Libri Sapienziali
Ascoltare la Parola di Dio nella quotidianità
a cura di Emanuela Buccioni

Dove siamo?

Dove siamo?
Nel NT: “Sono queste le parole che io vi dissi quando ero
ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose
scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi”
(Lc 24,44)
Nella Bibbia ebraica terza parte del Tanak: Ketuvìm
(Scritti), cioè Salmi, Proverbi, Giobbe, le 5 meghillot
(Cantico dei Cantici, Rut, Lamentazioni, Qoelet, Ester),
Daniele, Esdra, Neemia, 1-2 Cronache.
Nella Bibbia cristiana terzo gruppo dell’AT che comprende
solo i testi con riferimento a una tradizione “sapienziale” o
“poetica”, inserendo due deuterocanonici: Siracide e
Sapienza.

Epoca e autori
Presentano una struttura composita (spesso vere e proprie
raccolte), con materiale che propone varie tematiche legate
alla vita quotidiana (ma… di chi??).
Si può rilevare un’influenza di immagini poetiche o di
contenuti comuni a testi antichi e fuori dalle tradizioni
d’Israele, alcuni molto antichi (II millennio a.C.).
Le prime redazioni sono fra il IX e il VI sec., ma la
sistemazione per quasi tutti è avvenuta in epoca ellenistica
(IV-III sec. a. C.) >> apertura internazionale.
L’insieme dei libri è attribuito al re Salomone.

Giudizio di Salomone (1836), Torino. Francesco Podesti

Salomone autore ideale
“9Concedi al tuo servo un cuore in ascolto, perché sappia rendere giustizia
al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male; infatti chi può governare
questo tuo popolo così numeroso?". 11Dio gli disse: "Poiché hai domandato
questa cosa (…) hai domandato per te il discernimento nel giudicare, 12ecco,
faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente
(1 Re 3,9.11-12)
“Dio concesse a Salomone sapienza e intelligenza molto grandi e una mente
vasta come la sabbia che è sulla spiaggia del mare. 10La sapienza di
Salomone superava la sapienza di tutti gli orientali e tutta la sapienza
dell'Egitto. 11Egli era più saggio di tutti gli uomini…; il suo nome era
famoso fra tutte le genti limitrofe. 12Salomone pronunciò tremila proverbi;
le sue odi furono millecinque. 13Parlò delle piante, dal cedro del Libano
all'issòpo che sbuca dal muro; parlò delle bestie, degli uccelli, dei rettili e
dei pesci. 14Da tutte le nazioni venivano per ascoltare la sapienza di
Salomone, mandati da tutti i re della terra, che avevano sentito parlare
della sua sapienza” (1Re 5,9-14; cf. 2Sam 14,20 per David).

Impressioni generali
Parole chiave: (cf. Is 11) hokma (sapienza, come abilità
naturale o acquisita), hakam (sapiente), bina (intelligenza/
discernimento, ma anche prudenza, talento, avvedutezza)
L’ambito è quello della formazione integrale dell’essere
umano, quello educativo (dalla famiglia alle scuole di corte o
dei santuari).
Conoscenza delle leggi della vita sociale e del mondo basata
sull’esperienza per intuirne l’ordine profondo dato da Dio.
“Qual è il bene per l’uomo?”: nella propria vita, nella società.
La sapienza è la condizione per vivere una vita piena.

Impressioni generali
L’uomo che scopre, si adegua e preserva questo “ordine” è
saggio/giusto, chi vi si oppone è stolto/malvagio.
L’uomo sapiente ha e sviluppa delle capacità che gli saranno
utili in famiglia, nella professione e nella vita con gli altri, fino
alla capacità di governare ed esercitare la giustizia, ma il vero
sapiente è colui che medita su tutto questo e arriva a conoscere
il Signore.
“Il principio (radice, corona, pienezza) della sapienza è il timore
del Signore” (Pr 1,7; Sir 1,14.16.18.20)
La sapienza è alla portata dello sforzo umano (fiducia nelle
possibilità di conoscenza), va cercata, amata, conquistata,
abbracciata (Pr 4,6-8). Eppure resta un dono.

dai Proverbi
“5Confida nel Signore con tutto il tuo cuore
e non aﬃdarti alla tua intelligenza;
6riconoscilo in tutti i tuoi passi
ed egli appianerà i tuoi sentieri.
7Non crederti saggio ai tuoi occhi,
temi il Signore e sta' lontano dal male” cap. 3 >> sapienza dono
“24C'è chi largheggia e la sua ricchezza aumenta,
c'è chi risparmia oltre misura e finisce nella miseria.
25La persona benefica prospererà
e chi disseta sarà dissetato.
26Chi accaparra il grano è maledetto dal popolo,
la benedizione sta sul capo di chi lo vende” cap. 11
“21La sventura insegue i peccatori,
il bene è la ricompensa dei giusti” cap. 13

>> ordine morale insito nel mondo

forme letterarie e problemi latenti
Il sapiente (hakam, cf. Giuseppe in Pentateuco e letteratura profetica) oﬀre
consiglio (esha) soprattutto attraverso il proverbio (mashal, anche
sentenza, detto, aforisma).
Istruzioni ed esortazioni vengono date al discepolo anche attraverso
comparazioni, liste di nomi (la sapienza di Dio nella creazione!), poemi
autobiografici (es. “ho visto”), inni.
• Nel giudaismo del secondo Tempio e soprattutto dopo la sua distruzione
(cf. Esd 7,10) lo studio e l’insegnamento della Torah e la sua messa in pratica
diventano il vero cammino di salvezza (nascita del rabbinismo).
• Questo stesso sistema non risponde a molte situazioni umane: se viene
proposta una strada fatta di concretezza e fatica, spesso non è così facile
scoprire un senso per il proprio essere nel mondo e prevale un senso di
inquietudine che trova spazio all’interno della stessa tradizione sapienziale.

Il libro dei Proverbi

aspetti letterari e trasmissione
“Proverbi di Salomone”; probabile forma definitiva nel III sec. a.C.

Scritto in ebraico classico, la versione più antica a noi arrivata è
quella dei LXX (anche nella siriaca e nel Targum).
Presenta la classica forma poetica ebraica con il verso in due
emistichi che presentano parallelismo sinonimico, antitetico o
progressivo.
“Possedere la sapienza è molto meglio dell’oro,
acquisire l’intelligenza è preferibile all’argento” (16,16)
“La donna saggia costruisce la sua casa,
quella stolta la demolisce con le proprie mani” (14,1)
“Se il Signore si compiace della condotta di un uomo,
lo riconcilia anche con i suoi nemici.” (16,7)

struttura
• Due grandi sezioni: capp. 1-9 (unità estese per temi) e 10-29 (proverbi isolati).
Salvo alcune pagine straordinarie, la lettura risulta piuttosto monotona.
• 9 grandi raccolte:
• 1-9: istruzioni e avvertimenti (IV-III sec.)
• 10-22: prima raccolta di “Proverbi di Salomone” (X sec.?)
• 22,17-23,14: “Detti dei sapienti” >> dipendenza da “Istruzione di Amenemope”
• 23-24: altre istruzioni
• 24,23-24: “Detti dei sapienti”
• 25-29 seconda raccolta di “Proverbi di Salomone” (VIII sec.?)
• 30: Parole di Agur
• 31,1-9: Parole di Lemuel
• 31,10-31: poema della donna forte

aspetti letterari e trasmissione
Sapiente/stolto; dottrina della retribuzione, ottimismo conoscitivo; dalla
sapienza pratica attraverso la dimensione etica si giunge alla sapienza
teologica; timore del Signore.
In 1-9 soprattutto il sapiente è il maestro che invita il discepolo
all’ascolto:
“Ascolta, figlio mio, l'istruzione di tuo padre
e non disprezzare l'insegnamento di tua madre,
perché saranno corona graziosa sul tuo capo
e monili per il tuo collo” (1,8-9).
“Ascolta, figlio mio, e accogli le mie parole
e si moltiplicheranno gli anni della tua vita” (4,10)
“Ascolta, figlio mio, e sii saggio
e indirizza il tuo cuore sulla via retta” (23,19)

Pagine da leggere!
cap. 10:
“Un figlio saggio rallegra suo padre,
ma il figlio stupido è lo sconforto di sua madre” v. 1
In generale la giustizia prende corpo nella parola vera e si costruisce con
le proprie mani (cf. ricorrenze di “giusto”, “bocca”, “labbra”, “lingua”,
“mani”). Dio è nominato poco: l’uomo è chiamato a trovare una strada
assumendosi le proprie responsabilità.
cap. 30: 1Detti di Agur, figlio di Iakè, da Massa. >> El è sfuggente
Dice quest'uomo: Sono stanco, o Dio,
sono stanco, o Dio, e vengo meno,
2perché io sono il più stupido degli uomini
e non ho intelligenza umana;
3non ho imparato la sapienza
e la scienza del Santo non l'ho conosciuta.

Pagine da leggere!
cap. 31:
1Parole di Lemuèl, re di Massa, che apprese da sua madre.
2Che mai, figlio mio! Che mai, figlio del mio grembo!
Che mai, figlio dei miei voti!
3Non concedere alle donne il tuo vigore,
né i tuoi fianchi a quelle che corrompono i re.
(lett. “che sgranocchiano”!)
4Non conviene ai re, Lemuèl,
non conviene ai re bere il vino,
né ai prìncipi desiderare bevande inebrianti,
5per paura che, bevendo, dimentichino ciò che hanno decretato
e tradiscano il diritto di tutti gli infelici.

personificazione della Sapienza (cap. 8)
22Il Signore mi ha creato come inizio della sua attività
prima di ogni sua opera, all'origine.
23Dall'eternità sono stata formata
fin dal principio, dagli inizi della terra. […]
27Quando egli fissava i cieli, io ero là […]
29quando stabiliva al mare i suoi limiti […],
quando disponeva le fondamenta della terra,
30io ero con lui come artefice (architetto? artista? bambina?)
ed ero la sua delizia ogni giorno:
giocavo davanti a lui in ogni istante,
31giocavo sul globo terrestre,
ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo.

Il libro del Siracide

Ecclesiastico o di Ben Sirac
Considerato l’esempio più completo di letteratura
sapienziale giudaica, è l’unica opera nell’AT a portare la
firma dell’autore.
Composto verso il 180 a.C. a Gerusalemme dal maestro
Gesù, figlio di (ben) Sira, come raccolta dei suoi
insegnamenti ai giovani della “borghesia” cittadina.
Raccoglie tutte le esperienze della vita, ha uno stile
molto variopinto: scelte professionali, rischi del
commercio, amicizie e viaggi, malattia e medicina,
preghiera e liturgie del Tempio, politica…

un libro deuterocanonico
Scritto in ebraico ebbe molta fortuna in Egitto dove venne
tradotto in greco ed inserito nella versione dei Settanta
(LXX). La traduzione è raccontata nel prologo al libro ed
eﬀettuata fra il 132 e il 117 a.C. dal nipote (Tolomeo VII
“Benefattore”, 170-117 a.C.).
Il testo venne escluso dal canone ebraico ma continuò a
circolare fino al 400 d.C. in ebraico, poi solo in greco
utilizzato soprattutto dai cristiani.
Fra il 1896 e il 1900 vennero rinvenuti fra le migliaia di
frammenti ritrovati in una ghenizah de Il Cairo circa i due
terzi del testo ebraico. Altri frammenti sono emersi nella
seconda metà del ‘900 a Qumran e Masada (e Cambridge!).

Solomon Schechter
all’esame di una
piccola parte dei
frammenti ritrovati

autore
“Una dottrina d'intelligenza e di scienza ha condensato in
questo libro Gesù, figlio di Sira, figlio di Eleàzaro, di
Gerusalemme, che ha riversato come pioggia la sapienza dal
cuore” (50,27).
“Beato chi medita queste cose e colui che, fissandole nel suo
cuore, diventa saggio; 29se le metterà in pratica, sarà forte in
tutto, perché la luce del Signore sarà la sua strada. [A chi gli è
fedele egli dà la sapienza. Benedetto il Signore per sempre.
Amen, amen]” (50,28-29).
Il prologo:
“Molti e importanti insegnamenti ci sono dati dalla legge, dai
profeti e dagli altri scritti successivi” >> prima volta TNK

“mio nonno Gesù”
“Per questo motivo, mio nonno Gesù, dopo essersi dedicato per tanto tempo
alla lettura della legge, dei profeti e degli altri libri dei nostri padri, avendone
conseguito una notevole competenza, fu indotto pure lui a scrivere qualche
cosa su ciò che riguarda la dottrina e la sapienza, perché gli amanti del sapere,
assimilato anche questo, possano progredire sempre più nel vivere in maniera
conforme alla legge.
Siete dunque invitati a farne la lettura con benevola attenzione e ad essere
indulgenti se, nonostante l’impegno posto nella traduzione, sembrerà che non
siamo riusciti a rendere la forza di certe espressioni. Difatti le cose dette in
ebraico non hanno la medesima forza quando vengono tradotte in un’altra
lingua. E non solamente quest’opera, ma anche la stessa legge, i profeti e il
resto dei libri nel testo originale conservano un vantaggio non piccolo.
Nell’anno trentottesimo del re Evèrgete, anch’io, venuto in Egitto e
fermatomi un poco, dopo avere scoperto che lo scritto è di grande valore
educativo, ritenni necessario adoperarmi a tradurlo con diligente fatica. In
tutto quel tempo, dopo avervi dedicato molte veglie e studi, ho portato a
termine questo libro, che ora pubblico per quelli che, all’estero, desiderano
istruirsi per conformare alla legge il proprio modo di vivere”.

“mio nonno Gesù”
Stile curato ed elevato in greco: servizio per ebrei e non-ebrei,
contributo al dialogo tra le culture (cf. riferimento ai lettori).
Torah >> Nomos >> Legge
>> insegnamento
Insegna a (ri)leggere la Bibbia e la storia d’Israele con rispetto e
libertà, ma mostra anche molta apertura verso la cultura greca.
La Bibbia va letta in modo intelligente ed esistenziale:
diventare colti e utili a quelli di fuori
(“competenza” >>“amanti dello studio”)
Se il libro raggiunge il lettore “aperto”, gli cambierà la vita,
infatti “Il cuore di un uomo cambia il suo volto sia in bene che
in male” (13,25).

Sapienza e Legge
Le tre sezioni inniche (1,1-10; 24,1-22; 43,27-33) danno una struttura:
prologo 1,1 - 23,28
24,1 - 42,14
42,15 - 43,33 44,1 - 50,29
51
La sapienza prima è vista come realtà che guida la vita umana, ma
allargando lo sguardo viene celebrata nella creazione e nella storia
d’Israele.
La sapienza è la creatura originaria di Dio diﬀusa in tutte le sue opere
(“Prima d’ogni cosa fu creata la sapienza”, 1,4) ed è oﬀerta come dono a
tutti quelli che lo amano.
La sapienza prende la parola e fa il proprio elogio e arriva a identificarsi
con la Torah: “Tutto questo è il libro dell'alleanza del Dio altissimo, la
legge che Mosè ci ha prescritto” (24,23).
La sapienza si manifesta nella creazione e in particolare nella vita di
uomini illustri da Enoc al sommo sacerdote Simone (cc. 44-50): tutto
questo è fonte di esperienza che dà forza all’insegnamento.

qualche pagina: donne e dintorni
“Onora tuo padre con tutto il cuore
e non dimenticare le doglie di tua madre” (7,27).
9Per il padre una figlia è un'inquietudine segreta,
il pensiero di lei allontana il sonno:
nella sua giovinezza, perché non sfiorisca,
una volta accasata, perché non sia ripudiata,
10finché è vergine, perché non sia sedotta
e resti incinta nella casa paterna,
quando è maritata, perché non cada in colpa,
quando è accasata, perché non sia sterile.
11Su una figlia ribelle raﬀorza la vigilanza,
perché non ti renda scherno dei nemici,
motivo di chiacchiere in città e di rimprovero fra la gente,
così da farti vergognare davanti a tutti.

qualche pagina: donne e dintorni
“Dalla donna ha inizio il peccato
e per causa sua tutti moriamo” (25,24).
>> moglie “cattiva” che danneggia tutta la famiglia
ma letto con Gen 3 terribili conseguenze!
“1Figlio, non rifiutare al povero il necessario per la vita,
non essere insensibile allo sguardo dei bisognosi
2Non rattristare chi ha fame,
non esasperare chi è in diﬃcoltà”.
…
10Sii come un padre per gli orfani,
come un marito per la loro madre: << vedova
sarai come un figlio dell'Altissimo,
ed egli ti amerà più di tua madre.

qualche pagina: ricchezze e come usarle

14,11Figlio, per quanto ti è possibile, tràttati bene >> per i giovani: la vita e le cose hanno
e presenta al Signore le oﬀerte dovute.
un valore e sono da condividere
12Ricòrdati che la morte non tarderà
e il decreto degli inferi non ti è stato rivelato .
13Prima di morire fa' del bene all’amico,
secondo le tue possibilità sii generoso con lui.
14Non privarti di un giorno felice,
non ti sfugga nulla di un legittimo desiderio.
15Non lascerai forse a un altro i frutti del tuo lavoro,
e le tue fatiche per essere divise fra gli eredi?
>> lo sfondo è la fragilità umana
16Regala e accetta regali, e divèrtiti,
perché negli inferi non si ricerca l'allegria.
17Ogni corpo invecchia come un abito,
è una legge da sempre: "Devi morire!".
18Come foglie verdi su un albero frondoso,
alcune cadono e altre germogliano,
così sono le generazioni umane:
una muore e un'altra nasce.
19Ogni opera corruttibile scompare
e chi la compie se ne andrà con essa.

>> richiamo a un passo omerico
similitudine tratta dall’Iliade VI canto
(IX sec. a.C.)

