
Akouo (blepo, orao) l’udire dell’uomo, l’udire di Dio 

L’uso classico del genitivo (o delle preposizioni para, eros, ex) della persona che si ode e dell’accusativo 

della persona o cosa della quale si sente parlare, nel N.T. diventa ancor più sistematico; anche per “udire un 

rumore” il genitivo, più frequentemente nell’uso classico, cede all’accusativo, ma non scompare del tutto. 

Una tendenza analoga si nota già nei LXX. 

A. L’UDIRE DELL’UOMO 

L’uso di akouo e dei suoi derivati nel N.T. rispecchia in parte l’importanza che la parola pronunciata o da 

udirsi ha nel mutuo rapporto tra Dio e l’uomo così come è concepito dal N.T. L’udire dell’uomo è la sua 

risposta alla rivelazione della parola e rappresenta quindi sostanzialmente la forma in cui la religione biblica 

si appropria la rivelazione divina. 

a. “Udire la rivelazione al di fuori del N.T. 

1. Nei misteri greci e nella gnosi orientale vien dato un forte rilievo soprattutto alla percezione della 

divinità attraverso la vista. Non che fosse assolutamente sconosciuto il concetto di un “udire” in 

senso religioso, ma il “vedere” è considerato più importante e essenziale. Per Filone il rapporto di 

valore tra l’altro di vedere e quello di udire è determinato significativamente  dal fatto che il primo 

può essere erroneo e trarre in inganno , mentre l’altro no. In Apuleio vengono riferite molteplici 

rivelazioni verbali della divinità, ma nel passo che descrive il componimento del mistero vero e 

proprio si parla di “vedere”, di “avvicinarsi” di “pregare”, e non si accenna minimamente 

all’audizione di parole rivelatrici. La rivelazione si risolve nel vedere, non nell’udire. Allo stesso 

modo nella cosiddetta liturgia di Mitra tutto converge nell’apparizione finale del Dio. La sua vista 

rende l’iniziato paliugenomenos. Già nei misteri eleusini l’apparizione rappresentava il momento 

culminante, quando nell’oscuro telestorion pioveva dall’alto una viva luce e si poteva contemplare 

una teofonia.  

Anche le raffigurazioni che ci son conservate di azioni e riti sacri confermano che il momento 

supremo e propriamente “sacro” del mistero o del culto si risolve in una percezione visiva. Dal fatto 

che nelle famose terrecotte e nel dipinto di villa Item il contenuto misterioso del ventilabro venga 

in un primo tempo coperto con un panno, rimosso poi nel momento culminante della celebrazione, 

si deduce appunto che il significato dell’azione è legato alla possibilità per l’iniziato di vedere il 

simbolismo degli oggetti ivi contenuti.  

2. Del tutto diverso è il significato dell’udire nella religione dell’A. T. e in quella giudaica, imperniate 

sostanzialmente sulla parola udita o da udirsi. Anche l’A. T. conosce l’espressione “guardare” Dio e 

il suo volto, applicata dapprima al tempio e alle cerimonie del culto, ma riferita poi anche 

all’esperienza dell’aiuto di Dio nelle difficoltà di ogni giorno. Tuttavia questa espressione legata in 

un primo tempo, al di fuori di Israele, a culti basati su immagini della divinità, è diventata parte così 

integrante della religione senza immagini propria di Israele, che indubbiamente in essa il “vedere” 

doveva essere inteso in un senso puramente metaforico e quindi essa in certo senso non rientra 

quasi nemmeno nel problema che andiamo esaminando. Un’effettiva visione della divinità diventa 

nella concezione religiosa dell’A. T. , un fatto sempre più inaudito e veramente annichilante. (Gen 

19,26; 32,31: Ex 3,6; Iud 6,23). I casi in cui essa si verifica vengono presentati come eccezionali: 

Num 12,6 ss. Anche nel caso di Mosé l’eccezionalità delle visioni di Dio è sentita così fortemente, 

che la tradizione secondo cui egli avrebbe visto il volto di Dio e avrebbe parlato con lui “faccia a 

faccia (Ex 33,11; Num 12,8) si riduce a precisare che egli ha potuto vedere solo il dorso di Dio (Ex 

33,20). Gli uomini con i loro occhi impuri non possono contemplare il Santo per eccellenza senza 



venir meno (Is 6,5). La visione di Dio è un evento escatologico destinato a compiersi quando Javé 

giungerà a Sion e gli uomini non avranno più labbra impure: Is 60,1 ss: Ier 19,26 ss. Quanto più si 

indebolisce il concetto di “vedere” tanto più si accentua l’importanza del concetto di “udire”. E’ già 

sintomatico a questo proposito che la teofania di Mosé venga sempre più insistentemente definita 

come un “parlare faccia a faccia” (Ex 33,11). In genere le visioni della divinità di cui si fa menzione 

vanno riducendosi a costituire un semplice sfondo delle rivelazioni verbali : Is 6,1 ss; Ez 1 ss; Am 9,1 

ss. Quando Dio si manifesta visibilmente nelle teofanie lo fa soltanto per inviare il profeta a 

diffondere la sua parola e quindi in ultima analisi per farsi udire direttamente o indirettamente. Il 

fondamentale principio religioso è questo: “ascolta la parola del Signore” (Is 1,10; Ier 2,4; Am 7,16); 

“Ascoltate cieli; e tu, o terra, porgi l’orecchio, perché il Signore parla!” (Is 1,2); e la colpa maggiore 

che possa essere rimproverata è quella di “non (voler) ascoltare” (Ier 7,13; Hos 9,17). In questa 

prevalenza dell’udire si esprime l’essenza più profonda della religione biblica. Questa infatti è 

religione della parola perché è religione dell’azione, che significa obbedienza alla parola. Il profeta 

si fa portavoce delle parole che egli ha udito da Jahvé e che richiedono obbedienza e 

adempimento.  L’uomo non è pio quando si affanna a cercare di comprendere Dio col pensiero o 

percepirlo con la vista; soltanto quando ascolta il comandamento divino e si sforza di adempierlo, 

allora “cerca il Signore” (Ier 29,13).  “O uomo, ti è stato dichiarato ciò che è buono, e che richiede il 

Signore da te se non che tu faccia ciò che è retto e ami la misericordia…?”. 

3. Il giudaismo presenta due tendenze. Nell’apocalittica assume naturalmente maggiore importanza la 

contemplazione escatologica di immagini collegate però sovente con l’audizione di parole per lo più 

servono a spiegarne il senso: Dan 7,17 ss; 8,16 ss; 4 Esd 4,26; 5,32; 9.38; 10, 38. Il rabbinismo 

invece dà grande rilievo all’udire in relazione soprattutto alla parola di Dio riferita nel testo sacro. 

Poiché il testo non vien letto in silenzio, ma recitato e discusso a voce alta, il suo studio rappresenta 

chiaramente un “udire” che la terminologia esegetica indica con una ricca gamma di espressioni: 

somea ani “io sono in ascolto” (di una parola del testo e della sua interpretazione); misma . 

“l’udire” ossia il senso letterale di un passo che si riconosce alla sua lettura; smua ciò che è 

percepito, cioè la tradizione halachica. Ma la forte consapevolezza che, al di là di ogni studio dei 

testi, è Dioi stesso che deve essere udito e la manifestazione della sua volontà, si esprime in modo 

chiarissimo nello sma, nel richiamo “ascolta Israele” come quotidiana professione di fede. I tre 

brani di esso che devono essere “ascoltati” (Deut 6,4-9; 11,13-21; Nume 15.37-41) trattano del 

mondo in cui vanno osservati i comandamenti di Dio. La contemplazione di Jahvé è riservata all’ora 

della morte e all’altra vita. Che un  essere di questa terra, oltre a Mosé (Num 12,8), possa 

pretenderne la visione è quasi inconcepibile. Un contatto con Dio in questa vita è  possibile solo 

mediante lo studio della Torà e l’adempimento dei comandamenti. Chi assolve questi doveri “è 

come (!) uno che saluta il volto della schekinà” ( M. Ex 18,12).  Il fatto che qui il “vedere” sia preso 

come termine di paragone mostra più chiaramente di ogni altro esempio che esso non poteva 

essere oggetto di una affermazione diretta. Perciò anche l’evento che l’”anima palestinese” 

considera ancora come una manifestazione diretta, fisica e sensibile della divinità – la voce che dal 

cielo, ossia la bat qol – si risolve in un fatto uditivo, non visivo, che sostituisce in qualche modo 

l’ispirazione profetica ormai spenta. Ascoltando questa eco della voce di Dio (donde l’espressione 

bat qol= figlia della voce) gli uomini apprendono la volontà dell’Eterno o ricevono avvertimenti e 

consolazioni. 

b. L’ascolto della rivelazione nel N.T. 

a. L’uso di axouein e di axon nel N.T. acquista il valore proprio per questi addentellati 

veterotestamentari e giudaici. Anche la rivelazione del N.T. è “paola” che viene udita 

“messaggio”, “annuncio”. D’altra parte bisogna osservare che ora, in netta antitesi col 



giudaismo che era tutto intento a insegnare con la parola, ora diviene “parola” il fatto stesso, e 

questo non solo in Giovanni, ma anche nei Sinottici; Mt 11,4 ss 20 ss. Tuttavia non c’è alcun 

dubbio che le parole dell’A.T. anteriormente al primo cristianesimo furono realmente “udite” 

nel senso descritto dinanzi  (Mt 5,21 ss e anche Gal 4,21); allo stesso modo è certo che la 

missione di Gesù e degli apostoli fu concepita e trattata anzitutto come un annuncio orale 

destinato ad essere ad essere ascoltato dagli uomini. In tutto il N.T. la funzione dell’udire è 

fortemente sottolineata, talvolta anche con maggiore vigore di quanto non accada per il 

vedere; Mc 4,24 ; Mt 11,4; 13,16; Lc 2,20; Act 2,33; 1 Io 1,1. Gli acousantes di heb 2,3 non sono 

altro che gli autoptai di Lc 1,2.  Non si descrive l’aspetto di Gesù – al riguardo i primi cristiani 

sembra non abbiamo avuto alcun interesse – ma si riferisce ciò che egli ha detto o fatto , ossia 

ciò che si è “udito”. E anche là dove si parla di ciò che si è “visto”, non si allude ad una messa in 

scena, bensì all’azione di Gesù, in cui diventa visibile l’essenza della sua missione. Le parabole 

della semente , in cui viene adombrata la vicenda della basileia ton ouranon, allegorizzano un 

fatto sostanzialmente imperniato sull’atto di ascoltare (Mt 13,1ss; Mc 4,26). Anche le visioni e 

gli avvenimenti riferiti come visti nel N.T. spesso rivelano il loro significato essenziale attraverso 

una voce che li accompagna, come è il caso della voce degli angeli che annuncia la natività e 

delle voci che si odono al battesimo e alla trasfigurazione (Mc 9,7), delle visioni di Paolo (2 Cor 

12,3 Act 18,9) e dell’Apoc 1,3; 22,8). 

Conforme all’uso dei profeti, il termine usato in senso assoluto può indicare addirittura 

quell’assimilazione interiore che o trasforma l’”udire” in “ascoltare, o può mancare nonostante 

la percezione uditiva esterna: Mc 4,9, Mc 4,12 par; Mc 8,18 Ez 12,12). Ma axcouein nel periodo 

apostolico diventa addirittura termine tecnico per la predicazione, per kerugma di Cristo, senza 

del quale non può sussistere la fede. 

L’oggetto dell’”ascoltare” è determinato, come è naturale, dal contenuto del messaggio che 

viene annunciato.  Poiché il messaggio neotestamentario è insieme offerta di salvezza e 

imperativo morale, ascoltarlo vuol, dire accogliere la grazia e l’invito della penitenza. Ossia: 

l’ascolto effettivo e interiore si distingue dalla semplice percezione uditiva perché accende la 

fede(Mt 8,10); 9,2; 17,20 ecc) e induce all’azione (Mt 7,16.24.26; Rom 2,13 ecc). Non è qui il 

caso di trattare il rapporto tra i due modi di udire. Ma deve essere chiaro che nel N.T.  l’udire, 

inteso come percezione della volontà divina, si realizza veramente solo quando l’uomo , con la 

fede e con l’azione, obbedisce a quella volontà che è volontà di santificazione e penitenza. Così, 

come coronamento dell’udire , nasce il concetto dell’obbedire che consiste nel credere, e del 

credere che consiste bell’obbedire (Rom 1,5; 16,26). 

b. Sulla falsariga dell’A.T. tutto il N.T. concepisce l’escatologia più come un fatto visivo che uditivo 

e a questa concezione sono ispirati anche i racconti di Gesù risorto; egli infatti viene “visto” (1 

Cor  9,1; 15,5ss). Anche questo particolare, conforme alla visione complessiva del N.T. , 

conferisce alla resurrezione del Cristo un valore escatologico. Si spiega così come giovanni , pur 

mettendo anch’egli in risalto l’”ascolto” (8,45; 18,37; 1 Io 2,7), dia un rilievo non meno forte al 

“vedere”  (Io 1,14; 1Io 1,1). L’immagine giovannea del Cristo nasce anche da questo vedere e 

descrive il Gesù storico e terreno nella prospettiva della resurrezione. 

Ma questa visione del Cristo, se in Giovanni assume un particolare rilievo e un preciso valore 

tematico, è però sostanzialmente presente anche negli altri evangelisti. Il messaggio di Gesù al 

Battista suona in Mt 11,4: Gesù definisce beati in Mt 13,16 e la condanna di chi non accoglie il 

Regno è espressa in Mc 4,12. L’”udire” è sempre presente con un rilievo non meno spiccato che 

nei profeti. Ma ad esso si associa il “vedere”., e proprio in questa compenetrazione del vedere 

e dell’udire, che ha la sua sorgente e il suo centro nella persona di Gesù, è il tratto 



fondamentale che distingue la nuova realtà descritta dagli evangelisti sia dal giudaismo, per il 

quale ha valore soltanto l’insegnamento, sia dal profetismo che riceve e tramanda una 

rivelazione verbale. Il rimprovero di Gesù alle città impenitenti è motivato dal fatto che esse  

Non solo non hanno ascoltato la sua predicazione, ma non hanno visto nelle sue opere quello 

che avrebbero dovuto vedere: Mt 11,20 ss. Già nella presenza terrena del Cristo, nella sua 

parola e nella sua opera si manifesta quel principio escatologico per cui accanto all’udire 

assume valore anche il vedere. Quindi nell’uso evangelico dei verbi che descrivono fatti sensibili 

si rispecchia l’interpretazione protocristiana della rivelazione attuatasi in Gesù. Il nucleo 

essenziale di questa concezione, in cui consiste la sua novità, deriva principalmente non dai 

motivi delle teofanie gnostico-ellenistiche, ma proprio dall’interpretazione escatologica della 

realtà del Cristo. 

 

B. L’UDIRE DI DIO 

 

Acouein significa l’atto con cui Dio ode e insieme esaudisce e risponde alla preghiera che l’uomo 

osa rivolgergli. Nel N.T. l’uso del verbo e dei composti complessivamente non è molto diffuso. Il 

fatto che  eisacouo in questo senso si trova usato soltanto al passivo potrebbe essere addirittura 

indizio di una certa riluttanza ad attribuire direttamente a Dio l’azione di “udire”. Notevole è la 

mancanza quasi assoluta di epacouo e l’assenza completa di epecoos, il termine più diffuso 

nell’ellenismo per indicare la divinità che esaudisce. L’attributo degli teoi epecooi pagani viene 

evitato. 

Il concetto però, essendo pienamente conforme all’idea neotestamentaria della divinità, è spesso 

formulato tranquillamente, non solo in riferimento a Gesù: Io 11,41 e non solo nella citazione 

anticotestamentaria di Act 7,34 = Ex 3,7, ma anche in libero riferimento a Dio che ascolta gli 

uomini: Io 9,31; 1Io 5,14 s. 

 


