto compaiono consecu-
tivamente. Questo ordine può aver avuto una funzione di ausi-
lio mnemonico in un contesto in cui la cultura veniva trasmes-
sa oralmente.

AFORISMA
Una dichiarazione memorabile e coincisa. Aforisma è sinonimo 
di termini come detto, proverbio ed epigramma. La Bibbia è 
costantemente aforistica, sebbene tale qualità vada perduta 
nelle traduzioni colloquiali che non preservano la succintez-
za degli autori originali. Le prove più significative della qualità 
aforistica della Bibbia sono: (1) la facilità con cui ricordiamo i 
suoi tersi enunciati e (2) il fatto che la Bibbia ottenga sempre 
lo spazio maggiore nelle raccolte di detti famosi in alcune lin-
gue occidentali, come per esempio in inglese (in Bartlett’s Fa-
miliar Quotations).

A FORTIORI
Un espediente retorico e una forma di argomentazione logica 
basata sulla comparazione di due cose. Il nome deriva da una 
locuzione latina che significa letteralmente «dal più forte» e 
in senso più generale può essere inteso come «quanto più». Il 
rapporto logico tra due termini di paragone è che se il primo 
è vero allora il secondo lo è «a maggior ragione». Ciò che vale 
per il primo termine vale per il secondo per una ragione simile, 
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ma ancora più forte. La formula a fortiori compare nei discor-
si di Gesù e nelle epistole: «se Dio riveste così l’erba … quan-
to più vestirà voi» (Lc 12:28); «non uno di essi [passeri] è di-
menticato davanti a Dio ... voi valete più di molti passeri» (Lc 
12:6–7); «se il sangue di capri, di tori e la cenere di una gioven-
ca … santificano in modo da procurare la purezza della carne 
... quanto più il sangue di Cristo ...» (Eb 9:13–14).

ALLEGORIA
Un’opera letteraria, solitamente un racconto, in cui molti det-
tagli hanno un livello di significato ulteriore nei confronti di un 
livello referenziale. Questa tecnica è affine al simbolismo nel 
senso che un elemento del testo rappresenta qualcosa di diver-
so dal suo significato referenziale. Un simbolo, tuttavia, è un’u-
nità singola, autonoma, laddove l’allegoria prevede una succes-
sione ininterrotta e coerente di significati secondi. Le parabole 
di Gesù sono allegorie in cui numerosi (talvolta la maggior par-
te) dettagli dei racconti rappresentano altre cose. Gesù stesso 
spiegò come ogni dettaglio della parabola del seminatore (Mt 
13:1–9) avesse un significato allegorico o “altro” (vv. 18–23), 
eccetto il seminatore. Un racconto allegorico prevede che il let-
tore comprenda il piano del significato simbolico o “altro”. 

La natura dell’allegoria è stata complicata dall’abuso dell’al-
legorizzazione dei testi di riferimento. Ciò non va confuso con 
l’interpretazione di un testo allegorico. Interpretare un testo al-
legorico vuol attribuire significati ulteriori a un testo che l’au-
tore ha redatto come allegoria. Allegorizzare un testo compor-
ta il calare un secondo livello di significato su elementi di un te-
sto che l’autore non ha inteso in senso allegorico. Virtualmen-
te qualsiasi testo può essere allegorizzato, ma ciò non rende il 
processo legittimo. 

Non vi sono molti testi allegorici nella Bibbia. Le parabo-
le sono il ricettacolo biblico principale dell’allegoria. Il messag-
gio di Gesù del buon pastore (Gv 10:1–18) è un’allegoria au-
tobiografica in cui Gesù raccontò la storia della sua vita e della 
sua morte espiatrice servendosi dell’immagine di un pastore e 
delle sue pecore. Molte visioni nei libri profetici posseggono la 
qualità dell’allegoria. Ad esempio i racconti di Zaccaria 5 di un 
rotolo volante che distrugge case e di una donna seduta dentro 
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a un contenitore per misurare, che altre due donne trasporta-
no in un paese lontano, sono brani allegorici che narrano il giu-
dizio di Dio contro il male e la rimozione del male dal suo po-
polo. La visione di un dragone (Satana) che cerca di distrugge-
re il figlio (Cristo) di una donna (Israele), ma che viene fermato 
(Ap 12) illustra allegoricamente l’impotenza di Satana nel suo 
tentativo di frustrare la missione redentrice di Cristo nel corso 
della sua vita terrena. 

Il principio interpretativo da tenere a mente è che un rac-
conto allegorico possiede proprietà intrinseche (una logica in-
terna) che prevedono una nostra lettura allegorica del testo. Su 
tutte il fatto che la storia non ha senso se letta sul piano lettera-
le. Questo elemento, da solo, ci spinge a ricercare un significa-
to ulteriore, allegorico. Là dove manca tale logica interna, dob-
biamo resistere alla tentazione di imporre al testo un secondo 
livello di significato – in altre parole, dobbiamo resistere alla 
tentazione di allegorizzare il testo.

ALLUSIONE
Un riferimento alla letteratura o alla storia. Con un’allusione 
un autore fa un riferimento consapevole a un testo scritto del 
passato o a un avvenimento storico. Ciò significa che non do-
vremmo servirci dei termini allusione o allude con troppa fa-
cilità, intendendo abbracciare con essi tutti quei casi in cui un 
autore si riferisce a qualcosa. A volte un autore può perfino ci-
tare un testo precedente, ma solitamente il collegamento risul-
ta evidente anche senza citazione. Quando nel Salmo 114 il po-
eta parla del tempo in cui «Israele uscì dall’Egitto» e il «mare 
lo vide e fuggì» (vv. 1, 3), allude all’esodo e all’attraversamento 
del mar Rosso su terra ferma.

AMBIENTAZIONE
Qualsiasi cosa abbia a che fare con un luogo o ciò che visua-
lizziamo leggendo un racconto. L’ambientazione è un elemen-
to trascurato nell’esperienza che molti lettori fanno della narra-
tiva e la perdita è grande perché molta parte di ciò che l’auto-
re desidera comunicare è racchiuso nell’ambientazione di una 
storia. L’ambientazione non è solamente sfondo o qualcosa che 
di tanto in tanto viene in superficie; essa è sempre presente in 
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un racconto perché, come scrisse una volta la scrittrice Eliza-
beth Bowen, «Nulla può accadere in nessun luogo».

Per dimostrare in che misura l’ambientazione è presente 
in un racconto, non dobbiamo far altro che usare le formule 
«una scena di _______». Nei versetti d’apertura del racconto 
di Caino (Gen 4:1–16), ad esempio, ci imbattiamo in una sce-
na di nascita, una scena di lavoro, una scena d’adorazione, una 
scena di rifiuto, una scena di counseling e una scena di omici-
dio. Vero è che queste locuzioni designano azioni, ma al termi-
ne del racconto non avvertiamo di esserci semplicemente im-
battuti in una successione di eventi; sentiamo di aver attraver-
sato tutta una serie di luoghi. 

Le funzioni dell’ambientazione in un racconto sono princi-
palmente quattro e ciascuna di queste fornisce una modalità di 
analisi del ruolo dell’ambientazione in un racconto: 

· Le ambientazioni fungono da “contenitori” dell’azione 
che si verifica al loro interno. Sono il contesto abilitante 
l’azione e i personaggi. Normalmente esiste una correla-
zione, una “ratio” o una coerenza tra le ambientazioni, gli 
avvenimenti e i personaggi che operano al loro interno. 

· Le ambientazioni sono un mezzo fondamentale median-
te il quale l’autore dà vita al mondo narrativo nella nostra 
immaginazione (si veda MOSTRARE contro DIRE).

· Le ambientazioni creano un’atmosfera: pericolo, calma, 
sicurezza o violenza, ad esempio.

· Le ambientazioni quasi inevitabilmente assumono sfu-
mature e significati simbolici. Un monte diventa luogo di 
incontro con Dio, una valle diventa simbolo di pericolo 
e una casa rappresenta la sicurezza e la provvidenza. Se 
non altro, il più delle ambientazioni ha connotazioni po-
sitive o negative. 

Tre ulteriori punti relativi all’ambientazione sono degni di 
nota: (1) le ambientazioni possono essere temporali e non solo 
spaziali (ad esempio, la mattina, la notte, la primavera e l’inver-
no fungono tutti da ambientazioni in un racconto), (2) le am-
bientazioni possono essere culturali, formate cioè dalle usanze 
implicite o esplicite, dai modelli di condotta, strutture di valori 
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e credenze operanti in un racconto e (3) le ambientazioni quasi 
immancabilmente rientrano nella categoria dell’archetipo – le 
grandi, ricorrenti immagini che compongono letteratura e vita. 
Esempi in questo senso sono quelli della città corrotta, il giar-
dino paradisiaco e il pericoloso luogo oscuro.

ANÀFORA
Una categoria proveniente dalla retorica classica che denota la 
ripetizione di una parola o di un gruppo di parole all’inizio di 
locuzioni, frasi o versi poetici consecutivi. Ad esempio, le Be-
atitudini (Mt 5:3–12) iniziano tutte con la formula «Beati ...». 
I versetti 3–5 del Salmo 103 contengono una sequenza di cin-
que versi consecutivi che iniziano con il pronome egli (Egli per-
dona tutte le tue colpe, / [egli] guarisce tutte le tue infermità”, 
etc.). L’anàfora è comune in brani in prosa di stile alto o for-
male (come le Beatitudini nel Sermone sul Monte di Gesù o 
l’encomio dell’amore di 1 Corinzi 13) e nella poesia. Parlare di 
anàfora come di «frasi parallele» è altrettanto accurato.

ANTAGONISTA
Un personaggio o una forza che, all’interno di una storia, si 
contrappone al protagonista. Il protagonista è il «primo con-
tendente» nella storia – la persona che noi come lettori accom-
pagniamo lungo lo sviluppo della narrazione. L’antagonista è in 
conflitto con il protagonista. Nella gran parte dei casi nutriamo 
simpatie verso il protagonista o i protagonisti e antipatia verso 
l’antagonista o gli antagonisti, ma non è sempre così. Ad esem-
pio Giona è l’ignominioso protagonista del libro omonimo e 
il suo antagonista è Dio. Per lo più gli antagonisti sono perso-
naggi esterni al protagonista, ma una tendenza interna al prota-
gonista può fungere da antagonista. Nel racconto di Caino, ad 
esempio, Caino vive un conflitto interiore con i propri impul-
si malvagi (Gen 4:5–16). Dio raffigura questi impulsi come un 
male personificato allorquando affronta Caino prima che ucci-
da Abele (v. 7).

ANTICIPAZIONE
Un ingrediente tipico delle trame narrative, che consiste in un 
elemento preparatorio di un evento successivo. Quando l’e-
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vento adombrato si verifica, la sua forza è intensificata dall’an-
ticipazione. L’anticipazione implica che colui che narra un rac-
conto ha consciamente incluso nel racconto gli elementi an-
ticipatori di un avvenimento successivo. Un esempio tratto 
dal racconto dell’assassinio di Eglon per mano di Eud è dato 
dall’indicazione iniziale secondo cui Eud era “mancino” (Gdc 
3:15), indicazione che acquisisce rilevanza nel momento in cui 
Eud porta la spada lungo l’inatteso fianco destro, là dove non 
sarebbe stata notata. Esiste un tipo speciale di anticipazione 
nella Bibbia che consiste in quei numerosi dettagli dell’An-
tico Testamento che preannunciano un adempimento futuro 
nel Nuovo. 

ANTIEROE
Un protagonista letterario che manca delle qualità convenzio-
nali proprie di un eroe. Dal momento che l’antieroe riveste 
il ruolo di protagonista in una data storia ma non soddisfa le 
aspettative eroiche del lettore, s’avverte subito una dissonanza. 
Il termine antieroe viene dalla letteratura moderna; in tale con-
testo l’antieroe incarna il nichilismo e la frammentazione dell’e-
tà moderna. È necessario dissociare l’antieroe biblico da simi-
li connotazioni. L’antieroe biblico incarna, infatti, importanti 
principi spirituali.

Il punto d’osservazione privilegiato è quello che par-
te dall’affermazione di Paolo secondo cui Dio non ha scelto 
«molti sapienti secondo la carne né molti potenti né molti no-
bili; ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo» (1 Cor 1:26–
27). Le narrazioni bibliche ci forniscono molti esempi. Gedeo-
ne è l’antieroe biblico tratteggiato nel modo più completo: un 
eroe riluttante che cercò di tirarsi fuori quando Dio lo chiamò 
a guidare la sua nazione (Gdc 6). Allorché gli fu offerta la con-
venzionale ricompensa per un successo militare, il regno, Ge-
deone rifiutò adducendo a ragione il fatto che Dio è il vero libe-
ratore (Gdc 8:23). Analogamente nei quadretti autobiografici 
di Paolo, nelle epistole, egli si raffigurò debole e di poco conto 
(p.es., 2 Cor 10:10; 12:7–10). Nei canti di Anna (1 Sam 2:1–10) 
e Maria (Lc 1:46–55), Dio viene rappresentato come colui che 
«destruttura l’eroismo» delle figure esaltate nella società e colui 
che innalza coloro che non possono vantare alcuna prerogativa 
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eroica. L’apoteosi dell’antieroe la troviamo in Isaia 53, dove il 
servo sofferente è lodato per atti e qualità diametralmente op-
posti a quelli che normalmente caratterizzano gli eroi del mon-
do (fra cui quelli ritratti in massima parte della letteratura). Gli 
antieroi biblici mostrano fino a che punto i valori della Bibbia 
contrastano con l’etica del successo che nel corso dei secoli ha 
avvinto a sé l’umanità.

ANTROPOMORFISMO
Un ritratto della deità in forma umana. I riferimenti alla mano 
o al piede di Dio o al suo cambiare idea sono esempi di antro-
pomorfismo. L’antropomorfismo è una figura retorica e dev’es-
sere intesa in senso non letterale. Nelle religioni primitive l’an-
tropomorfismo indica sovente come si crede le divinità siano 
realmente, ma gli scrittori della Bibbia mostrano chiaramente 
di sapere che Dio è un essere spirituale e soprannaturale. Gli 
scrittori della Bibbia non sono primitivi, ma poeti dotati di im-
maginazione metaforica.

APOCALISSE/SCRITTO APOCALITTICO
Un genere di difficile definizione in parte perché si unisce e si so-
vrappone ai generi escatologici, profetici e di scrittura visionaria. 

Possiamo iniziare inserendo la scrittura apocalittica all’in-
terno dei generi più ampi. Il macro–genere è quello del fanta-
stico, un genere in cui molti degli eventi, dei personaggi e del-
le ambientazioni che compongono la narrazione non hanno ca-
rattere empirico; vale a dire, non esistono nel nostro mondo. Il 
fantastico biblico ritrae avvenimenti e personaggi reali, ma non 
in modo referenziale. Un ambito molto ampio del fantastico è 
quello della scrittura visionaria, la quale prevede un mondo al-
ternativo a quello in cui viviamo (si veda SCRITTURA VISIO-
NARIA). La scrittura apocalittica è un sotto–genere della scrit-
tura visionaria. Il termine greco per “apocalisse” significa «sve-
lamento o rivelazione» e la letteratura apocalittica rivela princi-
palmente un mondo ulteriore e altro rispetto al nostro.

La scrittura apocalittica è caratterizzata dai seguenti ingre-
dienti: agenti soprannaturali come personaggi (angeli e demo-
ni, ad esempio), eventi miracolosi, ambientazioni ultraterrene 
(solitamente il cielo), animali strani o fantastici (come dragoni), 
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simbolismo animale, simbolismo numerico (vengono attribuiti 
a numeri come tre, sette, dieci e dodici significati specifici), di-
struzione cataclismica della terra e della natura, un palcosceni-
co cosmico in cui si svolge l’azione (ad esempio, l’intera terra, 
incluso il mare e il cielo), e le forze della natura, quali tempora-
li, vento o mare, come agenti nella storia.

La scrittura apocalittica comprende un forte elemento di 
denuncia e di giudizio del malvagio sistema mondiale presen-
te, unitamente alla predizione della sua fine e a scorci di un 
mondo alternativo a quello che conosciamo. La scrittura apo-
calittica ci dà accesso a un mondo dualistico, chiaramente di-
viso tra forze del bene e del male impegnate in un conflitto 
perpetuo.

Tutti i tratti indicati sopra creano un forte effetto di alterità 
e straniamento in chi legge. Ciò ben si sposa con l’idea che l’a-
pocalisse è la rivelazione di una realtà altra da quella terrena. Il 
senso di disorientamento fa parte della strategia della scrittura 
apocalittica che mira a sovvertire la tendenza umana a pensare 
che il mondo visibile così come lo percepiamo al presente sia 
tutto ciò che esiste. La trasformazione della realtà terrena pre-
sente è un leitmotiv. 

Gli ingredienti indicati sopra vengono presentati secon-
do una struttura distinta. La scrittura apocalittica non segue 
un flusso narrativo fluido. La sua unità caratteristica è il fram-
mento o l’istantanea. Le istantanee assumono spesso la for-
ma di sogni o visioni organizzate in consecutive rappresen-
tazioni di eventi o in un caleidoscopio di frammenti in conti-
nuo mutamento.

La scrittura apocalittica può descrivere ciò che accadrà nel 
corso della storia o al termine della storia e può trasmettere un 
messaggio di giudizio o salvezza. La seconda metà del libro di 
Daniele e il libro dell’Apocalisse nel Nuovo Testamento po-
trebbero essere considerati le pietre di paragone degli scritti 
apocalittici nella Bibbia. Il genere stesso, tuttavia, fa capolino 
in molti passaggi, fra cui il Sermone profetico di Gesù (Mt 24 e 
Mc 13) laddove le epistole presentano brani escatologici. Am-
pie parti dei libri profetici dell’Antico Testamento si compon-
gono di materiale apocalittico.
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APÒFASI. Si veda PARALESSI

APOSTROFE
Una figura retorica in cui lo scrittore o l’oratore si rivolge a per-
sona non presente come se fosse presente e in grado di rispon-
dere. Ad esempio Davide apostrofa il figlio morto Absalom: 
«Absalom, figlio mio! Figlio mio, Absalom, figlio mio! Fossi 
pur morto io al tuo posto, Absalom, figlio mio, figlio mio!» (2 
Sam 18:33). Sovente l’apostrofe si combina con la personifi-
cazione, quando cioè lo scrittore o l’oratore si rivolge a un fe-
nomeno inanimato in termini umani. Il famoso dileggio della 
morte da parte di Paolo ne è un esempio: «O morte, dov’è la tua 
vittoria? O morte, dov’è il tuo dardo?» (1 Cor 15:55).

Dovremmo far caso a tre importanti aspetti di questa tec-
nica. In primo luogo, essa appartiene alla sfera immaginifica e 
della licenza poetica: una persona non presente e un fenomeno 
personificato non possono letteralmente ascoltare e rispondere 
a chi parla. Secondo, l’apostrofe è una forma atta ad esprime-
re sentimenti intensi. Quando i poeti o gli oratori apostrofano 
qualcuno o qualcosa, possiamo stare certi che ciò di cui stanno 
parlando sta loro molto a cuore. Sovente, in effetti, le apostrofi 
scuotono i sentimenti stessi del lettore. Infine lo spettro di cose 
o persone che vengono apostrofate nella Bibbia è sterminato. 
Solo dai Salmi ci vengono questi esempi: «Ora, o re, siate sag-
gi; lasciatevi correggere, o re della terra» (2:10), «Via da me, voi 
tutti malfattori» (6:8), «O porte, alzate i vostri frontoni» (24:7), 
«Amate il Signore, voi tutti Suoi Santi» (31:23) e «coSe glo-
rioSe Son dette di te, o città di dio!» (87:3).

ARCHETIPO
Un motivo narrativo ricorrente (p.es., la ricerca o la tentazio-
ne), un personaggio tipo (l’eroe o il tiranno), l’immagine (luce 
o tenebra) o, per estensione, l’ambientazione (la città empia o il 
giardino paradisiaco). Un archetipo è tale se ricorre tanto nella 
letteratura quanto nella vita. 

La brevità della definizione non dovrebbe offuscare l’im-
portanza degli archetipi. Essi sono niente meno che i mattoncini 
dell’immaginazione. Gli scrittori non potrebbero farne a meno 
nemmeno se ci provassero perché gli archetipi sono i model-
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li che compongono la vita1. Con riferimento alla letteratura oc-
cidentale, la Bibbia è la miniera ultima e più ricca di archetipi.

Non si porrà mai sufficiente enfasi sull’utilità di presta-
re attenzione agli archetipi nella Bibbia. Essi sono un tributo 
all’universalità della Bibbia e di conseguenza un buon modo di 
mettere in luce l’universalità dell’esperienza umana ritratta in 
essa. Inoltre, l’identificazione di archetipi in un’opera lettera-
ria ci consente di scorgere i modelli unificanti dell’opera. Nel 
momento in cui ci accorgiamo che il racconto dell’incontro di 
Gesù con la donna samaritana presso un pozzo è costruito at-
torno al motivo della ricerca, subito capiamo come la conver-
sazione tra Gesù e la donna segua un preciso modello. Infine 
riconoscere gli archetipi in un’opera letteraria è un eccellente 
modo di mettere l’opera in relazione ad altre opere contenenti 
gli stessi archetipi. Quando fugge da Esaù, Giacobbe è il giova-
ne eroe iniziato all’età adulta e la sua storia incoraggia raffron-
ti con altri racconti d’iniziazione. 

1. Una completa tabulazione e analisi degli archetipi biblici si trova in un 
testo di riferimento come Le immagini bibliche, cit.
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nei racconti, 34
Chiasmo, 36
Chiave di lettura a fine testo, 36
Cimento, racconto di 37
Commedia, 37

Componimento d’amore/Poesia 
d’amore, 39

Componimento occasionale, 40
Connotazione, 41
Consonanza (Concordanza), 41
Contenuto fondamentale, 42
Contrasto, 42
Credo, 43 

D
Dalle stalle alle stelle, 45
Denudamento, 45
Descrizione, 45
Detto, 46
Dialogo, 46
Diatriba, 48
Discorso, 48
Discorso d’addio, 49
Dizione, 49
Docudramma, 49
Domanda retorica, 50
Dossologia, 51
Dramma, 51

E
Eco, 53
Elegia, 54
Encomio, 55
Epanalessi, 56
Epanortosi, 57
Epica, 57
Epifania (Momento epifanico), 59
Episodio, 59
Epistola, 60
Epistrofe, 62
Epitalamio, 62
Epiteto, 63
Epizeusi, 63
Eroe, 63
Erraticità, racconto di, 63
Errore patetico, 64
Espediente di svelamento, 64

Indice delle voci
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Esposizione, 66
Evidenziazione, 67
Eziologia, 68

F
Fantasia, 69
Flusso di coscienza, 70
Forma enciclopedica, 70
Formula numerica, 71
Fuga, racconto di, 71

G
Genealogia, 73
Genere, 73
Genere misto, 73
Giudizio, racconto/Scena di, 74
Giustizia poetica, 74
Gradatio (Gradazione), 74

I
Idillio, 75
Idioma poetico, 75
Immaginazione, 75
Immagine, 75
Immagini, 75
Immagine dominante, 76
Incontro nei pressi di un pozzo, 76
Indovinello, 77
Ingigantimento, motivo, 78
Inno, 78
Inno cristologico, 79
Insulto. Si veda Sarcasmo, 79
Invettiva, 79
Invito all’amore, 80
Iperbole, 80
Ironia, 80
Ironia drammatica, 80
Ironia situazionale, 81
Ironia verbale, 81

L
Lamento. Si veda Salmo di lamen-

tazione, 83
Letteratura come genere, 83
Letteratura pastorale, 84
Letteratura sapienziale, 86
Licenza poetica, 87
Linguaggio figurato, 88
Lirica/Poesia lirica, 89
Litote, 90

M
Maledizione, 93
Malvagità, racconto di, 94
Merismo, 94
Metafora, 94
Metonimia, 96
Millanteria, 96
Modello di immagini, 97
Momento d’incitazione (noto anche 

come Agente d’incitazione), 97
Momento epifanico. Si veda Epifa-

nia, 98
Monologo, 98
Monologo drammatico, 98
Mostrare o dire, 98
Motivo, 99
Motivo del buon luogo, 99
Motivo della buona vita, 100
Motivo del rifiuto dei festeggiamen-

ti, 101
Motivo del tre più uno, 101
Motivo d’elusione dell’oracolo, 101 

N
Narrativa, 105
Narratore, 105
Narrazione, 106
Narrazione dell’infanzia, 106

O
Ode, 107
Oracolo, 107
Oracolo di benedizione, 107
Oracolo di giudizio, 107
Oracolo di redenzione o salvez-

za, 108
Orazione 108
Origini, racconto delle ,108
Ospitalità, racconto di, 109
Ossimoro, 109

P
Parabola, 111
Paradosso, 114
Paralessi, 115 
Parallelismo, 115
Parallelismo antitetico, 117
Parallelismo climaterico, 117
Parallelismo sinonimico, 118
Parallelismo sintetico, 118
Parenesi, 118
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Parodia, 119
Personaggio o Agente d’ostaco-

lo, 119
Personaggio tipo, 120
Personificazione, 121
Poesia, 122
Poesia della natura/Salmo della na-

tura, 123
Poesia in prosa, 124 
Poesia lirica, spiegazione della, 124
Primo piano, 126
Profezia, 127
Prolessi, 129
Prosa, 130
Prosa poetica. Si veda Poesia in 

prosa, 130
Protagonista, 130
Prova, racconto di, 131
Proverbio, 131
Punto di vista, 133

R
Racconto. Si veda Narrazione, 137
Racconto d’amore, 137
Racconto d’annunciazione, 138
Racconto d’ascensione, 138
Racconto d’avventura, 139
Racconto della natività, 140
Racconto della passione, 140
Racconto dell’eroe (Narrazione 

eroica), 140
Racconto dell’orrore, 142
Racconto d’esilio, 142
Racconto di battaglia, 142
Racconto di chiamata (Racconto di 

vocazione), 143
Racconto di combattimento, 144
Racconto di conflitto, 145
Racconto di confronto, 145
Racconto di conquista, 145
Racconto di conversione, 146
Racconto di crocifissione, 146
Racconto di degenerazione, 147
Racconto di espulsione, 147
Racconto di evasione, 148
Racconto di formazione, 148
Racconto di incontro, 149
Racconto di incontro tra divino e 

umano, 149
Racconto di incremento, 150
Racconto di inganno, 150

Racconto di iniziazione, 151
Racconto di messa al bando. Si 

veda Racconto di espulsione, 152
Racconto di mietitura, 152
Racconto di miracoli, 152
Racconto di nascita, 153
Racconto di omicidio, 153
Racconto di perdita e ritrovamen-

to, 154
Racconto di pericolo, 155
Racconto di pronunciamento, 156
Racconto/Archetipo di rinasci-

ta, 156
Racconto di risurrezione, 157
Racconto di riconciliazione, 157
Racconto di riconoscimento, 157
Racconto di riforma, 158
Racconto di ritorno, 159
Racconto di tentazione, 160
Racconto di testimonianza, 161
Racconto di tradimento, 161
Racconto di trasformazione, 162
Racconto di uccisione del drago, 

163
Racconto di vendetta, 164
Racconto di viaggio, 164
Racconto di vocazione. Si veda Rac-

conto di chiamata, 165
Racconto/motivo di ricerca, 165
Racconto/Motivo di crimine e puni-

zione, 166 
Racconto/Motivo di mascheramen-

to, 167
Racconto/Motivo di soccorso, 168
Realismo, 168
Realtà simbolica, 170
Retorica, 170
Ribaltamento, 170
Riconoscimento come espediente 

della trama, 171
Ringraziamento, 171
Ringraziamento, Salmo di, 172
Ripetizione, 172
Ripetizione triplice, 173
Ritornello, 173

S
Salmo, 175
Salmo di adorazione (Canto di 

Sion), 176
Salmo di lamentazione, 176
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Salmo di lode, 177
Salmo imprecatorio, 178
Salmo penitenziale, 179
Salmo regale, 179
Saluti, 179
Sarcasmo, 180
Satira, 180
Scelta, racconto di, 181
Scena tipo, 182
Scommessa o sfida, 183
Scrittura espositiva, 184
Scrittura visionaria, 184
Sermone, 187
Simbolo/Simbolismo, 187
Similitudine, 188
Sineddoche, 188
Soliloquio, 188
Spazio proporzionato, regola del-

lo, 189
Spiegazione di un testo, 190
Stile, 191
Storia, 191
Struttura di un testo o brano, 192
Struttura drammatica in una poesia 

o in un discorso, 193

Struttura parentetica, 194
Svalutazione, racconto di, 195

T
Tecniche di persuasione nei raccon-

ti, 197
Tema, 198
Tema e variazione, 198
Teofania, 199
Tessuto poetico, 199
Tragedia, 200
Trama, 201
Trama ben fatta, 203
Trattato di sovranità, 204

U
Umorismo, 207
Unità di un testo, 208

V
Vangelo, 211
Viaggio, racconto di/Motivo di, 212
Violenza, racconto di, 212
Visione in sogno, 213
Vittoria, canto di, 214
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