I LIBRI SAPIENZIALI
I libri sapienziali stanno vivendo una stagione felice, dopo decenni di oblìo nei quali
hanno invece goduto di scarsa considerazione da parte degli esegeti. Si tratta
naturalmente di un’affermazione di carattere generale che va sfumata e precisata in
relazione ai singoli libri sapienziali. In questo contributo prenderemo in esame solo
tre testi appartenenti al cosiddetto Pentateuco sapienziale, e cioè: Proverbi,
Sapienza e Siracide.
1. Proverbi
Per uno status quaestionis moderno e approfondito, con buona bibliografia sul libro
dei Proverbi (almeno fino al 1990) consigliamo R.N. WHYBRAY, The Book of Proverbs:
A Survey of Modern Study, Brill, Leiden 1995, pp. 184, € 85,85.
1.1. Introduzioni
Indichiamo di seguito (in ordine cronologico) alcuni volumi di carattere introduttivo
al mondo sapienziale, che contengono al loro interno anche una più o meno breve
presentazione del libro dei Proverbi: R.E. MURPHY, L’albero della vita.
Un’esplorazione della letteratura sapienziale biblica, Queriniana, Brescia
1993, 36-38, € 18,00 (originale inglese del 1990); V. MORLA ASENSIO, Libri
sapienziali e altri scritti, Paideia, Brescia 1997, 93-97, € 34,60 (originale
spagnolo del 1994); J.L. CRENSHAW, Old Testament Wisdom. An Introduction,
Westminster John Knox, Louisville 20103, 92-96, $ 22,13; M. GILBERT, La
Sapienza del cielo. Proverbi, Giobbe, Qohèlet, Siracide, Sapienza, Edizioni
San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2005, 17-58, € 16,00 (originale francese del
2003); L. MAZZINGHI, Il Pentateuco sapienziale. Proverbi, Giobbe, Qohelet,
Siracide, Sapienza. Caratteristiche letterarie e temi teologici, EDB, Bologna
2012, 51-87, € 26,00.
Come si evince dall’elenco precedente, mentre i primi tre libri indicati presentano
solo una breve introduzione a Proverbi, gli ultimi due invece dedicano un certo
spazio al testo biblico. In particolare, Mazzinghi si distingue dai precedenti per il
fatto di offrire un’ampia e documentata, oltre che aggiornata bibliografia nel caso
specifico ai Proverbi, ma il discorso vale anche per gli altri libri sapienziali.
1.2. Commentari
Partiamo da un testo divenuto ormai per molti aspetti un “classico”: L. ALONSO
SCHÖKEL - J. VILCHEZ LINDEZ, I Proverbi, Borla, Roma 1988, pp. 640, € 46,48
(originale spagnolo del 1984). Pur essendo stato pubblicato circa venticinque anni
fa, si tratta probabilmente del miglior commentario disponibile in lingua italiana.
Esistono naturalmente altri commentari in lingua italiana, tra i quali segnaliamo: M.
CIMOSA, Proverbi (I libri biblici 22), San Paolo, Milano 2007, pp. 392, € 32,00.
Come si vede, questo libro appartiene ad una Collana, i cui volumi sono
caratterizzati, oltre che da un’attenzione al testo biblico (di cui viene offerta una
traduzione inedita, corredata da note di carattere filologico, oltre che da un
commento piuttosto ampio), anche da un interesse per la dimensione teologica del
testo e per le sue riletture, almeno le principali, nella storia dell’esegesi.
Di recentissima pubblicazione è il commento di S. PINTO, Proverbi. Introduzione,
traduzione e commento (Nuova versione della Bibbia dai testi originali), Edizioni

San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2013, pp. 298, € 35,00. La Collana prende in
qualche modo il posto della precedente Nuovissima versione della Bibbia dai testi
originali (in quel caso, il commento ai Proverbi era stato redatto da D. Bernini) e tra
le sue particolarità possiamo menzionare la scelta fatta dagli editori di offrire il testo
originale, in questo caso quello ebraico, a fronte della traduzione in italiano.
Tra i commenti di carattere più divulgativo ricordiamo: A. BONORA, ProverbiSapienza. Sapere e felicità (Leggere la Bibbia oggi 1.14), Queriniana, Brescia
1990, pp. 136, € 9,00; B. MARCONCINI, I Proverbi. Origine e sviluppo della
tradizione sapienziale, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1990, pp. 52, € 4,65;
L. MAZZINGHI, Proverbi. Commento spirituale all’Antico Testamento, Città
Nuova, Roma 2003, pp. 131, € 9,50.
1.3. Studi
La scelta degli studi presentati in questo paragrafo è estremamente selettiva: ci
limitiamo infatti ad indicare solo alcuni esempi, tra quelli recenti ed esistenti in
lingua italiana: G. BELLIA - A. PASSARO (ed.), Il libro dei Proverbi. Tradizione,
redazione, teologia, Piemme, Casale Monferrato 1999, pp. 224, € 16,53. Si tratta
di un’importante raccolta di articoli, frutto di un convegno di studio internazionale
celebrato a Palermo. I contributi sono articolati, come si evince dal sottotitolo, in tre
sezioni, che spaziano dalla tradizione alla redazione per approdare infine alla
teologia del libro.
Gli altri due studi che menzioniamo, frutto di due rispettive tesi di dottorato in
teologia biblica difese alla Pontificia Università Gregoriana, sono dedicati a Pr 1–9 e
possono essere considerati in qualche modo complementari tra loro: S. PINTO,
«Ascolta, figlio». Autorità e antropologia dell’insegnamento in Proverbi 1–9,
Città Nuova, Roma 2006, pp. 383, € 30,00; M. SIGNORETTO, Metafora e didattica
in Proverbi 1–9, Cittadella, Assisi 2006, pp. 288, € 17,00.
2. Siracide
La rassegna di contributi dedicati al Siracide sarà meno ampia della precedente,
perché solo da circa vent’anni il libro di Ben Sira è stato studiato in modo più
approfondito, anche se manca ancora in lingua italiana un commentario scientifico
all’intero libro.
Per quel che riguarda le Introduzioni al libro, rimandiamo a quanto citato in
precedenza. A quei testi aggiungiamo solo quanto segue: M. GILBERT, Siracide, in
Dictionnaire de la Bible. Supplément, XIII, Letouzey & Anè, Paris 1996, 1389-1437;
G.L. PRATO, Siracide, in R. PENNA - G. PEREGO - G. RAVASI (ed.), Temi teologici
della Bibbia, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2010, pp. 1614: 1320-1327, €
160,00.
Uno status quaestionis che presenta l’attuale situazione degli studi relativi al
Siracide e che inoltre offre una bibliografia aggiornata sul libro si può trovare in: M.
GILBERT, Où en sont les études sur le Siracide?, «Biblica» 92 (2011) 161-181.
2.1. Commentari
Segnaliamo solo commentari in lingua italiana i quali, come si diceva in precedenza,
sono accomunati dal carattere generalmente divulgativo che adottano: A.
MINISSALE, Siracide (Nuovissima versione della Bibbia 23), Edizioni Paoline, Roma
1980 (attualmente difficile da reperire); dello stesso autore segnaliamo inoltre: ID.,

Siracide. Le radici della tradizione (Leggere la Bibbia oggi 1.17), Queriniana,
Brescia 1988, pp. 108 (la versione cartacea del libro risulta purtroppo esaurita); J.
RYBOLDT, Siracide, Queriniana, Brescia 1997, pp. 168, € 12,00; A. NICCACCI,
Siracide o Ecclesiastico. Scuola di vita per il popolo di Dio (La Bibbia nelle
nostre mani 27), San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2000, pp. 86, € 4,65.
2.2. Studi
Tra gli studi (in italiano) al libro del Siracide segnaliamo i seguenti: A. MINISSALE,
La versione greca del Siracide. Confronto con il testo ebraico alla luce
dell’attività midrascica e del metodo targumico (AnBib 133), PIB, Roma 1995,
pp. 332, € 37,00. Come si vede, si tratta di una pubblicazione inserita nella
prestigiosa Collana Analecta Biblica, edita dal Pontificio Istituto Biblico di Roma,
quindi di uno studio tecnico di carattere filologico.
Dedicato invece ad un tema centrale del libro è lo studio di N. CALDUCH-BENAGES,
Un gioiello di sapienza. Leggendo Siracide 2, San Paolo, Milano 2001, pp. 184,
€ 12,91. Si tratta dell’analisi di un solo capitolo, il secondo di Ben Sira, attraverso il
quale, però, l’autrice ricostruisce gran parte della teologia del libro.
Rimanendo nell’ambito di contributi di carattere teologico particolarmente
complessi, menzioniamo il volume di R. DE ZAN, Il culto che Dio gradisce. Studio
del «Trattato sulle offerte» di SirGr 34,21–35,20 (AnBib 190), PIB, Roma
2011, pp. 672, € 49,00.
Segnaliamo infine un altro volume curato da G. BELLIA - A. PASSARO (ed.), The
Wisdom of Ben Sira. Studies on Tradition, Redaction, Theology (DCLS 1), de
Gruyter, Berlin - New York 2008, pp. 411, $ 154,00, una interessante raccolta di
studi originariamente offerti all’interno di un Convegno internazionale di studi
celebrato a Palermo.
Sembra di poter concludere questa rapida rassegna di testi dedicati al libro del
Siracide notando che esiste una sorta di sproporzione tra i commentari pubblicati in
italiano, i quali adottano uno stile prevalentemente divulgativo, e gli studi
specificatamente dedicati al libro che sono invece piuttosto tecnici e squisitamente
specialistici. Il discorso andrebbe evidentemente completato menzionando la
bibliografia esistente in altre lingue, che qui però non consideriamo.
3. Sapienza
Anche per il libro della Sapienza valgono le osservazioni già fatte a proposito di
Proverbi. Si assiste infatti in questi ultimi anni ad un rifiorire di studi dedicati a vari
aspetti di questo libro, con particolare riferimento alla sua struttura letteraria, alla
teologia, ai molteplici rapporti di tipo culturale e religioso, ad esempio col mondo
ellenistico, con la filosofia stoica, con la letteratura midrashica, per citarne solo
alcuni, messi in evidenza dagli autori.
3.1. Introduzioni
Rimandiamo sempre ai testi di carattere generale già indicati a proposito del libro
dei Proverbi, ai quali aggiungiamo quanto segue: Fede e cultura dal libro della
Sapienza, EDB, Bologna 1987, agile libretto che raccoglie una serie di studi
dedicati a questioni mirate all’interno del libro; M. GILBERT, Sagesse de Salomon,
in Dictionnaire de la Bible. Supplément, X, Letouzey & Anè, Paris 1986, 57-114: è
una voce di dizionario che presenta in modo ampio, ma sempre a livello

introduttivo, il libro della Sapienza e comprende anche un’ampia bibliografia; M.F. BASLEZ, L’autore della Sapienza e l’ambiente colto di Alessandria, in G.
BELLIA - A. PASSARO (ed.), Il Libro della Sapienza. Tradizione, redazione,
teologia, Città Nuova, Roma 2004, pp. 384: 47-66, € 25,00; M. GILBERT, La
struttura letteraria del libro della Sapienza. Analisi di alcune divergenze,
in ivi, 33-46; L. MAZZINGHI, Il libro della Sapienza: elementi culturali,
«Ricerche Storico Bibliche» 10/1-2 (1998) 179-198; D. WINSTON, Un secolo di
ricerca sul libro della Sapienza, in G. BELLIA - A. PASSARO (ed.), Il Libro
della Sapienza, 13-31.
3.2. Commentari
G. SCARPAT, Libro della Sapienza, I-III, Paideia, Brescia 1989-1999, pp. 1485
(complessivamente), € 225,00: ampio commentario di tipo rigorosamente filologico
e poco teologico; C. LARCHER, Le livre de la Sagesse ou la Sagesse de Salomon, IIII, J. Gabalda, Paris 1983-1985, pp. 1106 (complessivamente), € 280,00: abbiamo
fatto un’eccezione alla regola che ci siamo imposta di menzionare testi
esclusivamente in italiano perché il commentario di Larcher, per certi aspetti un po’
datato, costituisce comunque un punto di riferimento quasi imprescindibile per chi
voglia affrontare la lettura del libro della Sapienza. L’autore è molto attento
all’aspetto teologico del testo.
J. VÍLCHEZ LINDEZ, Sapienza, Borla, Roma 1990, pp. 653, € 50,00 (originale in
spagnolo del 1989): è un commentario di buon livello, attento sia agli aspetti
filologici che a quelli letterari e teologici del libro.
3.3. Studi
G. BELLIA - A. PASSARO (ed.), Il Libro della Sapienza. Tradizione, redazione,
teologia, Città Nuova, Roma 2004, pp. 384, € 25,00: ampia raccolta di contributi,
frutto di un Convegno internazionale di studi celebrato a Palermo; P. BIZZETI, Il
libro della Sapienza. Struttura e genere letterario, Paideia, Brescia 1984:
questo studio della struttura letteraria della Sapienza può, a giusto titolo, essere
considerato un “classico” nel suo genere, un testo al quale pressoché tutti gli autori
si riferiscono (in genere accettando la struttura letteraria proposta da Bizzeti o per
prenderne le distanze, ma solo su alcuni punti di dettaglio); M. GILBERT, La Sagesse
de Salomon. The Wisdom of Solomon. Recueil d’etudes. Collected Essays, Gregorian
& Biblical Press, Roma 2011, pp. 496, € 37,00: in questo volume recente sono stati
raccolti un certo numero di studi che l’autore, uno dei maggiori conoscitori del libro
della Sapienza, aveva già pubblicato in precedenza; M. PRIOTTO, Violenza e
persecuzione contro il giusto (Sap 2,1b-20), «Ricerche Storico Bibliche» 1-2
(2002) 137-146; M. GILBERT, La structure de la priére de Salomon, «Biblica» 51
(1970) 301-332; R. VIGNOLO, Sapienza, preghiera e modello regale. Teologia,
antropologia, spiritualità di Sap 9, in G. BELLIA - A. PASSARO (ed.), Il Libro
della Sapienza, 272-300.
Per quel che riguarda il libro della Sapienza, più che negli esempi precedenti,
abbiamo dovuto operare una drastica e per certi aspetti anche dolorosa selezione,
perché la bibliografia esistente è veramente impressionante. Speriamo di aver
almeno suscitato nel lettore il desiderio di approfondire le scarne informazioni
offerte in questo contributo.
Prof.ssa Donatella Scaiola

