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Pontificio Istituto Biblico
Anno Accademico  2005-2006

Prof. Luca Mazzinghi
Appunti  ad uso esclusivo degli studenti

ESEGESI DI PR 1-9 (I DISCORSI DELLA SAPIENZA PERSONIFICATA)

Programma del corso (dall’annuario).

Il corso si propone di affrontare lo studio di Pr 1-9 e, in modo particolare, dei tre discorsi della co-
siddetta “signora Sapienza”, contenuti in Pr 1,20-32; 8 e 9,1-6.

Una prima parte del corso sarà dedicata alle questioni introduttive relative al libro dei Proverbi e
specialmente ai problemi relativi a Pr 1-9.

La parte principale del corso sarà dedicata all’esegesi dettagliata dei tre discorsi della sapienza
personificata (Pr 1,20-32; 8; 9,1-6), visti all’interno del contesto di Pr 1-9 e dell’intero libro dei Pro-
verbi.

Un’ultima parte del corso affronterà, in sintesi, l’importante questione relativa all’identità e al ruo-
lo della sapienza personificata, specialmente all’interno del quadro della letteratura sapienziale bi-
blica e nel quadro dell’intera Scrittura.

Brani da leggere in ebraico: Pr 1-9. Si ricorda che l’esame comprenderà anche la semplice

traduzione (senza esegesi) di un testo tratto da Pr 1-9 scelto tra quelli non affrontati in classe.

N.B. L’esame sarà scritto per tutti. Il corso può essere riservato come esame finale di licenza con
il permesso del Decano.

***

Note sul programma.

1. Come preparazione al corso e all’esame, è richiesta a tutti la lettura di una introduzione gene-
rale al libro dei Proverbi, da scegliersi in uno dei seguenti commentari, che possono essere usati an-
che come utile sussidio per la preparazione dell’intero testo ebraico di Pr 1-9:

L. ALONSO SCHÖKEL – J. VILCHEZ LÍNDEZ, Proverbios, Cristianidad, Madrid 1984 (tr.it. Borla,
Roma 1988); le pagine 17-150 dell’edizione spagnola.

*R.J. CLIFFORD, Proverbs. A Commentary, OTL; Westminster John Knox Press, Louisville
1999, pp. 1-33.

*M.V. FOX, Proverbs 1-9, Anchor Bible 18A, New York 2000; pp. 3-43.
A. MEINHOLD, Die Sprüche. Teil 1: Sprüche Kapitel 1-15, Theologisches Verlag, Zürich 1991,

pp. 15-47.
W. MCKANE, Proverbs. A New Approach, OTL, London 1970; pp. 1-33; 262-369.
L.G. PERDUE, Proverbs, Interpretation; Westminster John Knox Press, Louisville 2000, 1-64.
O. PLÖGER, Sprüche Salomos, BKAT 17, Neukirchen-Vluyn 1984; pp. XIII-XXXVIII e 3-7.
*B.K. WALTKE, The Book of Proverbs. Chapters 1-15, NICOT, Gran Rapids, Eerdmans 2004,

tutta l’introduzione.
R.N. WHYBRAY, Proverbs, London – Grand Rapids, Eerdmans 1994; pp. 3-30.
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2. E’ raccomandata (ma non farà parte del programma dell’esame!) anche la lettura previa di
un’introduzione generale alla letteratura sapienziale biblica, ad esempio in uno dei seguenti testi:

M. GILBERT, Le cinq livres des Sages, Cerf, Paris 2003.
V. MORLA ASENSIO, Libros sapienciales y otros escritos, Verbo Divino, Estella 1994 (tr. it., Pai-

deia, Brescia 1997).
R.E. MURPHY, The Tree of Life. An Exploration of Biblical Wisdom Literature, New York 1992

(tr. it., Queriniana, Brescia 1993).
** G. VON RAD, Weisheit in Israel, Neuchirchen-Vluyin 1970 (esiste in traduzione italiana, in-

glese, spagnola…; un classico che non può essere ignorato!).

Una visione molto generale e introduttiva ai problemi relativi alla letteratura sapienziale biblica è
contenuta in: L. MAZZINGHI, “Sapienza”, in Teologia. Dizionari San Paolo, a c. di G. BARBAGLIO,
G. BOF, S. DIANICH, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2002, 1473-1491.

3. E’ richiesta a tutti la preparazione del commento esegetico a Pr 1,1-7; 1,20-33; 8; 9; è richie-

sta ancora la traduzione personale dell’intero testo di Pr 1-9, con particolare attenzione ai brani ap-
profonditi in classe.

A questo scopo, lo studente è invitato a servirsi di almeno due dei commentari sopra indicati.

4. E’ richiesta infine per l’esame la lettura di due dei seguenti articoli:

J.N. ALETTI, “Séduction et parole en Proverbes I-IX”, VT 27 (1977) 129-144.
A. BONORA, “Il binomio sapienza-Torah nell’ermeneutica e nella genesi dei testi sapienziali (Gb

28; Pro 8; Sir 1.24; Sap 9), in Sapienza e Torah, ed. A. FANULI, Bologna 1987, 31-48.
M.V. FOX, “Ideas of Wisdom in Proverbs 1-9”, JBL 116,4 (1997) 613-633.
M. GILBERT, “Le discours menaçant de la Sagesse en Proverbes 1,20-33” in Storia e Tradizioni

d’Israele. Scritti in onore di J.A. Soggin, ed. D. GARRONE e F. ISRAEL, Brescia 1991, 99-119.
M. GILBERT, “Le discours de la Sagesse en Proverbes 8. Structure et cohèrence”, in La Sagesse

de l’Ancien Testament, ed. M. GILBERT, BETL 51, Leuven 19902, 202-218.414-415.
W.A. HUROWITZ, “Nursling, Advisor, Architect? !wma and the Role of Wisdom in Proverbs 8,22-

31”, Bib 80 (1997) 391-400.
R.E. MURPHY, “The personification of Wisdom”, in J. DAY (ed.), Wisdom in Ancient Israel (FS

J.A. EMERTON), Cambridge 1995, 222-233.
P.W. SKEHAN, “The Seven Columns of Wisdom’s House in Proverbs 1-9”, CBQ 9 (1947) 190-

198.

* L’esame consisterà:

1. nel commento esegetico a un breve testo scelto tra quelli esaminati in classe e preparato sugli
appunti con l’aiuto di due commentari;

2. Nella semplice traduzione di un testo non fatto in classe scelto all’interno di Pr 1-9;
3. Nel rispondere sinteticamente a una domanda di carattere generale relativa agli articoli letti e

alle introduzioni al libro dei Proverbi consultate; verranno proposte tre domande, all’interno del se-
guente tesario; di queste lo studente ne sceglierà una, a seconda delle letture da lui fatte.

Questioni a cui tutti debbono saper rispondere.

- Il problema della composizione e della datazione del libro dei Proverbi e in particolare di Pr
1-9.
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- L’ambiente vitale del libro dei Proverbi: scuola, famiglia o altro? A chi era destinato il libro
dei Proverbi?

- I Proverbi come libro sapienziale; quali sono i tratti più importanti della sapienza biblica che
si riflettono nei Proverbi?

- Che cos’è il mashal? Introduzione alla forma letteraria dei Proverbi.
- Il rapporto dei Proverbi con la letteratura extrabiblica e in particolare i possibili sfondi extra-

biblici della sapienza personificata.
- Tratti fondamentali della teologia dei Proverbi, con particolare riferimento a Pr 1-9; la figura

Dio in Pr 1-9.

Domande relative agli articoli letti.

- Il rapporto tra sapienza e follia in Pr 1-9 e il linguaggio della seduzione (articolo Aletti).
- Il senso della personificazione della sapienza in Pr 1-9 (articoli Aletti, Bonora, Fox, Gilbert,

Hurowitz, Murphy).
- La sapienza personificata in Pr 1,20-33: figura profetica? (articolo Gilbert su Pr 1).
- L’importanza della struttura letteraria di Pr 8 (articolo Gilbert su Pr 8).
- La sapienza personificata in Pr 1-9 e nella successiva tradizione biblica (articolo Bonora).

***

In questi appunti vengono presentati sinteticamente alcuni problemi fondamentali relativi al libro
dei Proverbi che lo studente è tenuto a conoscere almeno nelle linee generali; si faccia riferimento ai
commentari sopra indicati e soprattutto all’utile e importante testo di R.N. WHYBRAY, The Book of

Proverbs: a Survey of Modern Study, Brill, Leiden 1995.

***

INTRODUZIONE GENERALE AL LIBRO DEI PROVERBI E ALLA SAPIENZA BIBLICA.

1. L’idea biblica di “sapienza”: alcune caratteristiche generali della sapienza israelita.

Cf. le introduzioni sopra citate alla letteratura sapienziale biblica.

Proverbi: un libro difficile da leggere, oggi?

Risulta già problematico il definire che cosa sia la sapienza.
Secondo G. VON RAD, essa implica una conoscenza pratica dell’ordine del creato acquisita me-

diante l’esperienza, un adeguamento all’ordine del mondo frutto dell’esperienza stessa, cioè un ri-
conoscimento del ‘senso’ posto da Dio stesso nella sua creazione.1 Secondo J.L. CRENSHAW, inve-
ce, la sapienza è la ricerca dell’uomo di una autocomprensione in rapporto alla natura, agli altri uo-
mini, a Dio; la sapienza, inoltre, è da un lato un atteggiamento vitale, dall’altro una tradizione vi-
vente.2 Il concetto di ‘ordine del mondo’ è stato criticato da R.E. MURPHY, che preferisce vedere la

11 G. VON RAD, La sapienza in Israele, Marietti, Torino 1975; in particolare pp. 86-93.

2 J.L. CRENSHAW, Old Testament Wisdom, Atlanta 1981, 27-41; v. anche R.N. WHYBRAY, The In-

tellectual Tradition in the Old Testament (BZAW 135), Berlin-New York 1974.
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sapienza piuttosto come la ricerca dell’uomo che tenta di mettere ordine nella propria vita, invece
che conformarsi a un ordine prestabilito.3

Che cos’è, dunque, la sapienza? Il termine ebraico hokhmah e la radice hkm ci orientano verso
una ‘sapienza’ che è prima di tutto abilità pratica e competenza tecnica (cf. commento a 1,2); la ra-
dice hkm non è di per sé posta in relazione né con la cultura né con l’etica, anche se quest’ultima
non è esclusa dal concetto di sapienza, né, tantomeno, viene esclusa la dimensione religiosa. La ho-

khmah appare spesso in coppia con da’at, ‘conoscenza’, bînah, ‘intelligenza’ e mûsar, ‘educazione’
e, infine ‘timore del Signore’. La hokhmah appare pertanto in relazione con una conoscenza profon-
da della realtà, con una compresione del mondo che porta a un saper vivere dal quale nessuna di-
mensione - né etica né religiosa - viene esclusa. Inoltre, la hokhmah ha una finalità eminentemente
educativa, che non dovrà mai essere trascurata.

Tutto ciò porta con sé una serie di problemi: in che relazione sta la sapienza umana con il “timo-
re del Signore”, cioè con la sapienza divina? Come è possibile educare contemporaneamente al sen-
so del mondo e al senso di Dio?

Potremmo parlare della sapienza biblica come “esperienza critica della realtà”. La sapienza bi-
blica nasce dalla fiducia dei saggi nelle capacità della ragione umana e nelle possibilità
dell’esperienza (ottimismo epistemologico dei saggi). Si tratta di un tratto caratteristico del libro dei
Pr da tutti riconosciuto.

La sapienza, poi, è arte del vivere, via verso una vita pienamente realizzata. Nei Proverbi, acco-
gliere o rifiutare la sapienza è certamente la chiave per trovare la vita, o viceversa per cadere nella
morte e nella rovina (cf. ad esempio la conclusione del secondo discorso della sapienza in 8,32-36).

La sapienza si ottiene tramite tre vie: l’esperienza e l’osservazione della realtà e del comporta-
mento umano; il confronto con la tradizione; l’incontro con il trascendente. “For Israel’s sages, re-
velation occurred at creation, and the goal of men and woman was to discover hidden truth” (J.L.
CRENSHAW, Education in Ancient Israel: Across the Deadening Silence, New York 1998, 130).

2. Il testo del libro dei Proverbi.

Sintesi del problema in WHYBRAY, 158-164.

La questione più importante circa la critica textus dei Pr è rappresentato dalla valutazione della
versione dei Lxx. Rinvio ai due recenti contributi, con sfumature e conclusioni diverse, di COOK e
D’HAMONVILLE (cf. bibliografia generale); di quest’ultimo, cf. specialmente l’introduzione.

La versione greca dei Pr è certamente tra le più libere e singolari di tutta la Lxx. L’introduzione
di D’Hamonville affronta in modo esauriente e sistematico tutte le questioni relative a questa pro-
blematica. Da un punto di vista teologico, è importante ricordare il tentativo del traduttore greco di
attribuire l’intero testo dei Pr a Salomone, tentativo evidente anche nella disposione canonica dei
libri nei manoscritti della Lxx. E’ evidente anche l’impronta ellenistica nel testo greco dei Pr, la
tendenza moralizzante e la ricerca della presentazione della sapienza come di una sorta di “ponte”
lanciato tra due culture.

Lo studio del testo della Lxx dei Pr diviene in questo modo studio della teologia del testo e della
ricca storia della sua interpretazione.

3. La composizione e la datazione del libro dei Proverbi.

3 R.E. MURPHY, L’albero della vita. Una esplorazione della letteratura sapienziale biblica, Queri-
niana, Brescia 1993, spec. pp. 145-170.
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Visione generale del libro e della sua composizione: sette collezioni di Proverbi introdotte da un
grande prologo (Pr 1-9) e chiuse dall’epilogo di Pr 31,10-31 (la “donna forte”); cf. la suddivisione
delle sette collezioni reperibile nei diversi commentari a Pr e ormai utilizzata nella maggior parte
delle traduzioni moderne.

Introduzione: 1,1-9,18: sapienza e stoltezza.

Le 7 collezioni (le 7 colonne della sapienza, Pr 9,1):
1) 10,1-22,16: i “proverbi di Salomone”.
2) 22,17-24,22: le “parole dei saggi”.
3) 24,23-34: altre “parole dei saggi”.
4) 25-29: seconda raccolta salomonica.
5) 30,1-14: le “parole di Agur di Massa”.
6) 30,15-33: collezione di proverbi numerici.

7) 31,1-9: le “parole di Lemuel, re di Massa”.

Conclusione: 31,10-31, la “donna perfetta”.

E’ molto difficile offrire una valutazione anche solo ipotetica della storia della composizione del
testo; forse Pr 1-9 e 31,10-31 sono composizioni tardive scritte da chi ha pubblicato la raccolta delle
sette collezioni di Proverbi (SKEHAN). In questo caso Pr 1-9 potrebbe essere un testo di epoca per-
siana (così ad esempio secondo gli studi storico-sociologici di GRABBE, v. sotto; cf. anche l’analisi
linguistica di ROY YODER) o forse addirittura dell’inizio dell’epoca ellenistica (addirittura del II-I
sec. a.C. secondo GARGIULO, che scopre nel testo di Pr 1-9 la presenza di modelli ellenistici), ma la
questione è lontana dall’essere risolta; vi sono ancora autori che considerano Pr 1-9 come un testo
preesilico.

Recentemente, WALTKE (pp. 31ss) è ritornato a difendere una possibile datazione salomonica per
le parti più antiche dei Pr, anche se la sua posizione pare eccessiva. Se prendiamo per storica la so-
prascritta di Pr 25,1, l’epoca di Ezechia appare più probabile come periodo di formazione delle rac-
colte più antiche, mentre per Pr 1-9 il quadro sembra rinviare più decisamente all’epoca persiana (v.
oltre, a proposito di 1,1). In ogni caso, qualunque sia la datazione dei singoli proverbi o delle singo-
le raccolte, è importante ricordare che l’inserzione in una raccolta bene ordinata e soprattutto la cor-
nice creata da Pr 1-9 dona ai singoli proverbi un nuovo significato (CLIFFORD, 1-3).

4. Il contesto sociale nel quale nasce il libro dei Proverbi.

Su questo punto non c’è un consenso degli autori; ci troviamo in “a dead end…” (cf. WHYBRAY,
The Book of Proverbs, 25). Cf. una visione di sintesi offerta da WHYBRAY, The Book of Proverbs,

18-29 e ancora FOX, Proverbs, 7-11. Molto utile per approfondire è il libro di *L.L. GRABBE,
Priests, Prophets, Diviners, Sages, Valley Forge, Penn. 1995 (tr. it. Sacerdoti, Profeti, Indovini, Sa-

pienti nell’antico Israele, San Paolo, Cinisello Balsamo 1998).
Una interessante proposta, che riprende in buona parte le tesi di Grabbe, è in G. BELLIA, “Pro-

verbi: una lettura storico-antropologica”, in BELLIA-PASSARO, Il libro dei Proverbi, 55-90).

Il libro nasce per la scuola? E in questo caso ci troviamo nell’ambito di una “scuola di corte” (cf.
in particolare i lavori di A. Lemaire, H.J. Hermisson e B. Lang)? Si ricordi l’ipotesi di Von Rad, le-
gata al cosiddetto “Solomonische Aufklärung”. Non sembra tuttavia che il libro dei Pr fornisca in-
dizi espliciti in questo senso. Ma il dibattito sull’esistenza di “scuole” in Israele resta ancora aperto
e non è stata detta ancora una parola definitiva (cf. articolo Crenshaw, citato più sotto); tuttavia
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l’esistenza di “scuole” organizzate prima di Ben Sira è ben difficile da dimostrare; si può al massi-
mo ipotizzare l’esistenza di una scuola di corte per la formazione di scribi professionisti.

Se anche Pr non fosse un libro scritto e destinato alla scuola (“a didactic book”), potrebbe essere
considerato forse il frutto dell’opera di una classe professionale di saggi, destinato ad ambienti col-
ti? Secondo Whybray e Grabbe, una tale classe non sarebbe mai esistita in Israele, almeno in senso
formale: cf. *R.N. WHYBRAY, The Intellectual Tradition in Old Testament, BZAW 135, Berlin
1974, cf. anche un buon punto della situazione fatto da *J.L. CRENSHAW, “Education in Ancient I-
srael”, JBL 104 (1985) 601-615.

Il libro ha al contrario origini popolari e familiari? Per autori come Audet e Gerstenberger, il li-
bro dei Pr rappresenterebbe un ethos familiare e tribale (Sippenethos) diverso da quello “legale” de-
gli ambienti sacerdotali o legali. Gli studi di antropologia e sociologia hanno dimostrato che questa
ipotesi non è insostenibile; cf. ad esempio C. WESTERMANN, Würzeln der Weisheit. Die ältesten

Sprüche Israels und anderen Völke, Göttingen 1990, che parte da un confronto dei Pr con la sag-
gezza popolare africana (il padre di Westermann era uno studioso delle tradizioni africane!; cf. an-
che L. NARÉ, Proverbes salomoniennes et proverbies mossi, Frankfurt-Berne 1986). Non dimenti-
chiamo che l’idea biblica di “sapienza” (v. sotto) è piuttosto ampia e di per sé non concerne prima
di tutto un dato intellettuale, ma abbraccia il campo dell’esperienza. L’espressione più volte usata in
Pr 1-9, “figlio mio”, andrebbe allora presa in senso reale e non riferita al maestro di scuola.

Una analisi del libro dei Pr fatta ispirandosi a modelli sociologici e attraverso l’uso
dell’antropologia culturale, favorisce piuttosto l’idea che il libro sia opera “colta”, di un ristretto
gruppo di intellettuali di classe sociale abbastanza elevata, non necessariamente sacerdoti e più pro-
babilmente scribi o aristocratici (“working scribes, clerics or clerks in the medieval sense”, CLIF-

FORD, 8). Ciò non esclude che i singoli proverbi possano avere una origine popolare più diretta né
esclude il fatto che la maggior parte (se non laa quasi totalità) degli israeliti riceveva in famiglia la
propria educazione, in forma orale e non scritta.

Chi ha raccolto i Proverbi sembra lontano dall’ambiente sacerdotale, ma anche non direttamente
inserito in quello politico-dirigenziale. In Pr 8,1-3 la Signora Sapienza parla evidentemente in un
contesto cittadino, all’interno di una situazione politica che non sembra essere quella della monar-
chia israelita tradizionale. Lo sfondo sociale del libro, almeno nella sua forma finale, fa pensare
piuttosto all’inizio dell’epoca ellenistica, all’interno delle classi alte della popolazione; l’assenza di
riferimenti cultuali e sacerdotali ha fatto pensare anche a un ambiente della diaspora, piuttosto che a
Gerusalemme come luogo di composizione del libro. Ma ancora una volta, siamo nel campo delle
ipotesi.

5. La forma letteraria utilizzata nei Proverbi: il mashal.

E’ possibile definire che cos’è un mashal? Quali sono le caratteristiche formali del proverbio bi-
blico? Perché la sapienza d’Israele utilizza la forma letteraria del mashal?

Per tutto questo, cf. Pr 1,1 e relativo commento e le diverse introduzioni al libro dei Proverbi; il
commentario di Alonso Schökel, in particolare, dedica largo spazio allo studio della forma letteraria
del mashal.

Una forma letteraria particolare è quella delle “istruzioni”; cf. più avanti a proposito di Pr 1-9.

Lo stile del libro si presenta vivace per le molte immagini (cf. 11,22; 20,14; 25,14; 26,17; 27,15
etc.), per l’attenzione alla psicologia dei personaggi (cf. 19,24; 22,13 etc.) e per la presenza di qua-
dretti molto vivi: l’ubriacone (23,29-35); il pigro (24,30-34; 26,13-16); il bugiardo (26,23-28)...
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6. Il rapporto tra il libro dei Proverbi e la letteratura extrabiblica, in particolare con le I-

struzioni egiziane.

Cf. WHYBRAY, 6-18 per una visione di sintesi del problema. Il rapporto tra il libro dei Proverbi e
la letteratura sapienziale extrabiblica è universalmente riconosciuto, almeno a partire dai lavori di J.
MEINHOLD (Die Weisheit Israels, 1908); ciò che viene messo in discussione è piuttosto la portata e
la natura di questo rapporto. Cf. il punto della situazione, almeno per quanto riguarda l’Egitto, in
G.F. BRYCE, A Legacy of Wisdom. The Egyptian Contribution to the Wisdom of Israel, Lewisburg-
London 1989; egli pensa a una vera e propria “international literary tradition”.

Nel 1923 E.W. Budge pubblica il testo egiziano dell’Insegnamento di Amenope; subito si com-
prende la sua relazione con Pr 22,17-24,22. Si apre così una lunga discussione sui possibili rapporti
tra questo testo di Pr e Amenope: rapporto di dipendenza? Semplici contatti letterari? Nessun rap-
porto? Rielaborazione originale israelita del testo egiziano da parte degli autori di Pr? Questa sem-
bra essere la tendenza attualmente più diffusa, anche se alcuni studiosi (in particolare McKane,
nell’introduzione al suo commentario) continuano a dedicare uno spazio molto ampio alla sapienza
“internazionale” alla quale il libro dei Proverbi si richiamerebbe. E’ certo tuttavia che i saggi che ci
hanno tramandato il libro debbono essere inseriti, direttamente o meno, all’interno di un contesto
sapienziale molto vasto, tipico del Vicino Oriente Antico.

* Per Pr 1-9 sorge il problema del possibile rapporto tra la Sapienza (specialmente in Pr 8) e la
dea egiziana Ma’at; v. il commento a questi testi.

7. La visione della realtà e la “teologia” del libro dei Proverbi.

Cf. le fotocopie delle pagine 112-115 di Whybray; punti di accordo e problemi aperti. Le pagine

che seguono sono tratte dal mio libro: L. MAZZINGHI, Proverbi.

7.1. Il libro dei Proverbi, pur ponendo al centro la fede in YHWH, è scarsamente caratterizzato
da tratti specificamente israeliti; il tono è universalistico e mancano riferimenti espliciti alla storia di
Israele. Il dibattito sul valore teologico dei Proverbi è ancora molto acceso: vi sono autori che non
riconoscono al libro alcun valore teologico, mentre altri ritengono che la teologia dei Pr sia un cor-
po estraneo all’interno dell’AT; per lungo tempo lo studio della teologia dei Pr è stato così trascura-
to. Per altri ancora, i Pr costituirebbero un libro di carattere antropocentrico, con finalità eudemoni-
stiche (e persino pragmatiche e utilitaristiche) piuttosto che religiose. Molte di queste osservazioni,
però, nascono da un misconoscimento di ciò che è realmente la sapienza biblica (v. sopra). Si discu-
te poi, tra gli altri temi importanti, del ruolo della creazione nel libro dei Pr e, in particolare, della
funzione e del significato della sapienza personificata.

7.2. A una prima lettura, il libro dei Proverbi non soltanto offre l’impressione di una certa profa-
nità, ma fa nascere il dubbio che l’atteggiamento dei saggi nei confronti della realtà sia di carattere
pragmatico e eudemonistico. Nel libro dei Proverbi l’ordine sociale non diviene mai oggetto di di-
scussione, né viene mai criticato, anche quando è palesemente un ordinamento ingiusto.

Alcuni esempi ci possono aiutare a capire meglio il problema. In Pr 13,7 leggiamo: “C’è chi fa il
ricco e non ha nulla; c’è chi fa il povero e ha molti beni”. In questo proverbio, il saggio non intende
esprimere un giudizio di carattere morale relativo ai ricchi e ai poveri, ma si limita a osservare la re-
altà così come essa è, ed a notare come non sempre dietro l’apparenza vi sia la sostanza; vi sono, in-
fatti, persone che si vantano di essere ricche, ma che in realtà sono povere e, viceversa, vi sono per-
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sone che fanno finta di essere povere, ma che al contrario sono ricche. La realtà è dunque molto più
complessa di quanto non sembri.

In Pr 22,7 leggiamo ancora che “il ricco domina sul povero e chi riceve prestiti è schiavo del suo
creditore”. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a una osservazione del tutto ovvia, per chi
conosce il mondo. Ci aspetteremmo dai saggi per lo meno una parola di critica, ma essi non ce la
offrono, limitandosi a descrivere la realtà così come essa appare: nel mondo comandano i ricchi,
mentre i poveri ne subiscono l’oppressione.

In Pr 16,26 troviamo una riflessione sul lavoro: “L’appetito del lavoratore lavora per lui, perché
la sua bocca lo stimola”. L’esperienza ci insegna che la maggior parte degli uomini lavora solo per
mangiare. I saggi non intendono proporci qui una loro visione del lavoro; si limitano a constatare
molto realisticamente che, molto spesso, gli uomini lavorano prima di tutto soltanto per riempirsi lo
stomaco.

Le affermazioni dei saggi rasentano così un vero e proprio cinismo: “Il povero è odioso anche al
suo amico; numerosi sono gli amici del ricco” (Pr 14,20). Sembra quasi che i saggi siano indifferen-
ti di fronte alle situazioni più tristi della vita umana; così in Pr 19,4, leggiamo che: “Le ricchezze
moltiplicano gli amici, ma il povero è abbandonato anche dall’amico che ha”.

7.3. Molto spesso i saggi offrono agli uomini una serie consigli relativi al come districarsi nelle
diverse situazioni della vita; anche in questo caso non muta l’impressione di trovarsi di fronte a un
vero e proprio pragmatismo.

I saggi invitano i loro ascoltatori a non fidarsi del prossimo: “E’ privo di senno l’uomo che offre
garanzie e si dà come garante per il suo prossimo” (Pr 17,18); questo consiglio è ripetuto più volte e
sempre in maniera molto categorica; cf. 6,1-5; 11,15; 20,16; 22,26-27. Nella società israelita, la fi-
gura del “garante” è quella che consente alla parte economicamente più debole di concludere con-
tratti che per lui sarebbero troppo onerosi; ma siccome il garante rischia troppo spesso di non essere
pagato dal contraente, è meglio non offrire mai garanzie per un altro, per non rischiare così di per-
dere il proprio denaro. Almeno in apparenza si tratta soltanto di un consiglio dettato dal più basso
utilitarismo.

A proposito della ricchezza, Pr 10,15 si limita a affermare che “i beni del ricco sono la sua rocca-
forte, la rovina del povero è la sua miseria”. I ricchi stanno bene, i poveri stanno male; e allora? Ci
si aspetterebbe qui una condanna di un tale fatto, o almeno un qualche tipo di giudizio etico, e inve-
ce niente; i saggi si limitano a esprimere un dato di fatto: che cioè il ricco si fida dei suoi beni. In Pr
17,9 leggiamo ancora questo proverbio: “Chi copre la colpa si concilia l’amicizia, ma chi la divulga
divide gli amici”. I saggi sembrano voler proporre anche in questo caso un criterio di comportamen-
to del tutto utilitaristico: quando un tuo amico sbaglia, nascondine la colpa e soprattutto non dire
mai la verità, per non rischiare di distruggere altre amicizie.

Come spiegare questo tipo di atteggiamento nei confronti della realtà? Dobbiamo ricordarci che
l’interesse dei saggi è prima di tutto quello di far tesoro della propria esperienza. L’esperienza è per
loro basilare, anche nei casi in cui i saggi danno reali giudizi di carattere etico e condannano, ad e-
sempio, le azioni malvagie che un uomo può commettere. Tali condanne non sono mai date in base
a principi assoluti, ma in base alla convinzione che ad ogni azione segua una reazione contraria. Co-
sì ogni azione malvagia porta in sé la radice della propria rovina: “al malvagio sopraggiunge il male
che teme, il desiderio dei giusti invece è soddisfatto” (Pr 10,24).

7.4. Lo scopo che i saggi autori del libro dei Proverbi si prefiggono non è quello di dare giudizi
sulla realtà, quanto piuttosto quello di comprenderla. Il saggio è prima di tutto un realista, un uomo
che cerca di vedere il mondo come esso realmente è. Il saggio ci ricorda che in questo mondo i ric-
chi hanno sempre successo, mentre che i poveri restano nella miseria; scopriamo ancora che i ricchi
hanno molti amici, che è stupido farsi garanti per il prossimo e pretendere poi di non restare fregati
da lui; scopriamo anche, tuttavia, che esistono delle costanti nella vita umana, per cui le azioni mal-
vagie non possono avere, alla fine, un risultato positivo.
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Conoscere bene la realtà non è tuttavia una cosa tanto semplice, perché la realtà, allora come a-
desso, è davvero complessa. Per fare un altro esempio, è senz’altro vero che sperperare il proprio
denaro conduce inevitabilmente alla miseria (cf. Pr 21,17!), ma è altrettanto vero che a risparmiare
troppo si diventa ugualmente poveri: “C’è chi largheggia e la sua ricchezza aumenta; c’è chi ri-
sparmia oltre misura e finisce nella miseria” (Pr 11,24). Non c’è mai, nelle cose della vita, una solu-
zione preordinata per ogni cosa; si tratta, per il saggio, di saper discernere, di volta in volta, la solu-
zione migliore, che non è necessariamente la più semplice.

7.5. Di fronte a una realtà tanto complessa e di fronte all’esperienza umana che è per sua stessa
natura limitata, si potrebbe credere che i saggi non possano essere persone molto ottimiste; in alcuni
casi, in realtà, sono davvero pessimisti, come le molte volte nelle quali parlano dello stupido come
di un individuo del tutto inguaribile (cf. Pr 17,10-12.16). Eppure, in tutto il libro dei Proverbi e so-
prattutto nella parte più recente (Pr 1-9), i saggi appaiono in definitiva come degli inguaribili ottimi-
sti. Questo accade perché essi sono pieni di fiducia nelle possibilità dell’esperienza e della cono-
scenza umana. Gli uomini sono in grado di comprendere il senso della loro vita, di ciò che accade
nel mondo, di raggiungere la sapienza e cioè di ottenere di vivere in armonia con il creato, gli altri
uomini e soprattutto con Dio.

La visione della realtà offerta dai saggi non è affatto una visione profana, nello stesso momento
in cui sembra realmente esserlo. Proprio la fede che i saggi hanno nel Dio di Israele offre
all’esperienza e alla ragione la garanzia che la loro ricerca esperienziale ha un senso (cf. i testi di
von Rad sul valore dell’esperienza nel campo sapienziale). Se è possibile scoprire un ordine nel
mondo, ciò accade soltanto perché esiste un Dio che ve lo ha posto e questo Dio è YHWH, il Dio
d’Israele creatore del mondo. E’ senz’altro vero che i saggi parlano relativamente poco di Dio, ma
ciò avviene perché il loro compito è piuttosto quello di comprendere il mondo: è proprio attraverso
tale via che essi arrivano allo stesso tempo a comprendere anche Dio.

7.7. La figura di Dio.

Per la figura di Dio in Pr cf. una semplice sintesi in MAZZINGHI, Proverbi, 22-24. Cf. in partico-
lare il libro di BÖSTROM, The God of the Sages. Cf. anche CRENSHAW, The concept of God in old

Testament Wisdom, in In Search of Wisdom, L.G. PERDUE – B.B. SCOTT – W.J. WISEMAN (edd.) Fs.
J.G. Gammie, Louisville KY 1993, 1-18.

Per lungo tempo si è pensato che il libro dei Proverbi dovesse essere collocato al di fuori della
fede tradizionale di Israele; alcuni autori (BÖSTROM), pur rivalutando la dimensione religiosa del li-
bro, parlano piuttosto di un “monoteismo etico”, ovvero del tentativo di applicare la fede di Israele
alla vita individuale. Il Dio dei Pr è in ogni caso YHWH, il Dio della fede di Israele, anche se è vero
che solo il 10% dei proverbi (circa 100 vv. su 915) ha riferimenti a Dio.

Il testo di Pr 10,1-3 mette bene in luce la stretta connessione tra tre temi che caratterizzano la sa-
pienza di Pr: il v. 1 la sapienza come esperienza del vivere; il v. 2 la sapienza come dimensione eti-
ca; il v. 3 l’aspetto tipicamente religioso della sapienza. Tre sfere dell’uomo: conoscere, agire e
credere. La sapienza è fare unità nella propria vita.

Il problema è comprendere se questi tre aspetti della sapienza, sapienza pratica, sapienza etica,
sapienza teologica, coesistono fin dalle tradizioni più antiche o costituiscono tre tappe della teologia
sapienziale, ben distinguibili in Pr, come vuole H.H. SCHMID, Wesen und Geschichte der Weisheit:

eine Untersuchung zur Altorientalischen Weisheitsliteratur, BZAW 101, Berlin 1966. La sapienza
più antica sarebbe stata dominata dall’interesse cosmologico e dalla ricerca dell’ordine del mondo;
già in Pr 10-15 si trovano le tracce di un interesse antropologico e quindi etico. In Pr 1-9 l’interesse
teologico è al culmine.

Alcuni autori (cf. WHYBRAY, FOX, WILSON) hanno così ipotizzato una rilettura “yahwista” di Pr
10,1-22,16 alla luce del nuovo modello di sapienza “teologica” di Pr 1-9. Questo è possibile, benchè
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alcuni lo neghino (BÖSTROM). Il punto è tuttavia riconoscere che già la sapienza più antica ha una
dimensione teologica, mentre anche la sapienza di Pr 1-9 non perde l’aggancio cosmologico e an-
tropologico.

Emerge così la centralità della creazione (v. anche quanto detto sopra) e della ricerca di un “or-
dine del mondo” (v. la posizione di VON RAD nel suo testo fondamentale, La sapienza in Israele);
occorre tuttavia stare attenti a non caricare di eccessivo dogmatismo l’idea dell’esistenza di un “or-
dine del mondo” in Pr, idea spesso concepita su modelli più egiziani che ebraici. In realtà, l’idea di
creazione non costituisce una realtà autonoma nei testi sapienziali, ma è ben correlata con tematiche
come l’alleanza o la Legge (PRATO, “Il tema della creazione”; BLENKINSOPP, “Wisdom and Law”).
Se è vero che in Pr mancano i grandi temi della historia salutis, è forte nei saggi la percezione della
“storicità” dell’esistenza umana (cf. COLLINS, “Proverbial Wisdom”, 12-14).

Solo il riconoscimento dell’opera creatrice di Dio consente ai saggi dei Pr di essere “ottimisti”
sulla possibilità di comprendere la realtà. La crisi di questo ottimismo nascerà proprio quando tale
ordine diventerà incomprensibile (Giobbe) o addirittura verrà pensato come inconoscibile (Qohe-
let). Riconoscere l’accento posto sulla creazione aiuta a rileggere Pr all’interno della fede di Israele
e a rivalutare la loro apparente mancanza di una dimensione religiosa.

Notiamo tuttavia che i Pr offrono soltanto “paradigmi” da accogliere, modelli di comportamento
da seguire, piuttosto che leggi e verità assolute (cf. COLLINS, “Proverbial Wisdom”), un tipo di “ve-
rità” che è riconosciuta come limitata, condizionale e relativa. La “verità” dei Pr dipende da un lato
dall’esperienza (ed esattamente in questo senso è una “verità” limitata e che sa riconoscere i propri
limiti; cf. Pr 21,30-31), dall’altro dalla conformità a un ordine stabilito da Dio che l’uomo è in gra-
do di conoscere (e in tal senso è realmente “verità”).

Spingendosi su questa linea, A. LELIÈVRE (La sagesse des Proverbes. Une leçon de tolérance,
Geneva 1993) giunge ad affermare che l’assenza di dogmatismo e l’universalismo dei Pr sono deli-
berati e costituirebbero una voluta alternativa al monopolio di una teologia interamente basata sulla
Legge; ma forse questa è una visione troppo “moderna” del libro.

Del “timore di Dio” parleremo a proposito di Pr 1,7. In Pr 1-9, come vedremo, la figura di Dio
assume una importanza maggiore rispetto al resto del libro.

7.8. Il problema della “retribuzione”.

Su questo aspetto, si veda una sintesi molto generale in MAZZINGHI, Proverbi, 111-114; cf. in
particolare la tesi, molto criticata, di K. KOCH, “Gibt es ein Vergeltungsdogma im Alten Testa-
ment?”, ZTK 52 (1955) 1-42; cf. “Is There a Doctrine of Retribution in the Old Testament?”, in J.L.
CRENSHAW (ed.), Theodicy in the Old Testament, London – Philadelphia 1983, 57-87 e la discus-
sione da lui stesso stimolata in K. KOCH (ed.), Um das Prinzip des Vergeltung, 1972. 

A lato dell’idea di retribuzione non dobbiamo dimenticare la grande insistenza sulla libertà e la
responsabilità dell’uomo. Da qui l’idea delle due vie che percorre gran parte del libro (cf. 4,18-19).
Al problema della fiducia dei saggi in un meccanismo retributivo (comunque lo si valuti) occorre
aggiungere l’apparente assenza, fino a Ben Sira, del tema della misericordia di Dio; nei termini di
C. WESTERMANN (What Does the Old Testament Say about God?, London 1979) il Dio della bene-
dizione avrebbe oscurato il Dio della salvezza. In realtà, “Israel’s sages may well have understood
reward and retribution in light of an encompassing love of God, a compassionate act of self-
manifestation that created conditions essential to life” (CRENSHAW, “The Concept of God”, 15).
Ancora una volta emerge l’importanza del modo in cui i saggi vedono la creazione, come qualcosa
che non è affatto opposto alla salvezza (ovvero alla misericordia di Dio), ma che la presuppone.

7.9. Il libro dei Proverbi e la donna.
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Per uno status quaestionis con bibliografia, cf. WHYBRAY, 142-147. Cf. anche i testi di A.
BRENNER, C. CAMP e C.A. NEWSOM citati in bibliografia; cf. anche l’articolo di F. MIES su Pr 9, di-
scusso più avanti.

Secondo Camp, la donna straniera è una metafora maschile relativa al turbamento socio-politico
e alla rottura della stabilità familiare all’interno della società post-esilica. La figura femminile della
sapienza – e secondo Camp anche di Dio – si propone come simbolo religioso nella società senza
più re del postesilio.

8. Lettura cristiana dei Proverbi.

Il NT fa uso abbondante del libro dei Proverbi. Un caso particolare è rappresentato dalla figura
della sapienza personificata, specialmente quella presentata in Pr 8, figura che è alla base di sviluppi
riguardanti la persona di Cristo nel prologo del Vangelo di Giovanni e nella lettera ai Colossesi. I
vangeli, Paolo e la prima lettera di Pietro utilizzano i testi dei Proverbi soprattutto in chiave morale;
può essere utile consultare nei dettagli la tabella che segue, che riporta, nella prima colonna, alcuni
dei principali passi dei Proverbi citati o utilizzati nel NT (riportati nella seconda colonna; in grasset-
to le citazioni esplicite); cf. più avanti in particolare a  proposito di Pr 8,22 e 9,1-6.

- Pr 3,7 - Rom 12,16
- 3,11-12 - Eb 12,5-6

- Pr 3,12 - Ap 3,19
- Pr 3,18 - Ap 2,7
- Pr 3,34 - Gc 4,6; 1 Pt 5,5

- Pr 4,26 - Eb 12,13
- Pr 8,15 - Rom 13,1
- Pr 8,17 - Gv 14,21
- Pr 8,22 - Col 1,15-18; Gv 1,1-18 passim

- Pr 10,12 - 1 Cor 13,7; 1 Pt 4,8
- Pr 11,31 - 1 Pt 4,18

- Pr 12,7 - Mt 7,24-27
- Pr 20,22 - Rom 12,17
- Pr 20,27 - 1 Cor 2,11
- Pr 22,8 - 2 Cor 9,7
- Pr 24,12 - Rom 2,6; Ap 22,12
- Pr 24,21 - 1 Pt 2,17
- Pr 24,29 - Mt 5,38-40; 6,12.14-15; Rom 12,17-19
- Pr 25,6-7 - Lc 14,7-11
- Pr 25,15 - Lc 18,1-8
- Pr 25,21 - Rom 12,20

- Pr 26,11 - 2 Pt 2,22

- Pr 27,1 - Gc 4,13-14
- Pr 28,13 - Lc 18,9-14; 1 Gv 1,9

Anche i padri della Chiesa leggeranno il libro dei Proverbi per lo più in chiave morale, ad ecce-
zione del testo di Pr 8, che sarà utilizzato in chiave teologico-profetica per approfondire la figura di
Cristo; tuttavia i commenti patristici all’intero libro sono pochi e di valore non molto elevato.
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Nell’attuale liturgia cattolica di rito latino il libro dei Proverbi non è molto letto, eppure, limitan-
doci al ciclo festivo, possiamo scoprire alcune cose interessanti: nella solennità della Trinità (anno
C) si legge il testo di Pr 8,22-31, riaffermando così la linea patristica e neotestamentaria della Sa-
pienza come prefigurazione della figura di Cristo. Nella XX Domenica del Tempo Ordinario (anno
B) si legge Pr 9,1-6 in rapporto a Gv 6,51-58; l’invito della Sapienza al suo banchetto è posto in tal
modo in relazione con l’invito di Gesù a mangiare il pane di vita che è la sua carne. Infine, nella
XXXIII Domenica del Tempo Ordinario (anno A) si legge Pr 31,10-31, in relazione a Mt 25,14-30,
la parabola dei talenti.

INTRODUZIONE SPECIFICA A PR 1-9.

1. Struttura letteraria e composizione di Pr 1-9.

La proposta di FOX scopre in Pr 1-9 10 “lectures” e 5 “interludes” (Proverbs, 44-47) oppure 10
“lectures” e due interludi (WALKE, 10). Per “lecture” o “istruzione sapienziale” intendiamo un pre-
ciso genere letterario, per il quale cf. la trattazione in MCKANE, Proverbs, 10. Le “istruzioni”, che
spesso iniziano con l’appellativo “figlio mio”, affrontano argomenti diversi e ciascuna di esse ha
una sua struttura più precisa; cf. i commentari. Le “istruzioni” sapienziali hanno una forma letteraria
ben definita: vi è sempre una introduzione, nella quale il padre(madre)/maestro si indirizza al “fi-
glio”; segue il corpo dell’istruzione propriamente detta in cui si esorta il discepolo a seguire o evita-
re determinate realtà; talora segue una conclusione in forma di sommario o di ammonimento circa
le conseguenze di comportamenti errati.

Alla base di queste proposte c’è lo studio di Whybray che fu il primo a identificare in Pr 1-9 die-
ci “istruzioni” e tre discorsi della cosiddetta “Signora Sapienza”, il tutto preceduto da un prologo: Pr
1,1-6(7). Secondo Whybray, queste istruzioni avrebbero il loro Sitz im Leben nella famiglia, piutto-
sto che nella scuola (v. invece Lang); in questo caso, la voce del “padre” che parla in Pr 1-9 sarebbe
il padre di famiglia, piuttosto che il maestro di scuola; il tono “yahwistico” di queste istruzioni, i-
noltre, sarebbe originale e non dovrebbe essere visto come una aggiunta successiva di carattere pie-
tistico. Le dieci istruzioni sarebbero accostate l’una all’altra in modo abbastanza casuale, con una
attenzione particolare agli ammonimenti contro la “donna straniera”.

Possiamo offrire, con una certa approssimazione, il quadro che segue:

Titolo dell’intero libro e prologo generale: 1,1. 2-6. 7 (motto teologico)
Prima istruzione sapienziale: 1,8-19

Primo discorso della Sapienza: 1,20-33
Seconda istruzione: 2,1-22
Terza istruzione: 3,1-12
Quarta istruzione: 3,13-35

(oppure 21-35; alcuni considerano 3,13-20 un’unità letteraria a parte; un “interludio” secondo
Fox)

Quinta istruzione: 4,1-9
Sesta istruzione: 4,10-27
Settima istruzione: 5,1-23
Ottava istruzione: 6,1-19
Nona istruzione: 6,20-35
Decima istruzione: 7,1-27
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Secondo discorso della Sapienza: 8,1-36
Terzo discorso della Sapienza contrapposta alla Follia: 9,1-18 (la struttura di questo capitolo

è discussa; cf. il commento a 9,1-6).

2. La figura della Sapienza personificata; note introduttive.

In tre punti di Pr 1-9 (1,20-33; 8,1-36; 9,1-6) appare con chiarezza la figura della sapienza perso-
nificata, la Signora Sapienza, o come preferiscono alcune esegete femministe, “Woman Wisdom”,
dato che “Lady Wisdom” sarebbe un titolo troppo patriarcale e quasi maschilista (ma cf. articolo F.
MIES su Pr 9 per una critica di questa terminologia). Solo alla luce dei testi riusciremo a compren-
dere la portata e il significato di questa personificazione.

Tra i principali punti di discussione intorno a questa figura, uno dei più importanti è rappresenta-
to dalla possibile relazione esistente tra questa figura e la dea egiziana Ma’at; si veda al riguardo lo
studio fondamentale di C. KAYATZ, che, pur riconoscendo in Pr 1-9 la presenza di forti tematiche
egiziane, vede in questo testo qualcosa di tipicamente israelita.

Per quanto riguarda invece il significato della personificazione della sapienza, la domanda fon-
damentale è: perché una tale descrizione della sapienza come di una donna reale? Tutto ruota in
modo particolare intorno all’interpretazione di Pr 8,22-31 e soprattutto dei due termini anq al v. 22 e
!wma al v. 30. Si veda la conclusione del corso.

Whoever enters it has closed eyes;

whoever departs from it has eyes that are wide open.

What is it?

(Answer: wisdom’s school!...)



Pontificio Istituto Biblico - Anno Accademico 2005-2006 
Corso “Proverbi 1-9” – Prof. L. Mazzinghi 

Esame del 7-2-2006 
 

L’esame dura 90 minuti. Può essere scritto in una delle lingue approvate dall’Istituto. E’ 
consentito utilizzare la Bibbia Ebraica (purché senza… apparato critico personale!!), le 
Concordanze e la Bibbia dei Lxx. E’ consentito anche utilizzare un vocabolario di lingue moderne. 
Si prega di scrivere in maniera leggibile. 
 
A. Semplice traduzione di un testo: Pr 3,13-17. E’ possibile, se ritenuto necessario, aggiungere 
brevissime note esplicative. 
 
B. Traduzione e commento esegetico ad uno dei due testi seguenti, a scelta dello studente.  

 
I 

Pr 1,20-23 
 

I – Traduzione del testo. 
 
II – Note al testo: 
 

- Il termine twymh al v. 21. 
- Nota sulla Lxx dei vv. 20-21. 
- Il problema di 22bc e dell’espressione di 23a, ytxkwtl wbwvt. 

 
III – Esegesi.  Fermarsi in particolare sui punti che seguono: 
 

- Brevissima osservazione sulla struttura letteraria. 
- L’introduzione al discorso della sapienza: vv. 20-21. 
- Chi sono i destinatari del discorso della sapienza in 1,22-23? 

 
 

II 
Pr 8,22-26 

 
I – Traduzione del testo. 
 
II – Note al testo: 
 

- La traduzione del v. 22, con particolare attenzione al senso del verbo ynnq (v. anche sotto, 
punto III,2). 

 
III – Esegesi.  Fermarsi in particolare sui punti che seguono: 

 
- Brevissima osservazione sulla struttura letteraria. 
- La sapienza “creata” o “generata”? I verbi applicati alla sapienza in 8,22-25. 
- La sapienza e il creato in Pr 8,24-26. 

  
*** 

 



C. Sviluppare sinteticamente una delle seguenti tracce, alla luce delle letture fatte (NB: non più di 
una pagina): 
 
1. Il problema della composizione e della datazione del libro dei Proverbi e, in particolare, di Pr 1-9 
(cf. anche art. Skehan).  
 
2. Il senso della personificazione della sapienza in Pr 1-9 (cf. art. Aletti, Bonora, Fox, Gilbert, 
Hurowitz, Murphy). Lo studente sviluppi l’aspetto che più ritiene importante; non è necessario 
fermarsi a elencare altre posizioni non ritenute sufficientemente fondate. 
 
3. La sapienza personificata in Pr 1,20-33: figura profetica? (art. Gilbert su Pr 1) oppure 
L’importanza della struttura letteraria di Pr 8 (art. Gilbert su Pr 8). Questa traccia può essere legata 
a uno dei due testi eventualmente commentati. 
 



PROVERBI 1,1-7 
 
 
Traduzione 

 
1Proverbi di Salomone, figlio di David, re d’Israele. 
 
2Per conoscere sapienza e formazione, 
per comprendere i detti dell’intelligenza. 
3Per ottenere una intelligente formazione, 
giustizia, diritto e rettitudine. 
4Per dare agli inesperti accortezza 
e al giovane conoscenza e sagacia. 
5Ascolti il saggio e accrescerà il sapere 
e l’intelligente acquisterà la capacità di progettare, 
6per comprendere proverbi e parabole, 
le parole dei saggi e i loro enigmi. 
 
7Il timore del Signore è principio della conoscenza; 
sapienza e formazione disprezzano gli stolti. 

 
 

Commento al testo 
 
Il titolo del libro (v. 1) 
 
Questi sette versetti costituiscono il prologo a tutto il libro dei Proverbi. Dobbiamo affrontare due 

diverse questioni: il senso di lvm e l’attribuzione a Salomone.  
 
Una terza questione: il v. introduce tutto il libro, o soltanto la sezione di Pr 1-9? Questo problema, 

in realtà, è secondario: è evidente che il titolo del v. 1 è stato pensato per l’insieme del libro, e non 
soltanto per Pr 1-9. 

 
Il senso del termine lvm. 

“Cieca è la mente di chi esplora senza le Muse 
il cammino profondo della sapienza”  

(PINDARO, Peana 7b). 
 
Bibliografia addizionale: T. POLK, “Paradigms, parables, and Meshalîm”, CBQ 45 (1983) 563-584; 

MCKANE, Proverbs, 23-32. Cf. VON RAD, La sapienza in Israele, cap. III, per una buona 
panoramica sui diversi generi sapienziali (cf. anche PERDUE, Proverbs, 27-31) e soprattutto 
*ALONSO SCHÖKEL – VILCHEZ, Proverbios, 95-150, per una analisi molto accurata delle varie 
forme di proverbio. Una introduzione più sintetica è in WALTKE, 38-62. 

 
Esistono due radici ebraiche lvm, una che ha il senso di “governare”, l’altra quello di 

“paragonare”, “confrontare”. E’ difficile dire da quale delle due venga il nostro termine, o forse da 
entrambe. In questo caso, il “proverbio” nasce dall’accostamento di due realtà simili fatto per 
“governare” la propria vita. Il proverbio biblico in ogni caso è radicato nell’esperienza e invita 
l’ascoltatore a metterla a frutto. Inoltre il lvm indica anche un “detto” che viene ripetuto e 



accettato. Nel libro dei Proverbi il termine lvm serve ormai ad indicare l’insieme dei detti 
sapienziali ed ha dunque un senso molto vasto, tanto da coprire l’intera opera. 

Il proverbio biblico è sempre espresso in forma poetica (von Rad) ed esprime così l’inesprimibile.  
Il proverbio non dimostra né insegna nulla, ma suggerisce e ricorda, anche attraverso usi stilistici e 

abilità retorica. Il proverbio sembra talora un a priori, ma non lo è; è sempre posto in relazione con 
un qualche tipo di esperienza; il saggio non ha rivelazioni cui richiamarsi, come il profeta o il 
legislatore. In secondo luogo, ciò che appare importante non è tanto quel che viene detto, ma il 
processo conoscitivo stesso che viene posto in atto e che invita ad andare oltre il proverbio stesso. 
In particolare ciò avviene quando il proverbio suscita sorpresa (Pr 25,15b: “una lingua dolce spezza 
le ossa”; cf. anche 27,7). Inoltre, il proverbio mette spesso in luce l’ambiguità del reale e può 
pertanto avere più livelli di significato. Il proverbio è così anche un rischio! Cf. l’apparente 
contraddittorietà di Pr 26,4-5: “non rispondere allo stupido secondo la sua stupidità; perché tu non 
diventi simile a lui! Rispondi allo stupido secondo la sua stupidità perché non si creda d’esser 
saggio!”. Entrambi i consigli sono veri... ma spetta al lettore il discernimento della situazione. 

 
La questione dell’attribuzione salomonica. 

 
Per uno status quaestionis cf. WHYBRAY, The Book of Proverbs. A Survey of Modern Study, 150-

158; cf. anche FOX, Proverbs 1-9, pp. 6. 48-50.56-58; PERDUE, Proverbs, 55-62.  
Sull’autore di Pr 1-9 come possibile editore dell’intero libro, cf. P.W. SKEHAN, A Single Editor for 

the Whole Book of Proverbs, in: J.L. CRENSHAW (ed.), Studies in Ancient Israelite Wisdom, New 
York 1976, 329-340.  

Per una datazione alta di Pr 1-9 cf. KAYATZ, Studien zu Proverbien 1-9. Eine form- und 
motivgeschichtliche Untersuchung unter Einbeziehung ägyptischen Vergleichsmaterials, e LANG, 
Wisdom and the Book of Proverbs. An Israelite Goddess Redefined. Per un ritorno alla datazione 
salomonica di Pr 10-24, WALTKE, Proverbs, 31-37. 

Per una datazione bassa della redazione di Pr 10,1-31,9, cf. H.W. JÜNGLING, Proverbi e l’origine 
della tradizione sapienziale in Israele, in: BELLIA - PASSARO, Libro dei Proverbi, 35-54.  

 
L’attribuzione salomonica si fonda probabilmente sulle tradizioni contenute in 1Re 5,10-14 (cf. 

anche 1Re 10,1-13). Forse è proprio questo testo dtr che ha ispirato il titolo del libro. La Lxx, 
eliminando o modificando i titoli delle varie sezioni (10,1; 22,17; 24,23; 30,1; 31,1), attribuisce 
l’intero libro a Salomone. 

Mentre il riferimento a Ezechia in 25,1 è generalmente accolto (WHYBRAY, The Book of Proverbs, 
19-20) non così è dell’attribuzione salomonica che risente troppo della tesi dell’illuminismo 
salomonico sostenuto da von Rad. E’ certo possibile pensare che la soprascritta di 25,1 possa essere 
autentica nel senso che gli “uomini di Ezechia” hanno utilizzato materiale “salomonico” 
preesistente. I criteri di tipo linguistico non si sono rivelati decisivi per la datazione del libro. 

Un’analisi del contesto socio-economico di Pr 1-9 e delle tematiche in esso contenute sembra in 
ogni caso escludere l’epoca salomonica (v. anche l’Introduzione al corso; un discorso diverso è per 
le parti centrali del libro. L’attribuzione salomonica può essere nata alla fine dell’epoca persiana 
come un modo per sottolineare l’autorità del libro e, allo stesso tempo, la sua continuità con 
l’insegnamento tradizionale; cf. al riguardo le interessanti riflessioni di PERDUE, 64-68. Un caso 
analogo è quello relativo all’attribuzione salomonica del Qohelet e del Cantico, attribuzione che in 
epoca ellenistica sarà ancora più importante; nella Lxx questi tre libri sono posti l’uno accanto 
all’altro. 
 

La datazione di Pr 1-9 è una questione molto dibattuta ed è lontana dall’essere risolta; se ha 
ragione SKEHAN, che vede nell’autore di Pr 1-9 l’editore dell’intero libro dei Proverbi, occorre 
scendere alla fine del IV o addirittura al III secolo (cf. le sue riflessioni sul valore numerico dei 
nomi propri presenti in 1,1). PERDUE pensa invece alla seconda metà dell’epoca persiana e vede nei 



saggi autori di Pr 1-9 una classe molto vicina al sacerdozio del tempio (cf. in particolare le pp. 59-
60 del suo commentario); all’ottismo e per certi aspetti al conformismo di questi saggi si 
opporranno quasi nello stesso periodo Gb e poco più tardi il Qo. 
 

Presentazione del libro (vv. 2-6): il problema educativo ed epistemologico dei saggi. 
 

I vv. 2-6 descrivono lo scopo del libro dei Proverbi, attraverso una accumulazione di termini 
sapienziali (una buona introduzione a tutti questi termini è in FOX, 28-42). E’ difficile precisare il 
senso esatto di ciascun vocabolo; all’ebraico manca la precisione terminologica tipica del 
linguaggio occidentale; inoltre, il prologo è costituito da una accumulazione di enunciati che alla 
nostra mentalità appare piuttosto confusa e ripetitiva. 

La costruzione del testo, una serie di infiniti introdotti da l- e retti da un sostantivo (Pr 1,1), è 
unica nell’ebraico biblico (FOX, 58: “the author of the Prologue is thus stretching the use of an 
avalaible syntactic resource”). Ancora Fox (71-78) mette bene in luce il rapporto tra il prologo di Pr 
e quello di Amenenope (cf. l’Introduzione al corso per il problema generale del rapporto tra Pr e 
letteratura egiziana).  

 
NB: rinvio allo studio personale delle pagine di Fox per il confronto tra Pr 1,2-6.7 e Amenenope! 

 
v. 2. 
 
Per conoscere sapienza e formazione. 
 
Il primo scopo dei Proverbi è “conoscere” ([dy); ma conoscere che cosa? Il verbo [dy ha, com’è 

noto, una forte sfumatura esperienziale. Si tratta di far esperienza della hmkx e del rswm. 
 
* Per il termine hmkx cf. H.P. MÜLLER – M. KRAUSE, ~kx, TWAT 2 (1977) 920-944, molto utile 

come prima introduzione di carattere filologico e teologico. Cf. anche l’Introduzione al corso per 
quanto riguarda i concetti di fondo della letteratura sapienziale. 

  
La radice hmkx ricorre 340 volte nell’AT ebraico e aramaico. Di queste ricorrenze, 29 sono nel 

Pentateuco, 43 nei profeti, 13 nei Salmi e ben 183 in Pr-Gb-Qo (più altre 50 volte nei frammenti 
ebraici di Sir).  

Il senso base della radice è “uno che si intende bene di qualcosa”, senza di per sé alcuna 
connotazione morale. Può trattarsi di abilità tecnica (cf. Es 35,25; Ger 10,9; Es 28,3), oppure di una 
qualsiasi attività esercitata con perizia (cf. 1Re 7,14; Is 10,13 e in Sal 107,27 l’arte del navigare). 
“Saggio” nell’ambito politico è il funzionario o il governante che ci sa fare (2 Sam 20,22; Is 29,14); 
è il re che sa governare (1 Re 3,12); è la persona astuta che conosce come comportarsi al momento 
giusto (cf. la sapienza delle donne in 2 Sam 14,2; 20,16ss). 

Da qui si ricava che ‘saggezza’ è prima di tutto capacità di modellare la propria vita, un savoir 
vivre. La saggezza è connessa sempre con la vita: cf. Pr 3,18! Saggio è dunque colui che “sa 
vivere”, sa cioè ‘fare’ e ‘dire’, un sapere che si acquista con l’esperienza, con l’osservazione (Pr 
24,32; 22,29; 29,20; 26,12).  

La saggezza è poi educazione integrale dell’uomo, un fatto che abbraccia pertanto anche l’aspetto 
etico e religioso. “Saggio” è così colui che teme il Signore (Pr 1,7; 9,19; 15,33etc.), è il ‘giusto’; il 
primo saggio è Dio stesso (Ger 10,12; Sal 104,24; Pr 3,19 etc.) che dona all’uomo la sapienza (Es 
28,3; Is 40,13 etc.).  

La sapienza biblica è allora ricerca umana del proprio posto in relazione al mondo, agli altri, a 
Dio, ma è, allo stesso tempo, un dono di Dio. Così la sapienza è, allo stesso tempo, una facoltà 
umana di natura pratico-esperienziale e un insieme di conoscenze acquisite, tra le quali primeggia 



il “temere Dio”. Qui, in Pr 1,2-6, come in Pr 2,1-2, con “sapienza” l’autore si riferisce più 
genericamente al contenuto del libro. 

 
* Il secondo termine, rswm, tipicamente sapienziale, ha in sé una doppia idea: prima di tutto quella 

di “castigare”, “correggere” (questo in riferimento ai metodi pedagogici tipici dell’antichità: cf. Pr 
13,24; 22,15; 23,13; su questa linea v. il chiaro testo di Gb 5,17). In quest’ultimo senso, rswm in Pr 
appare in coppia con txkt, “rimprovero” (cf. ad esempio 3,11; 5,12; 6,23). La “correzione”, o 
“disciplina”, è sempre qualcosa che il superiore impartisce all’inferiore, il genitore al figlio, il 
maestro al discepolo.  

Una seconda idea che si affianca alla prima, è quella di “istruire”, “educare”; così, come in questo 
caso, rswm appare in rapporto con hmkx (cf. 3,8 e 4,1.13; 8,10); in 1,8 rswm è in rapporto con la 
torah da intendersi però nel senso di “istruzione” e non tanto di “legge”. Il termine rswm porta in sé, 
pertanto, il senso di ciò che adesso noi potremmo chiamare “educazione” o, meglio ancora, 
“formazione”. 

 
 Per comprendere i detti dell’intelligenza. 
 
La seconda parte del v. 2 introduce il verbo !yb che ha come oggetto il sostantivo hnyb. Questo 

termine si riferisce alla “faculty of intellectual discernment and interpretation”, “used in solving 
problems and deducing truths”, “a mental power or activity, not an inherently moral virtue” (FOX, 
30). E’ appunto ciò che noi definiamo “intelligenza”, il risvolto “razionale” della sapienza. 

Si osservi però che in 3,5 il saggio è esplicitamente invitato a non fare affidamento sulla propria 
intelligenza, che dunque non è un valore assoluto, ma relativo. 

 
v. 3. 
 
Il problema della forma verbale hiphil (lkfh) è ben discusso in FOX, 59-60. Il senso del verbo 

“refers to genuine understanding, never to mere cleverness or skill, and it always has a positive 
moral valence”; cf. Ger 3,15; Gb 34,35.  

L’espressione lkfh rswm va forse intesa con lkfh letto come genitivo di scopo: “per ottenere 
una formazione di intelligenza”, ovvero una formazione che conduce all’intelligenza,  alla piena 
comprensione della realtà. 

I termini “giustizia, diritto e rettitudine” (di nuovo insieme in Pr 2,9; v. che presenta qualche 
problema testuale) sono da considerarsi una apposizione al v. 3a. Il libro dei Proverbi non solo 
promette a chi lo legge abilità pratica e conoscenza, ma anche un retto comportamento morale. La 
sapienza ha dunque fin dall’inizio del libro una sfumatura etica precisa, che riguarda il giusto modo 
di comportarsi nei confronti degli altri; questo indicano i tre termini qui messi insieme. 

 
v. 4. 
 
Qui appare con chiarezza chi sono i destinatari del libro dei Proverbi: i “giovani” (~yr[n), ovvero 

persone non più nell’età dell’adolescenza, ma ancora non pienamente adulte.  
 
Gli inesperti e il meccanismo della seduzione in Pr 1-9. 
 
Essi sono qui definiti con un termine caratteristico dei Proverbi, yatp, il “semplice” o “inesperto”. 

Fuori dal libro dei Proverbi il termine non è affatto usato in senso negativo; Dio si prende cura dei 
semplici: cf. Sal 116,6; cf. 19,8; 119,130. Nei Proverbi, invece, il “semplice” (che appare in tutto 16 
volte) è posto di fronte a una scelta: se non accetta di essere educato, diviene stolto (cf. Pr 7,7 in 
parallelo con bl rsx). L’inesperto è, come in questo caso, per lo più un giovane, spesso superficiale, 



avventato, facilmente raggirabile dalle cattive compagnie. E’ una persona che crede a ogni parola 
che gli viene detta (cf. Pr 14,15) e che cade molto facilmente in disgrazia (cf. Pr 22,3; 27,12). 

La lettura integrale di Pr 1-9 mostra come gli “inesperti” non siano tanto sedotti dalle cose o dalle 
situazioni, quanto piuttosto dalle parole; in tutto il capitolo settimo, ad esempio, non è tanto la 
donna o la sua bellezza che seduce il giovane, quanto piuttosto la parola che la donna pronuncia. 
Già in 1,10-14 i peccatori sono coloro che seducono i giovani parlando loro e invitandoli con le loro 
parole a compiere il male. 

E’ interessante notare che, a parte il capitolo 1 (cf. anche 1,21ss e più oltre per una analisi del 
primo discorso della Signora Sapienza), gli “inesperti” compaiono, in inclusione, in Pr 9,4.6, dove 
di nuovo la Signora Sapienza rivolge loro un invito all’ascolto. Al contrario degli stolti, gli 
“inesperti” possono essere ancora educati alla sapienza. 
 

*** 
 

A questo giovane inesperto il libro dei Proverbi si propone come un cammino di “conoscenza” 
(t[d), termine molto generico che indica ogni forma di conoscenza. Ma, in particolare, al giovane 
vengono offerte due virtù: hmr[ e hmzm. Il primo termine ricorda l’astuzia (~wr[; cf. Gen 3,1!) ed 
è usato per descrivere la strategia o la tattica per ottenere un risultato; il libro dei Proverbi utilizza in 
modo positivo un termine di per sé negativo e ne fa uno dei valori offerti dalla sapienza in persona 
(cf. 8,5. 12). 

Il secondo termine rinvia a ciò che è nascosto, segreto; in Ger 23,20; 51,11; Gb 42,2 il vocabolo 
indica i progetti segreti di Dio. In Proverbi 12,2; 14,17; 24,8 hmzm indica l’astuzia in senso negativo 
(“shrewdness”); qui, come in 2,11; 5,2; 8,12, indica una virtù positiva: la sagacia, l’accortezza. 

E’ significativo che Pr scelga due virtù che non sono di per sé segno esplicito di moralità; il saggio 
è anche in grado di imparare l’astuzia, la sagacia, la capacità di progettare piani e raggiungere lo 
scopo che si è prefissato. Due virtù che insegnano al giovane e all’inesperto a costruire il proprio 
futuro!  

 
v. 5. 
 
Dopo essersi rivolto ai suoi giovani allievi, il maestro di saggezza (o il genitore!) si rivolge adesso 

a chi è già saggio ed educato, con due iussivi che rendono il v. 5 un consiglio e non una 
constatazione. L’invito all’ascolto chiarisce il modo orale con il quale il libro dei Proverbi veniva 
tramandato; si tratta di ascoltare il xql, termine che indica un insieme di insegnamenti già 
posseduto, che tuttavia può essere accresciuto con un ulteriore studio; nel corpo del libro cf. ancora 
Pr 16,23 e specialmente 16,21, nello stesso senso; cf. anche il testo di Dt 32,2. 

Il termine twlbxt (tradotto significativamente in greco con l’hapax kubernh,sij, la capacità di 
pilotare una nave, termine che in greco ha anche un valore filosofico; cf. COOK, 54-55; 
D’HAMONVILLE, 160, anche per alcune risonanze patristiche) indica la capacità di fare progetti, 
qualcosa che è proprio della persona già saggia. E’ evidente che il pubblico dei Pr è ben più vasto di 
quello degli “scolari” e dei “giovani”; è anche (e forse è soprattutto!) un pubblico di adulti già 
formati e persino di “saggi”, ovvero di altri maestri; sono forse questi i primi destinatari del libro. 
 

v. 6. 
 
Lo scopo finale del libro sembra essere tautologico (cf. ALONSO, Proverbios, 154): ascoltare i 

proverbi (lvm) per comprendere i proverbi! Ma forse occorre capire come la sapienza non sia solo 
questione di educazione e di comportamento; questo v. ci ricorda come la sapienza sia anche 
questione di interpretazione, di approfondimento e di studio personale! 

 



Per il difficile termine hcylm cf. la discussione in FOX, 64.  
Per il problema degli “enigmi” cf. ancora FOX, 65-67, uno dei pochi commentatori a porsi il 

problema relativo al fatto che in Pr vi sono ben pochi enigmi; forse il termine si riferisce dunque più 
all’atto dell’interpretazione del testo (che in questo senso può essere tutto considerato un “enigma”) 
che al testo in se stesso. 

 
“Le parole dei saggi”: appare chiaro come quando questo v. è stato composto i “saggi” erano già 

considerati come un gruppo di persone ben caratterizzato, dal quale proviene il libro; in questa 
cerchia apparentemente così ristretta anche ogni ascoltatore del libro è invitato adesso a entrare! 

 
Sintesi.  

 
I vv. 2 e 3 descrivono la finalità primaria del libro dei Proverbi: offrire a tutti sapienza, 

intelligenza e formazione. La sapienza è così la somma delle virtù richieste all’uomo, è il saper 
mettere a frutto la propria esperienza e imparare a vivere. La sapienza è strettamente legata 
all’intelligenza e soprattutto al mûsar, che dobbiamo intendere proprio nel senso di “formazione” o 
anche “educazione” o, come in altri passi, “esortazione”. Lo scopo della sapienza, infatti, è prima di 
tutto di carattere pedagogico: l’educazione riguarda prima di tutto i giovani (v. 4) che ancora non 
conoscono la sapienza, ma anche i saggi (v. 5) che possono accrescere il loro sapere e divenire così 
capaci di penetrare proverbi anche più profondi (v. 6).  

Questa preoccupazione educativa caratterizzerà l’intero libro: la sapienza, insegnata dai saggi che 
hanno composto il libro, non è una questione semplicemente culturale; non si tratta infatti di 
imparare nozioni che serviranno poi a formare buoni tecnici e ottimi lavoratori (come oggi si 
pretenderebbe dalla scuola!). Si tratta piuttosto di formare l’uomo, di educare cioè la persona alla 
libertà e alla responsabilità, a prendere in mano la propria vita, che è poi anche oggi lo scopo ultimo 
- o, meglio, dovrebbe essere lo scopo ultimo - di ogni progetto educativo. Alla sapienza, 
all’intelligenza e alla formazione si unisce la necessità della giustizia (v. 3); l’educazione offerta dai 
Proverbi acquista così anche uno spessore sociale che sarà evidente nel resto del libro. 

Al v. 4 a lato dei giovani appare la figura degli inesperti. E’ anche a questo tipo di persone (che il 
v. 4 identifica significativamente con i giovani) che l’autore del libro si rivolge, promettendo di dar 
loro accortezza, conoscenza e riflessione, in una parola quella capacità di discernere e valutare le 
diverse situazioni della vita che caratterizza l’atteggiamento del saggio (cf. i vv. 5 e 6), un 
discernimento che si estende ai testi stessi che i giovani stanno studiando (v. 6). 
 

Il fondamento di ogni sapienza (v. 7). 
 
* Per la Lxx del v. 7 cf. D’HAMONVILLE, 160-161. 
 
L’interpretazione di tyvar. Il termine va probabilmente inteso in senso temporale; il timore del 

Signore è prerequisito della sapienza, è qualcosa che va posto all’inizio del cammino sapienziale, 
una propedeutica alla sapienza. L’idea è così fondamentale che l’editore del libro la ripete alla fine 
del prologo, in 9,10, e alla conclusione del libro stesso, in 31,30, a proposito della “donna forte”. 
Non si tratta della superiorità del timore di Dio sulla sapienza, ma sulla necessità di porre tale 
timore alla base del proprio studio sapienziale.  

Sono gli stolti che lo disprezzano (1,7b); il termine lywa indica non tanto lo stupido in senso 
intellettuale, ma l’uomo che consapevolmente si allontana dalla sapienza e che diviene moralmente 
ottuso. 

 
Ma cos’è, in Pr, il “timore del Signore”? 
 



Con questa espressione, “timore del Signore” o “timore di Dio”, i saggi esprimono 
l’atteggiamento che l’uomo deve avere nei confronti del suo Dio; nelle parti più antiche del libro dei 
Proverbi si tratta di un tema molto frequente (cf. ad esempio i testi di 10,27; 14,26-27; 15,16.33; 
16,6; 19,23; 22,4; 23,17; 24,21).  

La parola “timore” porta spesso i lettori moderni a evocare il tema della paura e a pensare al Dio 
d’Israele come a un essere distante e maestoso che ci riempie di terrore, dal quale alla fine è meglio 
tenersi lontani. Un Dio così, inoltre, fonda una religiosità basata sul potere e sulla paura, che è in 
realtà il contrario di quel che la fede biblica vuole essere. La nozione di “timore di Dio” rimanda 
solo in parte alla paura della divinità; molto di più richiama invece il rispetto del mistero divino e, 
per molti aspetti, si avvicina all’idea di “fede”. Nel libro dei Proverbi il timore va infatti molto 
spesso di pari passo con la fiducia: “il temere gli uomini pone in una trappola, ma chi confida nel 
Signore è al sicuro” (29,25). Questo proverbio è particolarmente interessante, perché frutto del 
timore del Signore appare proprio la liberazione dalla paura: dunque, temere il Signore significa 
proprio non aver paura di lui!  

Nella raccolta di Pr 22,17-24,22, modellata probabilmente sulla scia di testi egiziani, lo scopo 
della raccolta è espresso con una terminologia tipicamente israelita: “perché la tua fiducia sia 
riposta nel Signore, voglio indicarti oggi la tua strada” 22,19; questo è poi lo scopo dell’intero 
insegnamento sapienziale. Sul timore del Signore inteso come fiducia cf. ancora Pr 13,14; 14,26-27. 
Qui appare anche un’altra tematica, espressa con un simbolismo molto bello e appropriato: non solo 
il temere Dio è fonte di fiducia e toglie perciò ogni paura; esso è anche fonte di vita. Il simbolo 
della fonte, dell’acqua viva, è carico di significati importanti per un paese come quello d’Israele, 
dove l’acqua è preziosa e ancora di più lo è l’acqua fresca di sorgente; temere Dio permette 
all’uomo di vivere ed è per lui necessario come l’acqua di sorgente. Vita e morte non sono intesi in 
questo brano come riferimenti alla vita eterna o alla dannazione eterna; la prospettiva del libro dei 
Proverbi rimane tutta centrata sulla vita presente; temere Dio significa così vivere, non temerlo, 
invece, correre verso la morte. 

In altri passi del libro dei Proverbi il temere Dio è connesso con un altro valore già visto in 
precedenza a proposito delle virtù umane proposte dai saggi: l’umiltà. Così leggiamo in Pr 22,4: 
“frutti dell’umiltà sono il timore del Signore, la ricchezza, l’onore e la vita”. In questo caso l’umiltà 
precede addirittura il timore del Signore; l’uomo che sa stare al suo posto, consapevole dei limiti 
della propria sapienza, è allo stesso tempo l’uomo che impara a porre Dio al centro della sua vita. Il 
proverbio di 15,33 esprime in modo molto bello e sintetico questo stretto collegamento tra sapienza, 
umiltà e timore del Signore: “Il timore di Dio è scuola di sapienza, prima della gloria c’è l’umiltà”. 

 
Per approfondire questa riflessione sul timore del Signore presente nelle parti più antiche del libro 

dei Proverbi, vale la pena di riproporre per intero la sezione iniziale del capitolo 16, che ruota 
intorno al tema del rapporto tra l’uomo e Dio e ricorda al suo centro proprio il timore del Signore 
(v. 6): 

 
1All’uomo appartengono i progetti della mente,  

 ma dal Signore viene la risposta.  
 2Tutte le vie dell’uomo sembrano pure ai suoi occhi,  
 ma chi scruta gli spiriti è il Signore.  
 3Affida al Signore la tua attività 
 e i tuoi progetti riusciranno.  
 4Il Signore ha fatto tutto per un fine,  
 anche l’empio per il giorno della sventura.  
 5È un abominio per il Signore ogni cuore superbo,  
 certamente non resterà impunito.  
 6Con la bontà e la fedeltà si espia la colpa,  



 con il timore del Signore si evita il male.  
 7Quando il Signore si compiace della condotta di un uomo,  
 riconcilia con lui anche i suoi nemici.  
 8Poco con onestà è meglio 
 di molte rendite senza giustizia.  
 9La mente dell’uomo pensa molto alla sua via,  
 ma il Signore dirige i suoi passi.  
 
Il testo si apre sottolineando che l’uomo propone e Dio dispone (v. 1); i progetti dell’uomo hanno 

successo solo se in sintonia con i progetti divini. L’uomo crede spesso di comportarsi bene (v. 2), 
ma solo davanti a Dio scopre il vero senso del suo comportamento (per la ripresa di questo tema nel 
Nuovo Testamento, v. il testo di 1Cor 4, 3-5). Occorre perciò affidare (v. 3) i propri progetti al 
Signore per essere sicuri di riuscire; il verbo ebraico qui tradotto con “affidare” ha piuttosto il senso 
di “svolgere”, srotolare la propria vita davanti a Dio come un rotolo, un libro che deve essere letto. 
Il proverbio del v. 4 è un proverbio coraggioso: nulla accade nel mondo che sfugga al piano di Dio e 
dunque persino il malvagio rientra nei suoi progetti. L’uomo che non comprende il progetto di Dio, 
il superbo (v. 5), è rigettato da Dio e così distrugge se stesso. E’ proprio il timore di Dio, unito qui 
alla bontà e alla fedeltà che permette all’uomo di evitare il male e di ottenere il perdono (v. 6) e lo 
mette addirittura in una situazione di pace esteriore (v. 7). Il v. 8 riprende il testo di Pr 15,16, dove 
il riferimento al temere Dio è molto più chiaro. La sezione si chiude con un nuovo invito a fidarsi di 
Dio (v. 9) che richiama il v.1. La certezza che in ogni caso è Dio ad agire è una convinzione ben 
radicata che anima l’intero libro dei Proverbi e che fonda l’ottimismo dei saggi: l’uomo è nelle mani 
del Signore; saggio è colui che lo riconosce. 

Il timore del Signore è dunque il vero limite alla sapienza e allo stesso tempo costituisce l’ottica 
sotto la quale il saggio conosce la realtà. All’esperienza che è il punto di partenza delle osservazioni 
dei saggi si unisce così la fede, la scoperta di un Dio presente accanto all’uomo che lo conosce e lo 
giudica, un Dio etico, che ama la giustizia molto più dell’osservanza delle regole e delle pratiche 
cultuali (Pr 15,8-9). 

 
L’epistemologia del v. 7. 
 
Il v. 7 contiene il nocciolo della teoria epistemologica di Israele: cf. il capitolo IV di VON RAD, 

Weisheit in Israel. 
 

A proposito delle parti più antiche del libro dei Proverbi (Pr 10-30) si è parlato a ragione di 
«ottimismo epistemologico» dei saggi: il loro approccio nei confronti della realtà è basato infatti 
sull’esperienza e, allo stesso tempo, sulla convinzione che tale esperienza ha un senso perché 
relativa a un ordine delle cose dietro al quale c’è Dio stesso. Resta così vera la nota affermazione di 
Von Rad secondo il quale la sapienza in Israele implica «una conoscenza pratica delle leggi della 
vita e del mondo basata sull’esperienza»1 e l’indovinato slogan coniato dallo stesso autore, per il 
quale  

 
«ci si deve guardare da una concezione della sapienza che vedrebbe il suo carattere essenziale 

nell’attività di una ragione autonoma nei confronti della fede. (...) Le esperienze del mondo erano 
sempre (per Israele) esperienze di Dio e le esperienze di Dio, esperienze del mondo». Vi è, infatti 
«nelle sentenze sapienziali una fiducia nella stabilità delle relazioni elementari tra uomo e uomo, 
una fiducia nella conformità degli uomini e delle loro relazioni, una fiducia nella costanza delle 

                                                 
1 Teologia dell’Antico Testamento, tr. it., I, Brescia 1972, 470. 
 



regole che reggono la vita umana, o di conseguenza, esplicitamente o implicitamente, una fiducia in 
Dio che ha messo in vigore queste regole»2. 

 
L’esperienza dell’esilio contribuisce a mettere in crisi tale ottimismo epistemologico dei saggi, la 

loro ferma fiducia nel riuscire a scoprire una costante per orientarsi all’interno della molteplice 
esperienza umana. Non bisogna però dimenticare che tali saggi erano pienamente consapevoli dei 
limiti della loro sapienza, specialmente quando essa si confronta con Dio (cf. i testi di Pr 16,1; 16,9; 
29,21; 20,24; 21,30-31). Queste due tendenze, l’ottimismo di fronte alle possibilità della 
conoscenza umana e la consapevolezza dei limiti della conoscenza stessa, coesistono così 
all’interno della tradizione sapienziale d’Israele.  

Il problema nasce quando la crisi dell’esilio porta i saggi a riflettere sulla mancata 
corrispondenza tra esperienza e conoscenza, quando cioè l’ordine della realtà, che i saggi si 
sforzavano di scoprire e di comprendere, si mostra incomprensibile (è il caso di Giobbe) o 
addirittura inconoscibile (è il caso del Qohelet). Esiste così uno scarto tra il mondo come lo vorrei, e 
allo stesso tempo come la fede nel Dio d’Israele mi porta a immaginarlo, e il mondo come 
realmente mi si presenta; in Giobbe e nel Qohelet questo scarto diviene drammatico. 

I primi nove capitoli del libro dei Proverbi, la cui redazione, seppur di poco, è comunque 
precedente al Qohelet, rappresentano un primo tentativo dei saggi, condotto su una linea molto 
conservatrice, per uscire da questo apparente fallimento epistemologico. Pr 1-9 esalta la sapienza 
(cf. 3,13-26; 5,5-9) ponendola in stretto rapporto con la Legge (cf. Pr 3,3; 6,21; 7,3); nel celebre 
testo di Pr 8,1-9,6 la sapienza diviene, quasi ontologicamente, una persona reale, figlia di Dio e 
presente accanto a lui al momento della creazione, la Sapienza personificata. La sapienza acquista 
così una dimensione di solidità tale da diventare, proprio nel testo di Pr 8, mediatrice tra Dio e i figli 
dell’uomo. E’ interessante notare come i primi nove capitoli dei Proverbi non facciano appello 
all’esperienza se non per confermare dottrine che i saggi ritengono ormai acquisite; così avviene ad 
esempio nella descrizione puntuale della donna ‘straniera’ presentataci in Pr 7, descrizione che in 
realtà conferma l’assunto che il saggio si propone di dimostrare: chi la segue, se ne va verso la 
morte. 
 

Il libro dei Proverbi propone così fin dall’inizio all’uomo un cammino solo apparentemente 
profano, nel quale il saggio è colui che sa mettere a frutto la propria esperienza, che sa discernere il 
senso della realtà e regolarsi di conseguenza; eppure Dio, come si vede, non è affatto estraneo a un 
tale cammino: Dio compare infatti, allo stesso tempo, come fonte e come limite di ogni sapienza. 
Solo nell’orizzonte della fede in Dio e nel rispetto del suo mistero si può essere veramente saggi. Il 
timore del Signore ha così un evidente valore epistemologico; nelle parole di von Rad, la fede non 
sminuisce la conoscenza, al contrario la emancipa. 

 
Come leggiamo all’inizio del secondo capitolo dei Proverbi (Pr 2,1-6; parte della seconda 

“istruzione”, Pr 2,1-22), la sapienza deve essere cercata al di sopra di ogni altra cosa e non può 
essere separata dalla fede nel Signore, che ne è in realtà la sorgente: 

 
1Figlio mio, se tu accoglierai le mie parole 
e custodirai in te i miei precetti,  
2 
tendendo il tuo orecchio alla sapienza,  

inclinando il tuo cuore alla prudenza,  
3
se appunto invocherai l’intelligenza 

e all’intelligenza rivolgerai la tua voce,  

                                                 
2 La sapienza in Israele, 64-65. Sottolineatura mia. 
 



4
se la ricercherai come l’argento 

e per essa scaverai come per i tesori,  
5
allora comprenderai il timore del Signore 

e troverai la conoscenza di Dio,  
6
perché il Signore dà la sapienza,  

dalla sua bocca conoscenza e intelligenza.  
 
In questo testo la sapienza appare come uno dei beni più preziosi che il giovane deve ricercare (un 

tema che vedremo anche altrove nel libro; cf. 3,4; 8,19; 16,16); la ricerca sincera della sapienza 
consente di ottenerla come dono (v. 6) e di acquistare con essa la relazione fondamentale necessaria 
all’uomo di fronte a Dio: il timore di lui (v. 5).  

Si ritorna qui sul timore del Signore (cf. anche 8,13); la connessione timore del Signore – sapienza 
è un modo per inserire la sapienza stessa all’interno della religiosità tradizionale, divenendo quasi 
un “motto” del nuovo statuto “ortodosso” della sapienza stessa (WHYBRAY, Wisdom in Proverbs, 
95-98), che in Pr 6,23 è accostata anche alla Torah. 

Il v. 6  potrebbe essere una correzione teologica che di fatto si oppone quanto detto in 2,1-5: qui la 
sapienza è frutto degli sforzi dell’uomo; in 2,6 è piuttosto dono di Dio. In ogni caso, il v. 6 presenta 
una prospettiva diversa da quella di 2,1-5; se non fosse una glossa, allora dovremmo accogliere il 
giudizio di Clifford, che afferma che “these verses hold in perfect balance divine initiative and 
human activity” (p. 47). Se il v. 6 lo consideriamo come parte integrante di questo testo, Pr 2,1-6 
espone in una sintesi molto ricca la doppia dimensione della sapienza: la ricerca umana (ove si 
recupera il fondamento esperienziale della sapienza tradizionale) e il dono di Dio. 

 
 

*** 
* 
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Pr 1,20-32

IL PRIMO DISCORSO DELLA SAPIENZA

Traduzione

20La Sapienza grida (stando) fuori
nelle piazze alza la sua voce;
21dall`alto delle mura [oppure: dall’alto dei luoghi più animati] essa chiama,
all’ingresso delle porte [della città] essa pronunzia [i suoi detti]:

22 “Fino a quando, o inesperti, amerete l`inesperienza?
- mentre i beffardi si compiacciono delle loro beffe
e gli sciocchi odiano la conoscenza -
23 vi allontanerete quando vi rimprovero?

[oppure: Volgetevi verso il mio rimprovero]
Ecco, io farò cadere il mio spirito su di voi
e vi farò conoscere le mie sentenze.

24Poiché vi ho chiamato, ma voi avete rifiutato,
ho steso la mano, ma nessuno se ne è preoccupato;
25avete trascurato ogni mio consiglio
e il mio rimprovero non avete accolto;
26anch`io riderò nelle vostre sventure,
mi farò beffe quando su di voi verrà lo spavento,
27quando verrà come una rovina lo spavento,
e la sventura vi raggiungerà come un uragano,
[quando verranno su di voi angoscia e tribolazione].

28Allora mi invocheranno, ma io non risponderò,
mi cercheranno, ma non mi troveranno,
29poiché hanno odiato la conoscenza
e non hanno scelto il timore del Signore.
30Non hanno accettato il mio consiglio
e hanno disprezzato tutti i miei rimproveri;
31ebbene, mangeranno il frutto della loro condotta
e si sazieranno dei risultati delle loro decisioni.

32Sì, lo sbandamento degli inesperti li ucciderà
e la spensieratezza degli sciocchi li farà perire;
ma chi ascolta me vivrà sicuro
e sarà al riparo dal timore del male”.

Problemi testuali.

v. 20.

E’ strana la forma plurale twmkx. Per alcuni si tratta di un plurale di intensità o di a-
strazione; per altri occorre vedervi un influsso fenicio, ovvero un femminile singolare
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assoluto raro in ebraico, oppure, ancora, un plurale di eccellenza (JM 136d); cf. la di-
scussione in FOX, 96-97. Il termine costituisce comunque il soggetto dell’intero v. e
non ha paralleli in 1,20b.

La forma hnrt: probabilmente da !nr, “gridare”, “parlare”; per la finale con il nun

energetico, cf. JM 61f. La proposta di cambiamento della BHS (hnrt da hnr, “gridare”;
cf. K.J. GRIMM in JBL 21 (1902), 192-196) è inutile; cf. la stessa forma in Pr 8,3.

v. 21.

Il termine twymh è problematico; di per sé, sembra essere un participio qal dal verbo
hmh, “agitarsi” (JM 79p), oppure anche un sostantivo femminile plurale da intendersi
come plurale di astrazione o di intensità (JM 136fg): “nei luoghi dove ci si agita”,
ovvero dove c’è vita tumultuosa (alle porte?). Se accettiamo la lettura dei Lxx (cf.
apparato BHS) dobbiamo piuttosto leggere “mura” (twmh), che rispecchia meglio il
contesto (cf. anche il parallelo di Pr 8,2).

Il v. 21b appare sovraccarico; forse tutta l’espressione hyrma ry[b può essere consi-
derata una glossa.

*** Una nota interessante è relativa alla traduzione che la Lxx offre dei vv. 20-21
(cf. D’HAMONVILLE, Les Proverbes, 51 e 163-164; COOK, 83ss). Notiamo in partico-
lare come la Lxx crei in questi vv. una alternanza di forme attive e forme passive, co-
sì che la sapienza non solo parla, ma anche è celebrata in chiave liturgica; il suo luo-
go ideale è quasi più il tempio che la città. Inoltre, il vocabolario profetico è sostituito
con un vocabolario di intronizzazione; la sapienza assume tratti regali-liturgici (cf. la
presenza del verbo paredreu,w al v. 21, che fa della sapienza una realtà molto vicina a
Dio); i Padri avranno buon gioco nel vedervi una figura del Verbo. Ancora, il tradut-
tore greco armonizza 1,20-21 con Pr 8,1-3 creando così un collegamento molto più
stretto tra i due testi (cf. l’aggiunta di 1,21cLxx). Traducendo infine ~ytp con a,.kakoi,
“innocenti”, il traduttore greco da al testo ebraico un portata più moraleggiante.

vv. 22-23

Cf. le soluzioni proposte da EMERTON, “A Note on the Hebrew Text”, 612-614 e MURPHY, “Wi-
sdom’s song”; per un’opinione contraria cf. WALTKE, 198 e FOX, con l’esempio egiziano da lui ri-
cordato (pp. 98-99); cf. una lunga discussione in HARRIS, 71-79, con conclusioni originali e valuta-
zione delle proposte precedenti; cf. infine GILBERT, “Le discours menaçant”, 102-106 e CLIFFORD,
40-41.

I due stichi 22bc, che formano un mashal completo (cf. Pr 19,29 dove i due sogget-
ti si trovano insieme) sono probabilmente da considerarsi una glossa, anche se molto
antica, dato che tutte le versioni la riportano. L’indizio è che i due vv., 22 e 23, sono
entrambi di tre stichi ciascuno e che il v. 22a, come subito vedremo, deve essere col-
legato al v. 23a. Un altro indizio è l’uso del plurale, che è assente nel nostro testo fino
al v. 28. Inoltre, contrariamente all’opinione di Murphy, nel libro dei Proverbi esiste
una chiara separazione tra gli “inesperti” (~ytp) e il “beffardo” (#l); così in ogni caso
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il v. 22a si distacca dal 22bc; si tratta di due diverse categorie di persone. Qualora
non si voglia considerare quest’ultimo testo (22bc) come una glossa, è possibile an-
che seguire la proposta di Harris:

“how long, O simple ones, will you love simplicity?
As [long as] babblers delight in babbling?
As [long as] fools hate knowledge?”.

Il problema maggiore è rappresentato però dalla sintassi dell’espressione del v.
23a, ytxkwtl wbwvt, sulla quale non c’è unanimità tra i commentatori. Il testo sembra
sicuro, come pure le versioni (cf. Girolamo: convertimini ad correptionem meam,
prendendo il verbo in senso imperativo, cosa che è grammaticalmente possibile; cf.
Fox: “turn back to my reproof!”). Se prendiamo wbwvt come uno iussivo, è possibile
perciò intendere il v. 23a come un invito: “volgetevi al mio rimprovero” (cf. MÜLLER,
195-196).

La Lxx unisce i due termini, ytxkwtl wbwvt, al v. precedente e omette il possessivo di
prima persona, leggendo “e sono divenuti passibili di rimprovero” (et obnoxiis facti

sunt increpationibus; VL); la Lxxx, inoltre, costruisce il v. 22 in terza persona, piut-
tosto che con il discorso diretto in seconda persona, come fa il TM.

Il problema di fondo è come intendere il verbo bwv qui legato alla preposizione l- ?
In senso spaziale, l’espressione l bwv va intesa come “ritornare verso”, mai nel senso
di “allontanarsi da”; questo significato non compare neppure in senso astratto; da qui
le traduzioni di Fox e Müller sopra riportate.

Alcuni danno all’espressione la sfumatura di “cambiate idea”, ovvero “prestate at-
tenzione”; così il lessico dello Zorell che traduce animadvertite ad reprehensionem

meam, idea seguita da molte traduzioni moderne (“give heed to my reproof”, RSV).
Qui è la preposizione l- che fa problema; occorre notare come il sostantivo txkwt

non indichi né un luogo né una persona, ma piuttosto un discorso, il rimprovero che
la sapienza rivolge agli uomini: vi sono testi nei quali l- in connessione con un suono
o un discorso indica concomitanza temporale; cf. ad esempio Num 16,34: al loro gri-

do (“quando gridarono”), essi fuggirono. Su questa base è filogicamente possibile
tradurre l’espressione ytxkwtl wbwvt facendola dipendere dal “fino a quando” di 22a:
“(fino a quando) vi allontanerete al mio rimprovero?” (cioè: non mi ascolterete nel
momento in cui io vi sto rimproverando). In questo modo è possibile prendere il ver-
bo bwv nel suo senso normale di “allontanarsi”, “volgersi indietro”, risolvendo la dif-
ficoltà creata dal sintagma l bwv (v. sopra).

Alla luce di questa lettura, è possibile dare al testo di 23bc un senso negativo: lo
“spirito” va inteso allora come la collera, l’animosità (cf. Gdc 8,3: Gb 15,13); per il
verbo [bn usato in malam partem cf. Sal 94,4a. Il termine ~yrbd va inteso infine come
“parole di condanna” (Ger 5,14; 11,8 etc).

vv. 24-27.

Questi vv. non presentano particolari problemi testuali. Solo l’ultimo stico del v.
27 sembra in sovrannumero e può essere considerato come una glossa, che completa



34

la serie temporale del v. 27. Al v. 26 segnalo la proposta di Dahood, accolta da VAN

DER WEIDEN (Proverbes, 24-26) di tradurre il ~g da una radice ugaritica che significa
“a alta voce”: “io, ad alta voce…”.

vv. 28-31.

Da un punto di vista grammaticale, risalta il triplo uso del nun energetico nel v.
28a (JM 61h), che indica una certa enfasi. Da questo momento in poi il testo si e-
sprime con la terza persona plurale. La congiunzione del v. 29, yk txt, più rara della
più comune rva txt, va considerata come la conseguenza della proposizione princi-
pale (v. 28), i vv. 30-31 sono invece grammaticalmente uniti. Il v. 30, infatti, si apre
in modo asindetico.

vv. 32-33.

Il yk iniziale può avere un valore avversativo; “ma”. Il termine tbwvm avrebbe, se-
condo Dahood, un rapporto con la radice bwv e andrebbe tradotto con “idleness”, “oi-
siveté”. Ma l’inclusione con wbwvt al v. 23 ci porta a conservare a questo termine il
suo senso abituale di “sbandamento”.

La forma !navw del v. 23 va considerata come un perfetto invertito pa’lal del verbo
!av, “essere tranquillo”, normale dopo un yiqtol.

Struttura letteraria.

Propongo la struttura di M. Gilbert, scartando, in base alle osservazioni dello stesso Gilbert, le
due proposte di Trible e Aletti che cercano di scoprire una struttura piuttosto di carattere concentri-
co.

I vv. 20-21 si distaccano dal resto del testo e presentano l’introduzione al discorso
della sapienza, che, come tale, appare ai vv. 22-33. Dal v. 22 al v. 27 la sapienza par-
la direttamente ai suoi uditori (“voi”), mentre a partire dal v. 28 parla in terza persona
(“loro”).

Il v. 20 presenta una evidente composizione chiastica: soggetto – clausola – verbo
// clausola – verbo – soggetto.

I vv. 22-23 (v. le note testuali) formano l’introduzione al discorso vero e proprio,
mentre i vv. 32-33 ne costituiscono la conclusione. I due testi sono in relazione tra lo-
ro mediante la ripresa di ~ytp, ~ylsk, di wbwvt e tbwvm. I vv. 32-33 sono collegati anche
alla conclusione della sezione 24-27 dall’uso di dxp, che appare in 26 e 27 in senso
negativo e in 33b, al termine di tutto il discorso, in senso positivo.

Il centro del discorso si può facilmente dividere in due strofe di quattro versi l’una,
i vv. 24-27 e i vv. 29-31, i primi ancora in relazione con l’uso del “voi” e i secondi
caratterizzati dall’introduzione della terza persona plurale (“loro”).

La strofa che va da 24 a 27 è introdotta da una protasi con valore causale (vv. 24-
25), seguita da una apodosi (v. 26) e da una proposizione indipendente con valore
temporale (v. 27). Mentre la protasi richiama il passato, l’apodosi ricorda invece il fu-
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turo. Si noti che i vv. 24-27 sono tutti costruiti con l’uso del chiasmo, il che conferma
la secondarietà di 27c, dove il chiasmo non è presente. Il v. 27 riprende, in forma
chiastica, due termini del v. 26: ~kdxp e ~kdya. Abbiamo così.

vv. 24-25: passato;
vv. 26-27: futuro.
Come si è visto nell’analisi testuale, la strofa successiva (28-31) si divide a sua

volta nei vv. 28-29 e 30-31. Questi versetti sono anch’essi disposti in maniera chiasti-
ca:

- v. 28: annuncio del futuro, in relazione alla ricerca della sapienza.
o v. 29: richiamo del passato e del rifiuto della sapienza.
o v. 30: nuovo richiamo del passato e del rifiuto della sapienza.

- v. 31: nuovo annuncio del futuro, in relazione alla ricerca della sapienza.
L’uso della radice arq mette in relazione antitetica l’inizio delle due strofe, i vv. 24

e 28: nel v. 24 è la sapienza che chiama; nel v. 28 sono gli uomini a cercarla, ma essa
non si fa trovere. In entrambi i casi (vv. 25 e 30) si tratta di aver disprezzato o rifiuta-
to (hba) i consigli o il rimprovero della sapienza (ytc[, ytkxt).

Il discorso è dunque ben costruito e la sua originalità nasce dall’uso del chiasmo,
dall’antitesi voi/loro e dal gioco passato/futuro, ovvero dall’alternanza tra il ricordo
della colpa (passato) e la promessa di una sentenza (futuro), che si chiude, ai vv. 32-
33, con un doppio esito: da un lato la morte, dall’altro la sicurezza.

Esegesi.

Questo discorso della sapienza completa l’istruzione precedente (1,8-19), un am-
monimento contro la tentazione di entrare nel gruppo dei beffardi e degli stolti. In
questa prima istruzione sapienziale il meccanismo della seduzione è chiaro: consiste
nel far credere che ad essere giusti non c’è alcun vantaggio e che è possibile acquista-
re ricchezza e felicità per vie più facili. L’aver aperto il libro con questa istruzione ci
fa comprendere come per i saggi che lo hanno scritto uno dei problemi più importanti
da risolvere è quello del rapporto tra la felicità e i beni per acquistarla. Anche la don-
na adultera del capitolo settimo cercherà di mostrare che è possibile godere del male
e non subirne le conseguenze.

Da un lato c’è dunque il richiamo seducente esercitato dalle parole di queste perso-
ne; dall’altro l’appello della sapienza personificata. “El discurso tiene un tono de gra-
vedad y urgencia, de alternativas últimas e insoslayables, que asociamos al oráculo
profético más que a la instrucción sapiencial, aunque no falta del todo en ésta” (Alon-
so, 164).

Per un possibile sottofondo storico di questo discorso della sapienza, cf. le interes-
santi osservazioni di PERDUE, 83-84.

vv. 20-21. Nell’introduzione al libro dei Proverbi (Pr 1-9) la sapienza parla per tre
volte (v. più avanti i testi di Pr 8,1-36 e Pr 9,1-6) e ci viene presentata come una per-
sona, quella che molti hanno chiamato la Signora Sapienza. Lo scopo di questa per-
sonificazione della sapienza sarà più chiaro dopo aver letto i testi di Pr 8 e 9. Per a-
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desso, basti osservare come la sapienza non sia tanto un’idea, un concetto, ma ci ven-
ga presentata come se fosse una persona reale.

I vv. 20-21 costituiscono l’introduzione al discorso della Sapienza, che parla in
luoghi pubblici, in particolare alle porte della città, ovvero nel tradizionale luogo di
ritrovo delle popolazioni medioorientali, là dove si svolge la vita quotidiana, dove la
gente “si agita”. Il messaggio della sapienza non è perciò riservato a pochi eletti, né
confinato all’interno di una scuola, ma è a disposizione di chiunque lo voglia acco-
gliere, cioè almeno in linea teorica ad ogni uomo. Con un linguaggio moderno, po-
tremmo dire che la verità proposta dalla sapienza è una verità “democratica”! D’altra
parte la sapienza non parla in modo tranquillo, ma alza la voce, vuole farsi sentire, ha
un messaggio importante da comunicare.

Inoltre l’ambientazione del discorso della sapienza richiama quella del discorso
della donna adultera, che in 7,12 è presentato con le stesse parole; siamo all’interno
di quel gioco di seduzione che caratterizza l’intero testo di Pr 1-9; la stoltezza utilizza
apparentemente lo stesso linguaggio della sapienza e vuol far credere vero il falso e
falso il vero. Ma il risultato, come si vedrà già alla fine di questo discorso, è ben di-
verso: per gli uni la vita, per gli altri la morte.

vv. 22-23. Il discorso della sapienza è spesso enfatico, condotto con calore e con
un tono molto persuasivo; esso si apre con una esortazione ad accettare il messaggio
della sapienza stessa, esortazione rivolta in particolare agli inesperti (vv. 22-23), una
esortazione che è anche un rimprovero, ytkxt, termine che spesso appare in coppia
con rswm, ovvero la correzione sapienziale, da intendersi in senso verbale e non fisico;
nei Proverbi questo termine appare ben 16 volte su 32 ricorrenze totali nella BH;
l’uomo può accogliere il rimprovero, e divenire saggio, ma anche rifiutarlo (cf. Pr
5,12).

Il “fino a quando” iniziale ha un tono di minaccia, come avviene ad esempio in Es
10,3; Ger 31,22 etc. e da un tono drammatico al discorso. La tematica del rifiuto di
ascoltare, che appare fin dall’inizio del discorso della sapienza, è tipicamente profeti-
ca (v. oltre, per questo aspetto importante); cf. ad esempio Ger 7,13.

Gli “inesperti” li abbiamo già incontrati in 1,4. E’ a loro che viene indirizzato
l’ammonimento, non tanto ai beffardi o agli stolti, dai quali il poeta prende le distan-
ze e si aspetta che il suo uditorio faccia altrettanto (così anche secondo il testo dei
Lxx, contro l’opinione di molti commentatori).

Il poeta (o uno scriba successivo, se accettiamo l’ipotesi di una glossa per il v.
22bc) approfitta così per ricordare il pericolo rappresentato dai ~ylsk, gli sciocchi, ov-
vero quel genere di persone radicalmente opposto ai saggi, coloro che rifiutano deci-
samente l’insegnamento della sapienza.

E’ interessante fermarsi sulla categoria dei “beffardi” (#l), un termine che è tipico
del libro dei Proverbi, dove ritorna ben 14 volte (cf. Sal 1,1 e Is 19,20 per le sole altre
due ricorrenze del sostantivo). La traduzione corrente, derivata dal Targum, è quella
proposta dalla Vg: ‘derisor’; spesso si utilizza il termine ‘cinico’, ‘beffardo’ (Alonso
= ‘insolente’), anche se l’etimologia e il senso della radice #yl è discusso. Il “beffar-
do” è una figura facilmente assimilabile al malvagio, ma con alcuni tratti caratteristi-
ci: “il superbo arrogante si chiama beffardo” (Pr 21,24). Il beffardo è così un uomo
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che agisce con tratti di orgoglio e di superbia, uniti a un atteggiamento di scherno e,
alla fine, di cinismo (non a caso la Lxx tradurrà spesso il termine con uJperefavnoı). Il

beffardo “mette sottosopra una città” (Pr 29,8; qui ben tradotto dalla Lxx con ajvno-

moı), è cioè un pericolo per la comunità umana, dato che con il suo atteggiamento

demolitore mette in discussione i fondamenti stessi del vivere in comune. Non solo: il
beffardo pretende anche di ridere di Dio, ma, secondo i saggi, sarà Dio a ridere di lui:
infatti, “dei beffardi egli si fa beffe” (Pr 3,34). In quest’ultimo testo si nota una evo-
luzione fortemente teologica del termine, nel senso usato nel Sal 1,1; in Pr 3,34 il
“beffardo”, accostato all’uomo violento (Pr 3,31), è contrapposto agli mywn[, agli umili
e ai poveri e diviene così, più esplicitamente, un oppositore di Dio.

Per approfondire su questi due termini, cf. FOX, 41-42. Per la radice #yl cf. anche la
voce curata da Ch. BARTH, in TWAT IV, 567-572.

vv. 24-27. La seconda parte del discorso della sapienza (vv. 24-27) è un ammoni-
mento piuttosto duro, costruito sullo stile dei profeti, in particolare Geremia (v. più
oltre). Notiamo come il “consiglio” della sapienza (hc[) non vada qui inteso in senso
moderno, come una proposta soggetta a discussione; il termine hc[ assume infatti la
sfumatura di “progetto”, “decisione”, qualcosa che è autorevolmente proposto e che
non è soggetto a discussione, ma che deve essere accolto, se pur in modo libero e in-
telligente.

Per l’espressione “stendere la mano” cf. FOX, 100.
La sapienza si lamenta di non essere stata ascoltata, proprio come si esprime Dio

nel testo di Ger 7,13, e minaccia, a sua volta, di non ascoltare gli uomini che a lei gri-
deranno aiuto; anche in questo caso risalta la somiglianza con analoghe invettive di
Geremia (cf. Ger 23,19; 30,23), testi dove però il soggetto è ancora Dio. Anche il
verbo hba presente al v. 25 e al v. 30 non è un verbo del vocabolario sapienziale, ma
piuttosto dtr e profetico (Dt 1,26; Is 30,9.16; Ez 20,8; nel linguaggio del dtr ha spesso
Dio come soggetto e serve a esprimerne la volontà negativa).

Il termine dya, “disastro”, è usato solo in testi poetici: cf. Pr 6,15; 17,5; 24,22;
27,10; il motivo del ridere non è invece frequente nei testi sapienziali (cf. invece Sal
2); notiamo comunque che il riso può avere senz’altro un valore educativo e persino
punitivo.

La sapienza annuncia qui un rovesciamento di situazione, provocato dalle azioni
stesse degli uomini, secondo quel rapporto di causa/effetto così frequente nei Prover-
bi.

Chi può permettersi di parlare come fa la sapienza in questo discorso? L’uso di un
linguaggio di carattere profetico ci aiuta a comprendere come la Sapienza utilizzi
immagini che nei profeti servivano a uno scopo preciso: invitare il popolo alla con-
versione e a tornare a quel Dio dal quale si erano allontanati. E così fa la sapienza,
proprio all’inizio del libro dei Proverbi: la durezza delle minacce è in realtà un invito
pressante all’ascolto e al cambiamento di vita; la sapienza usa lo stesso linguaggio di
Dio, parla a suo nome.
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vv. 28-31. La terza parte del discorso (vv. 28-31) riprende l’inizio del v. 24: gli
uomini non hanno risposto all’appello della sapienza, perciò la sapienza non rispon-
derà all’appello degli uomini. Notiamo subito come nel v. 29 abbiamo l’unica men-
zione di YHWH in tutto questo discorso. I consigli e il rimprovero della sapienza so-
no perciò i consigli attraverso i quali passa il contenuto religioso del suo messaggio.

Anche in questo caso, la durezza delle minacce è espressione di gravità e di urgen-
za: abbandonare la sapienza significa essere disposti a pagare caro le conseguenze di
tale abbandono. Non si dimentichi che ci troviamo all’interno di una precisa visione
dell’uomo: ognuno mangerà il frutto della propria condotta (v. 31); ognuno, cioè, pa-
gherà le conseguenze delle proprie azioni malvagie. Si tratta ancora di quel principio
di retribuzione già presentato fin dall’Introduzione del corso.

Eppure anche queste minacce della sapienza hanno un risvolto positivo. Nei testi
profetici, i libri si aprono spesso con una requisitoria molto dura che il profeta mette
in bocca a Dio stesso (così fanno Isaia e Geremia; cf. Is 1,2-20; Ger 2,2-37; Mi 1,2-
7), secondo lo stile del rîb. Qui, invece, il libro dei Proverbi utilizza lo stesso stile dei
profeti, ma mette tali minacce in bocca alla Sapienza, che dunque ci viene presentata
come una persona che parla a nome di Dio stesso; meglio ancora, lo ripetiamo, la vo-
ce della Sapienza è la voce stessa di Dio. E’ per questo motivo che ascoltarla o non
ascoltarla è una questione di estrema importanza: ne va della vita stessa dell’uomo.

vv. 32-33. Il discorso pronunciato dalla Sapienza si chiude con un’ulteriore minac-
cia, ma anche con una chiara promessa (vv. 32-33). La minaccia è formulata al futuro
(v. 31) e contrasta con i vv. 24-25 e 29-30, dove il non aver accolto la sapienza è vi-
sto come un fatto già avvenuto. In realtà, chiudere il discorso con una minaccia rivol-
ta al futuro ci fa comprendere come le minacce fatte nelle due sezioni precedenti non
si siano ancora avverate; possono certo avverarsi, ma solo se il messaggio della sa-
pienza non verrà accolto dai suoi destinatari. Qui non ci viene descritta tanto una si-
tuazione già avvenuta, quanto qualcosa che potrebbe accadere; tutto è affidato al
comportamento e dunque alla libertà dell’uomo.

C’è un ulteriore motivo che sta dietro a questa conclusione: se i malvagi e gli stolti
propongono ai semplici una distorsione di valori, il saggio li esorta a comprendere la
separazione netta che esiste invece tra la sorte degli stolti e, appunto, quella del sag-
gio che ascolta la voce della sapienza.

La figura della sapienza. Rapporti con il profetismo.

* Cf. HARRIS, Proverbs 1-9, 79-80, per una chiarificazione relativa al concetto di di “citazione”
(quotation) nella letteratura biblica.

Secondo autori come McKane e Lang la sapienza parla qui piuttosto come un mae-
stro di scuola che si indirizza ai suoi alunni; ma abbiamo visto bene come
l’introduzione (1,20-21) ci mostri piuttosto un contesto di vita pubblica e non una éli-

te scolastica.
A partire dallo studio di A. ROBERT (“Les attaches litteraires”, 1934) molti autori

hanno cercato in questo discorso della sapienza un rapporto con i testi profetici, spe-
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cialmente di Geremia, in particolare Ger 7. Il punto di partenza di queste osservazioni
sta nel fatto che Pr 1,20-33 è l’unico testo in Pr 1-9 che contiene domande in forma di
accusa e si stacca, per stile e vocabolario, dagli altri testi presenti in questi capitoli.
L’articolo di M. GILBERT (“Le discours menaçant”, 118) riassume bene i principali
contatti tra Pr 1,20-33 e i testi profetici, in particolare quelli di Geremia, studiati poi a
fondo nel libro di HARRIS.

Il contesto di Ger 7, in particolare, è segnato dalla presenza di due temi di fondo: la
condanna dell’idolatria e il ritornello (cf. 7,13 e 24.27; cf. la stessa tematica in Ger
35,17) sul fatto che il popolo non ha ascoltato la voce del Signore; quest’ultima tema-
tica accosta Geremia alla tradizione deuteronomistica. E’ difficile stabilire se Ger 7
sia da considerarsi un testo immediatamente preesilico oppure una riflessione matura-
ta alla luce della distruzione di Gerualemme alla quale il testo allude. Harris (pp. 93-
94) riporta un elenco dei contatti verbali esistenti tra Ger 7 e Pr 1,20-33, elenco al
quale rimandiamo e dal quale possiamo osservare, prima di tutto, come la maggior
parte di questi contatti siano relativi a testi profetici nei quali è il Signore stesso che
parla (una tematica analoga si trova nel testo di Zac 7,13). In particolare risaltano i
rapporti tra Ger 7,13.24.27 da un lato e Pr 1,24.28 dall’altro. Ma si veda anche il rife-
rimento al “male” e al contrario alla “sicurezza” che toccheranno a chi ascolta o non
ascolta la sapienza (Pr 1,32-33) a confronto con tematiche analoghe presenti in Ger
7,3-4. 7-8.

Il contatto con Ger 7 ci fa meglio comprendere il senso dell’alternanza voi/loro che
caratterizza Pr 1,24-27 e 1,28-31; la stessa cosa avviene ad esempio in Ger 7,13
(“voi”) e 7,24 (“loro”); il discorso della sapienza, riprendendo le parole di Geremia,
le rilegge sia come rivolte al passato, agli israeliti della generazione dell’esilio, sia
come rivolte all’uditorio dei Proverbi. Nei vv. 28-31, in particolare, l’uso del “loro”
ricollega direttamente gli ascoltatori con la generazione dell’esilio, ricordando come
le parole dei profeti si sono avverate proprio per tale generazione. Il passaggio al fu-
turo potrebbe essere un ulteriore indizio che il testo di Pr 1,20-33 nasce dopo l’esilio,
appunto come riflessione su tali eventi ormai passati (HARRIS, 95: “recontextualiza-
tion of direct discourse lends itself not only to linking two disconnetted traditions to-
gether, but it also revivifies Jeremiah’s discourse in a newly fabricated sapiential con-
text”.

In conclusione, il tono generale del discorso della Sapienza resta certamente sa-
pienziale, ma l’imitazione del linguaggio e dello stile profetico sembra altrettanto si-
cura. In questo modo è possibile capire perché questo primo discorso della Sapienza
abbia un tono di rimprovero così marcato. Esso, come si è detto, ha nel libro dei Pro-
verbi la funzione che nei libri profetici ha il rîb che spesso ne apre la raccolta. La tesi
di Harris si spinge oltre, identificando già nell’istruzione precedente di Pr 1,8-19 una
rilettura di Gen 37. In questo caso, il libro dei Proverbi si aprirebbe, nella sua attuale
forma canonica, con un doppio riferimento alla Legge (Pr 1,8-19) e ai Profeti (Pr
1,20-33), allo stesso modo del salterio (Sal 1 e 2). Si aprirebbe così una interessante
pista di riflessione relativa alla formazione della Bibbia ebraica e alla struttura del ca-
none.
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Messaggio del testo.

Il poema si chiude con una nota di speranza: chi ascolta la voce della sapienza vi-
vrà in sicurezza e tranquillità, lontano da ogni paura. Era proprio la paura la punizio-
ne più terribile minacciata in precedenza (vv. 26-27); ma se il saggio possiede il timo-
re del Signore non ha più paura di nulla. Ci troviamo di fronte a un messaggio solo in
apparenza paradossale: la via della sapienza, aprendo l’uomo al rispetto di un mistero
più grande di lui, quello di Dio, non accresce la paura dell’ignoto, ma la toglie e crea
perciò persone libere, capaci di affrontare serenamente i problemi della loro vita.

Fin dal’inizio del libro dei Proverbi, il tono che caratterizza Pr 1-9 è evidentemente
kerigmatico (cf. MURPHY, The Kerygma of the Book of Proverbs); il kerygma della
sapienza si riassume in una parola: vita (cf. più oltre a proposito di Pr 8,32-36); da
questo punto di vista, la sapienza parla come in Is 55,1-3 e Dt 30,15-20; sia la Legge
che i profeti offrono ciò che offre qui la sapienza.

Il discorso della Sapienza, che era stato animato sino ad ora da un tono di gravità e
di urgenza, si chiude in positivo; chi l’ascolta, non resterà deluso. Si tratta così di af-
frontare con ottimismo la lettura del libro dei Proverbi e coglierne con fiducia il mes-
saggio. Il libro si apre con un doppia esortazione: la voce dei genitori (1,8-19) e la
voce della sapienza personificata, due voci che si contrappongono alla voce della
stoltezza, che apparirà in particolare in Pr 6-7; come Aletti ha ben notato (cf. il suo
“Seduction et parole”) tutto si gioca a livello della parola e della sua ambiguità. La
sapienza personificata, in modo particolare, è una voce che sostituisce la voce di Dio
o forse, meglio ancora, che opera una mediazione, sostituendosi così a Dio stesso (cf.
PERDUE, 84-86).
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LA “DONNA STRANIERA”

Per approfondire: panorama generale in FOX, 134-141 e 252-262; WALTKE, 119-125.
La figura della donna straniera ha attirato negli ultimi anni l’attenzione dei commentatori dei Pro-

verbi, in particolare di molte esegete, che hanno riflettuto sulla femminilità di questa figura.
Cf. MURPHY, “Wisdom and Eros in Proverbs 1-9”; ALETTI, “Séduction et parole”; BLENKINSOPP,

“The social Context”; MAIER, Die Fremde Frau; ID:, “Conflicting Attractions”; ROY YODER, Wi-

sdom as a Woman of Substance; Gale A. YEE, “I Have Perfumed my Bed with Myrrh”; cf. gli arti-
coli di BAUMANN, BRENNER, CAMP e NEWSOM, tutti citati in bibliografia generale.

Cf. ancora G. BÖSTROM, Proverbiastudien: Die Weisheit una das fremde Weib in Spr. 1-9; Lund
1935; M. HEJERMAN, “Who Would Blame Her? The ‘Strange? Woman of Proverbs 7”, in A. BREN-

NER, A Feminist Companion to Wisdom Literature, Sheffield 1995, 100-109; C.V CAMP, Wise,

Strange and Holy: the Strange Woman and the Making of Proverbs, JSOT ss. 320, Sheffield 2000;
F. BIANCHI, La donna del tuo popolo. La proibizione dei matrimoni misti nella Bibbia e nel medio

Giudaismo, Studi Biblici 3, Roma 2005, 74-83.

Pr 1-9 dedica ben quattro passaggi ad ammonire i suoi ascoltatori di tenersi lontani
dalla “donna straniera”: 2,16-22; 5,1-23 (in particolare 5,3-6 e 15-23); 6,20-35 e
l’intero capitolo 7 che ne costituisce il climax. Si osservi che questi testi vanno in pa-
rallelo con l’avvertimento a tenersi lontani dagli uomini malvagi che appare in Pr 1,8-
19; 2,12-15 e 4,10-19. Di nuovo, in Pr 9,13-18, troveremo, proprio a chiusura
dell’intero testo, una nuova figura negativa della donna: perché questa insistenza?
Chi è questa figura e in che modo può aiutarci a comprendere meglio la figura della
sapienza personificata? In particolare il testo del c. 7 appare come lo sfondo evidente
di Pr 8.

Brevi note sui testi.

Pr 2,16-22 definisce la donna come hrz hva (“straniera”, ma da intendersi nel senso
di “estranea”, “outsider”, “outcast”) e hyrkn (“straniera”; in Pr 2,16; 5,20; 6,24; 7,15,
sempre però in parallelo con il termine precedente). Il v. 17 afferma che essa ha ab-
bandonato il marito (sul termine @wla cf. i commentari) e dimenticato la tyrb di Dio.
Quest’ultimo riferimento va certamente inteso sulla linea di Mal 2,14, dove il matri-
monio è inteso come un patto legato alla volontà divina. Si osservi ancora che il v. 16
insiste sul linguaggio seducente della donna (radice qlx); v. anche sotto.

Secondo alcuni autori (SCOTT, BÖSTROM) la donna di cui qui si parla avrebbe un
doppio aspetto: letterale e simbolico insieme. Potrebbe essere ad esempio una stranie-
ra devota dei culti della fertilità. Secondo MCKANE (Proverbs, 285) i due termini so-
no da prendersi come sinonimi; qui si parla di una “outsider”, una donna “etnicamen-
te” straniera.



Ma l’insistenza sul “linguaggio” seducente della donna ci aiuta a uscire dalla gabbia
di queste interpretazioni di carattere storico, per spostare l’accento su ciò che la don-
na realmente dice (cf. Gale YEE, “I Have Perfumed My Bed”; ALETTI, “Proverbes
8,22-31”); essa va evitata perché conduce i giovani ebrei ad ascoltare parole che li al-
lontanano da Dio (v. 17). Essa sarebbe così il simbolo di una diversa sapienza, una
sapienza “straniera” che, nella mente del traduttore greco, diventa probabilmente la
sapienza greca (cf. COOK, “Proverbs 1-9 Septuagint”).

L’intero testo di Pr 7 ritorna su questo ritratto iniziale: la donna è certamente una
adultera, poiché il v. 19 parla esplicitamente del marito; il v. 10 dice che essa si com-
porta come una prostituta (“in abito di prostituta”); alla luce di 6,26 (testo difficile, v.
al riguardo i commentari), però, dovremmo escludere l’idea che la donna sia una pro-
stituta vera e propria. Il v. 11 aggiunge che essa è turbolenta e non sa starsene in casa
(cf. l’uso di hymh che rinvia alla descrizione della sapienza in 1,21); è dunque presen-
tata come una donna reale, in cerca di soddisfazione sessuale. Il v. 21 sottolinea il
linguaggio seducente della donna (ancora la radice qlx; cf. anche 5,3; 6,24), che spa-
zia da allusioni religiose (cf. il v. 14) a un falso linguaggio del vocabolario coniugale.
La conclusione del capitolo (in particolare 7,26-27), centrata sull’antitesi vita-morte,
ci conferma una lettura “religiosa” del testo. Il linguaggio vita/morte è del resto già
comparso in Pr 2,18-19; cf. anche 5,5.23 e, più avanti, la conclusione generale in
9,18.

Lettura allegorica?

Molto spesso i commentatori hanno visto in questa donna una figura allegorica (si
veda una interessante panoramica di opinioni in FOX, 254-255). Ma i testi di Pr 1-9
appaiono senz’altro più realistici che allegorici; il quadro di Pr 7, in particolare, pren-
de lo spunto da una scena estremamente concreta. Dovremmo perciò piuttosto parlare
di simbolo, più che di allegoria o di metafora.

L’ipotesi più citata al riguardo è quella già ricordata di BÖSTROM, il quale identificò
la donna straniera con una reale donna straniera, moglie dei mercanti delle grandi cit-
tà, devota dei culti della fertilità di Ashera-Astarte; ma il testo di Pr 7 difficilmente
può essere inteso in chiave di prostituzione sacra o di matrimonio sacro; inoltre è dif-
ficile dimostrare l’esistenza storica di tali figure di donne in Israele; erano così fre-
quenti da giustificare il moltiplicarsi degli ammonimenti in Pr 1-9?

Una trasposizione israelita di motivi epici pagani può tuttavia essere possibile; cf. al
riguardo CLIFFORD, Proverbs, 26-27 e articolo “Woman Wisdom”. Secondo Clifford,
la “donna straniera” è la figura originaria di Pr 1-9; la “donna sapienza” sarebbe nata
come risposta a tale figura. La figura della donna tentatrice, invece, avrebbe dietro di
sé una scena-tipo dell’epica antica: la dea che offre la vita al giovane eroe, ingannan-
dolo. In questo senso gli ammonimenti contro la donna straniera non vanno presi co-
me esortazioni a evitare la promiscuità sessuale, ma come inviti a trovare la donna
giusta, che è proprio la sapienza.



Lettura storica?

Prendendo alla lettera il riferimento alla “straniera”, c’è chi ha pensato a una reale
donna straniera; Pr 1-9 sarebbe perciò un ammonimento contro i pericoli del “sesso
libero”, specialmente se fatto con le straniere, considerate sessualmente più appetibili.
C’è da chiedersi se nel contesto di Pr 1-9 un tale ammonimento così ampiamente ri-
petuto sia davvero giustificabile.

Lo studio di ROY YODER approfondisce invece, alla luce di una analisi socioecono-
mica, l’idea che la “donna straniera” sia un vero e proprio termine tecnico per indica-
re una donna estranea alla comunità degli esuli rientrati in patria, secondo le norme di
Neemia e Esdra contro i matrimoni misti: “in short, the description of the ‘Strange’
Woman in Proverbs 1-9 in part reflects anxiety about socioeconomic power of fo-
reign women in Persian-period Palestine” (ROY YODER, Wisdom as a Woman of Sub-

stance, 74; cf. un’idea simile già in BLENKINSOPP, “The social Context”).
In realtà, i testi di Esd/Ne contro i matrimoni misti potrebbero essere nati dopo il

164/160 a.C. come reazione alla decisione del sommo sacerdote Alcimo di abbattere
nel Tempio il muro che separava i sacerdoti dagli israeliti. In ogni caso, i termini rz
yrkn non indicano una straniera in senso etnico e il problema messo in luce in Pr 1-9,
come è evidente dai testi sopra ricordati, è piuttosto quello dell’adulterio. Questo tipo
di soluzione non sembra soddisfacente.

I pericoli dell’adulterio.

Ammonimenti contro la promiscuità sessuale sono talora presenti nella letteratura
sapienziale egiziana e mesopotamica; cf. ad esempio le Istruzioni di Ani, in BRESCIA-

NI, Letteratura e poesia dell’Antico Egitto, Torino 1999, 304:

Guardati dalla donna forestiera, sconosciuta nella sua città:
non guardarla mentre segue il suo compagno;
non conoscerla carnalmente.
E’ un’acqua profonda di cui si ignora il contorno,
una donna il cui marito è lontano:
“sono bella”, ti dice tutti i giorni quando non ha testimoni.

Il capitolo 5, in particolare, e il testo di 6.20-35, ci portano a vedere nella donna
straniera piuttosto la “donna estranea” (“alien woman”), ovvero la donna che appar-

tiene a un estraneo, la donna cioè sposata a un altro. Tutte queste esortazioni allora
hanno come comune denominatore il riferimento all’adulterio.

Perché questa insistenza sul pericolo dell’adulterio? Qui dobbiamo nuovamente
menzionare la lettura di carattere femminista (cf. articoli NEWSOM e CAMP) che tende
a vedere nella “straniera” semplicemente il pericolo femminile visto in chiave esclu-
sivamente maschilista (“Woman is a stranger”: CAMP); si veda una buona discussione
del problema in Fox, 256-259.

Il testo di Pr 5,15-20 ci mostra alla fine come la preoccupazione dei saggi per la ses-
sualità non sfocia tuttavia in un rigetto della sessualità stessa o peggio in un rigetto
della figura femminile, pur se il testo è scritto in una evidente prospettiva maschile. Il



bersaglio della critica dei saggi è più l’uomo che la donna! Eppure per i saggi il peri-
colo dell’adulterio e dell’abuso della sessualità resta uno dei rischi maggiori per chi
vuole condurre una vita saggia e felice. Questo aspetto, la critica all’adulterio, è
senz’altro presente nel nostro testo; cf. l’allusione al matrimonio come a un patto
connesso con Dio fatta in 2,17.

Resta senza dubbio la presenza in questi testi di una visione patriarcale e maschile
della donna, opera di uomini appartenenti a una classe sociale evidentemente elevata;
la “straniera” è una donna giudaica dai comportamenti poco ortodossi, una donna li-
bera e attiva, come poteva accadere al termine del periodo persiano; cf. già su questa
linea la lettura di P. HUMBERT, “La femme étrangère du livre des Proverbes”, RES 6
(1937) 40-64.

Donna straniera e amore per la sapienza.

Vi sono tuttavia argomenti che ci conducono ad approfondire il senso di questa figu-
ra “dalle molte faccie” (MAIER), la “donna straniera”, primo tra questi proprio il rife-
rimento all’adulterio che molto spesso nella tradizione biblica acquista un senso sim-
bolico; da questo punto di vista, il riferimento ai pericoli dell’adulterio può certamen-
te evocare, in senso molto lato, i pericoli del paganesimo, la suggestione delle sapien-
ze straniere (fatto evidente nella Lxx, cf. sopra).

Occorre anccora notare come la donna straniera è da ritenersi pericolosa più per il
suo linguaggio che per le sue azioni (v. sopra); inoltre, per due volte (5,1-4 e 7,4), le
istruzioni relative al pericolo della “straniera” si aprono con l’esortazione ad amare,
seguire, accogliere la sapienza come amica e come sorella, con un linguaggio che ri-
corda da vicino quello del Cantico dei Cantici (cf. CLIFFORD, 86-87, per le differenze
tra Ct e Pr 7); in Pr 8 la sapienza verrà di nuovo presentata con un linguaggio che al-
meno in parte è di chiaro di carattere erotico. In Pr 9,13-18 appare come vedremo la
“Donna Stolta” che riprende molti tratti della donna straniera e si oppone chiaramente
alla “Donna Sapienza”.

La donna straniera, che va di pari passo con i “malvagi” (v. sopra), è un’immagine
che richiama perciò i giovani alla fedeltà coniugale, ma tale fedeltà, alla luce
dell’intero contesto di Pr 1-9, è fedeltà alla sapienza e dunque a Dio stesso. “The
Strange Woman offers more than sex to the youth; she is an epitome of all that Lady
Wisdom is not” (MURPHY, “Wisdom and Eros”, 603). Da un lato abbiamo la parola
della donna straniera, dall’altro quella della sapienza; ci sono per l’uomo due modi di
amare che conducono a due esiti diversi nella vita. La voce della straniera, cercando
di mostrare al giovane come le azioni negative comportino solo conseguenze piace-
voli, incarna la voce della seduzione che, in ogni tempo, cerca di distogliere l’uomo
dalla via della sapienza.

***



PROVERBI 8

IL TERZO DISCORSO DELLA SAPIENZA PERSONIFICATA

1. Testo e struttura letteraria.

Introduzione

.H �lÉ‰/q @T«ˆTi hn:�Wbt]�WÛ ar:�q]ti hmÉˆk]j;Aal¿��h1

.hb;XÉ‰nI t/b°ytinÒ tyB«� &r<d:�Ayle[} !ymiˆ/rm]Avaro�B2

.hN:roT; !yji¢t;p] a/bÁm] tr<qÊÉ=Aypi�l !yrI�[;v]Ady"�l3

Prima strofa

.!d:�a; ynE�B]Ala, y �li%/q�wÒÛ ar:�q]a, !yvi¢yai !k�¢�ylea}4

.bl«‰ WW n yb i ˆ h ; !yli%ysik]�WÛ hmÉ=rÒ[; !yI°at;p] WW n yb i ¢ h ;5

.!yrI�v;yme yt'%p;c]Û jT �̂p]mi�W rB«=d"a} !ydI°ygInÒAyKi‰ WW[m ]v i£6

.[v'r<� yt �¢p;c] tb ��[}/t�wÒ y �Ki=ji hG<°h]y< tm,a> £AyKi‰7

.vQ«‰[i�wÒ lTÉˆp]nI !h,%�B;Û @ya«ˆ y �pi=AyrEm]aiAlK; qd<x �̂�B]8

.t['d:� yaex]mo°�l] !yrI%v;y�wI� @ybi=Me�l' !yjikonÒ£ ! �LÉ¢Ku9

.rjÉ‰b]nI $Wrj;�me t['d"%�wÒÛ #s,KÉ=Ala'�wÒ y �rI�s;WmAWWj �q ]10

[glossa? Cf. 3,15] .H �bÉ‰AWwv]yI� al¿° !yxi%p;j}ÛAlk;�wÒ !ynI�ynIP]�mi hm;k]j;£ hbÉ¢/fAyKi‰11

Seconda strofa

.axÉ‰m]a, t/M°zIm] t['d"Á�wÒ hmÉ=rÒ[; yTinÒk �¢v; hm;k]j;£AynIa'	12

[[r:� tanOàc]‰ hJw:hyÒ ta�¢rÒÊyI�]13

.ytianE�c; t/kÅPuh]t' ypiÙ �W [r:£ &r<d<°�wÒ { @/aÙg:�wÒ haÉ
GEï
.hr:�WbgÒ y �li¢ hn:�ybiÛ ynI �a hY:�viWt �wÒ hx;[e£Ay�li‰14

.qqd <x �‰ Wqq]jo°yÒ !ynI �zÒ/r �wÒÛ Wkl¿�m]yI !yki¢l;m] y �Bi£15

.qqd <x �‰ yfep]vo�AlK; !ybi%ydInÒ�WÛ Wrc¿�y: !yrI°c; y �Bi£16

.ynI�nÒa¬‰x;m]y I yr"%j}v'm] �WÛ bhÉ=ae ÕQ yb �¢h}aoÀ h; �yb,h}ao ynIa}£17

.hhq É ‰d :x ] � W qte%[;Û @/h � y �Ti=ai d/b�k;�wÒArv,[18

.rjÉ‰b]nI #s,K �̂�mi y �ti%a;Wbt]�WÛ zPÉ= �mi�w $Wr¤j;�me y �yIrÒPi£ b/f19

.fPÉ‰v]mi t/b �ytinÒ &/t%�B]Û ^L«=h'a} hhq Ê É ˆ d :x ] Ajr"ao��B]20

.aL«‰m'a} !h�¢�yteroªx]ao�wÒ vyE� { yb �̂h}ao lyji �nÒh'�l21



Terza strofa

.zaÉ‰�me w �ylÉ¢[;p]mi !d<q�� / �K �rÒD" tyvi¢arE ynI�n:q;£ hw:�hyÒ�22

.$r<aÉ‰AymedÒQ'�mi varo%�me yTik]S�̂nI !l;/[ �me£23

.!yImÉ‰AyDEB'k]nI t/n�y:[]m'Û @ya«ˆ �B] yTil]lÉ=/j t/m�hoT]A@yae�B]24

.yTil]lÉ‰/j t/[°b;gÒ ynEÁp]�li W[BÉ=f]h; !yrI°h; !r<f �¢�B]25

.lb«‰Te t/rp][; varo%�wÒÛ t/x �Wj �wÒ $r<a �¢ hc;[;£ al¿°Ad["26

.!/h�t] ynE�P]Al[' gWj% /�qWj ��B ] ynIaÉ= !vÉ¢ !yIm'v;£ / �n¤ykih}�B'27

.!/hT] t/ny[i z/z �[}�B'Û l['MÉ=�mi !yqÊi¢j;v] /�x°M]a'�B]28

w �ypi=AWrb]['y"� al¿° !yIm'�W£ / �Q%ju { !Y:µ�l' / �m¥Wcï�B29

@/m �a;è / �l%x]a, hy<�h]a,�w:�30 .$r<aÉ‰ ydEs]/m° / �q%Wj �B

.t[«‰Alk;�B] w �yn:°p;�l] tq,j ��c'm] !/yë { !/y» !y[ivu[}v'£ hy<°h]a,�w
.!d:�a; ynE�B]Ata, y['%vu[}v'�wÒÛ / �x �rÒa' lb«¢te�B] tq,j,c'm]£ 31

Conclusione

.Wrmo�v]yI yk �̂r:DÒ yrE%v]a'�wÒÛ y �li=AW[m]vi !ynIb;£ hTÉ¢[' �wÒ32

.W[r:�p]TiAla'�wÒ Wmk;%j}�w" rsÉˆWm W[Ám]v33

!/yë { !/y» yt'tol]D"£Al[' dqo°v]�li y �liˆ [ �è ‰m«�vo !Jd:a; yrEv]‰a �̂34

.yjÉ‰t;P] tzOWzm] rmo%v]�l
.hw:�hyÒ�me @/x%r:Û qp,Y:��w" !yYI�j' ÕaxÉ¢m;À yaex]mo y�aix]mo£ yKi¢35

.tw<mÉ‰ Wbh}aÉ¢ ya'%nÒc'm]ÛAlK; /�v �p]n" sm«¢jo y �aif]jo�wÒ�36

Per la struttura letteraria di Pr 8 rinvio allo studio attento dell’articolo di M. GIL-

BERT, “Le discours de la Sagesse”; nella bibliografia specifica riporto i riferimenti bi-
bliografici ad altre proposte. Qui ci limitiamo alle osservazioni più importanti.

Il testo può essere chiaramente suddiviso in una introduzione al discorso della sa-
pienza (vv. 1-3) e nel discorso vero e proprio (vv. 4-36). Quest’ultimo ha una conclu-
sione facilmente identificabile dal ht[w del v. 32 e dalla finale dei vv. 35 e 36 sul tema
vita/morte, che riprende l’analoga conclusione del primo discorso della sapienza in
1,32-33.

Le tre strofe sono tutte racchiuse dall’inclusione ~da ynb ai vv. 3 e 31b. La prima
strofa si apre con il “voi” (!k �¢�ylea); la seconda, al v. 12, con il pronome personale yna, la
terza, al v. 22, con il tetragramma.



Rimandiamo all’analisi di ciascuna strofa per i dettagli di questa struttura; per ades-
so ci limitiamo a osservare che nella prima strofa la sapienza si presenta agli uomini;
nella seconda (strofa “io”) essa presenta se stessa, nella terza, infine, la sapienza parla
del suo rapporto con il Signore. Nella conclusione la sapienza invita a una decisione
pratica in rapporto alla vita.

La sapienza appare già pertanto, a livello della struttura letteraria, come una figura

di mediazione!

2. Esegesi del testo.

Introduzione (vv. 1-3)

1 Ecco, Sapienza chiama
e Prudenza alza la sua voce.

2 Sulla cima delle alture, lungo le strade,
agli incroci delle vie essa sta in piedi.

3 Alle porte, all’ingresso della città,
sulle vie d’accesso essa proclama.

Note al testo.

alh: si può tradurre con una interrogativa retorica (“forse…?”; cf. JM 161c), oppure,
sulla base dell’ugaritico, con una particella esclamativa o asseverativa (JM 164d):
“ecco”; così secondo VAN DER WEIDEN, Proverbes, 74-75; cf. Pr 14,22; 22,20.

hmkx precede il verbo ed è senza articolo, in posizione enfatica. Cf. JM 155.

hrqt: il greco traduce questo termine con khruvssw, ma intende il verbo al maschile:
“tu proclamerai la sapienza”, eliminando così la personificazione della sapienza, allo
stesso modo del Tg e del Siriaco.

hnbt: dalla radice ���; cf. commento a Pr 1,2. Questo termine si distingue però da hnyb
ed ha una sfumatura più pratica che intellettuale; “buon senso”, “competenza prati-
ca”, “prudenza”; cf. FOX, 37-38.

~wrm: la parte elevata; con questo termine si indicano in genere soltanto luoghi eleva-
ti naturali (dunque non le mura…). Potrebbe trattarsi dell’acropoli di una città elleni-
stica, se si vuole pensare a un luogo separato, e se il luogo di composizione di questo
testo non fosse Gerusalemme; PERDUE (140) suggerisce tuttavia anche una possibile
allusione al Tempio. Oppure si può pensare allo spazio sopraelevato che in città come
Gerusalemme si trova appena fuori dalle porte della città.



$rd-yl[: cf. JM103m per questa forma poetica di l[. Si può tradurre, con Gilbert,
“sur le chemin”, “sur le lieu de passage” (cf. Gen 49,17), oppure come altri propon-
gono “sui punti più alti delle strade”.

tAbtn tyb: il termine tyb può avere un senso di tipo locativo; “in mezzo a” cf. Ez 41,9;
cf. anche FOX, 266; tyb fa comunque una certa difficoltà ed è talora corretto in $wtb o
!yb. Il termine hbtn indica un sentiero, una strada; cf. Pr 1,15 in senso metaforico.
L’espressione può indicare gli incroci della città: “agli incroci delle strade”.

tr,q, è parola rara, ma molto antica e tipicamente semitica.

awbm si presenta come un accusativo locale: “all’ingresso di…”; questa espressione
descrive le porte cittadine da un punto di osservazione esterno alla città.

hnrt da !nr “gridare”, oppure si può vocalizzare come hn,rti, da hnr, ma sempre con lo
stesso significato. Cf. WALTKE, 197n2; cf. il commento a 1,20 dove si trova la stessa
forma verbale. Notiamo come la Lxx ponga il verbo al passivo (ùmnei/tai) e lo carichi
di una sfumatura cultuale (cf., per la Lxx, quanto già detto a proposito di 1,20ss).

Commento.

* Il v. 1 chiude entrambi gli stichi con due verbi relativi al “gridare” della sapienza,
verbi che sono ripresi da hnrt alla fine del v. 3. I vv. 2 e 3 sono in stretto parallelo: in
particolare a $rd-yl[ corrisponde trq-ypl, “alla bocca della città”. Entrambi i vv. si
chiudono con una forma verbale relativa alla sapienza.

La sapienza accostata al v. 1 al buon senso, alla competenza pratica e alla prudenza,
appare subito come un personaggio femminile fornito di una grande autorità; è lei che
prende l’iniziativa. Il v. 1 è molto solenne; il v. 3, con la forma verbale hnrt ritorna in
inclusione su questa tematica del gridare / annunciare (v. sopra).

Qual è il luogo nel quale la sapienza parla? Lo stretto parallelismo tra il v. 2 e il v.
3 ci fa pensare che si tratti dello stesso luogo; pensando a Gerusalemme, si può ipo-
tizzare che la sapienza parli presso la porta, cioè in un luogo elevato della città, là do-
ve tutte le strade convergono (contrariamente a quanto pensa FOX, 266).

Siamo in ogni caso di fronte a una situazione molto diversa da quella della donna
straniera che in 7,10-13 parla agli angoli delle strade, al calar del buio. Ricordiamo
l’importanza della porta come luogo di incontro nelle città medioorientali: vi si svol-
gono affari, si amministra la giustizia, ci si ritrova durante le pause del lavoro… (cf.
2Sam 15,2; Ger 17,19-20); l’insistere sulle “entrate” della città (il punto di osserva-
zione sembra essere anche “esterno” alla città stessa, v. sopra), dove la gente si reca
per commercio e per affari, potrebbe essere una allusione metaforica alle decisioni e-
tiche che è necessario prendere se si vuole seguire la sapienza. Non è dunque il caso
di vedere nei vv. 2-3 una descrizione della scuola, come vorrebbe Lang.



In conclusione, la sapienza si rivolge a tutti, non a una élite ristretta (parla, diremmo
noi oggi, nella piazza del mercato). Non c’è, in questa introduzione, alcun accenno di
carattere cultuale; la sapienza inoltre non è caratterizzata da nulla di specificamente
israelita.

Prima strofa (8,4-11)

4 A voi, uomini, mi rivolgo
e la mia voce è diretta ai figli dell’uomo:

5
Imparate, inesperti, la prudenza,

e gli stolti apprendano il discernimento.
6

Ascoltate: devo parlarvi di cose importanti,
le mie labbra si aprono per parlare di cose rette.

7 Sì, verità proclama il mio palato
e abominio per le mie labbra è il male.
8
Giustizia sono tutte le parole della mia bocca,

non c’è in esse né astuzia né perversità.
9 Sono tutte franche per chi le comprende,
rette, per chi trova il sapere.

10
Prendete la mia formazione piuttosto che l’argento,

il sapere, piuttosto che l’oro pregiato.

11 Sì, la sapienza val più delle perle,
niente di ciò che è desiderabile può esserle simile.

Note al testo

v. 4

~yva, forma rarissima (cf. solo in Is 55,3; Sal 141,4); JM 99bn.

Si osservi la struttura chiastica del v. 4:
verso di voi uomini io grido
la mia voce ai figli dell’uomo.

I “figli dell’uomo” costituirebbero, secondo ALONSO SCHÖKEL una espressione po-
lare; i nobili contrapposti ai plebei (cf. Sal 49,3). In ogni caso, la sapienza si rivolge
all’umanità in genere, non a qualche particolare categoria di persone.

v. 5

wnybh; hi. imptv. da !yb. Nello stico b la ripetizione dello stesso verbo è strana; la BHS
propone di leggere, con la Lxx, byl wnykh che è espressione più comune: rendere soli-



do, consolidare (“set your heart on it”; cf. WALTKE). Il cuore è comunque il luogo
della decisione. Se non vogliamo cambiare il testo, occorre leggere 5b nel senso di
“apprendere il discernimento”.

Per i ~yatp e i ~ylsk cf. quanto già osservato; per hmr[, cf. 1,4.

v. 6.

Il termine ~ydgn, scritto così, è il plurale di dygn, “principe”, ma qui non fa molto senso
(cf. la traduzione dei Lxx con semnav, “cose principesche”). L’ipotesi di GROLLEN-

BERG (cf. RB 1952, 40-42; cf. apparato BHS) è farne un plurale da dg,n,, “di fronte”, nel
senso di “ciò che è diritto” e quindi, in parallelismo con ~yrvm, “ciò che diritto”, “ciò
che è importante” oppure “ciò che è retto”; cf. WALTKE, p387n14. ALONSO traduce in
senso avverbiale: “que hablo sin rodeos”.

v. 7.

Il yk iniziale può essere semplicemente tradotto come enfatico.
La forma hghy viene da hgh, nel senso di “raccontare”, “proclamare”. Ma cf. Sal 1,2

nel senso di “meditare” o anche “sussurrare”.
Il termine hb[wt, “abominio” ha in Pr un senso molto forte. Cf. in particolare R.E.

CLEMENTS, “The Concept of Abomination in Proverbs”, in Texts, Temples and tradi-

tions: A Tribute to Menahem Haran, Winona Lake, Ind. 1995, 211-240.
Il termine compare in Pr 21 volte, 11 delle quali in relazione con Dio (hwhy hb[wt); si

tratta di una formula fissa (cf. Pr 6,16-19; 11,20; 12,22; 15,9) con la quale si esprime
sempre qualcosa che è in odio al Signore. Qui la sapienza adotta lo stesso tipo di lin-
guaggio che il resto del libro dei Pr riserva per Dio.

v. 8.

vq[w ltpn: il primo termine è nella forma di un ptc. niphal e indica qualcosa che è
contorto, attorcigliato (twisted), come una corda; il secondo termine viene da una ra-
dice che significa “torcere”. La sapienza è retta, senza trucchi. I due termini insieme
hanno una sfumatura morale e compaiono in Dt 32,4-5 (cf. 2Sam 22,27) a proposito
del comportamento del popolo che si oppone a Dio. Così, alla luce di questo testo, i
due termini acquistano un preciso significato religioso.

v. 10

Leggere con il TM “la mia formazione” e non con le versioni; cf. apparato BHS. Per
il termine rswm cf. commento a 1,2.

v. 11. Si tratta di una glossa? Così SKEHAN, in CBQ 41 (1979) 368; MEINHOLD,
Sprüche, 1:137; una glossa basata su Pr 3,15 per spiegare 8,10. Un buon indizio è che
della sapienza si parla qui in terza persona, mentre al v. 12 essa si presenta personal-



mente. Secondo Fox, non c’è bisogno di considerare il v. come una glossa, ma come
un apoftegma incorporato dal poeta nel testo dell’inno nel quale si parla della sapien-
za in terza persona; anche Alonso opera questa scelta, vedendo una inclusione sul
termine “sapienza” (con 8,1).

Commento.

Il verbo che chiude il primo stico del v. 4 (arqt) è lo stesso che aveva aperto il brano
in 1a. Nei vv. 5-6 troviamo tre imperativi negativi plurali, ripresi all’inizio del v. 10;
il v. 6 contiene due aggettivi plurali concernenti la rettitudine, allo stesso modo del v.
9. La strofa ha così un andamento di tipo concentrico; i vv. 7 e 8 si aprono con le due
parole più importanti del brano: tma e qdc.

“Verità” deve essere qui intesa come stabilità, solidità, fermezza. La “giustizia” ne è
in questo contesto quasi un sinonimo: rettitudine, ordine stabilito.

E’ importante notare che questi la maggior parte dei termini dei vv. 7 e 8 si ritrova-
no a proposito di Dio nel testo di Dt 32,4-5; inoltre l’uso del termine “abominio” (v.
sopra) conferma lo sfondo religioso di questo testo; in particolare alla luce di Dt 32,4-
5 acquista una sfumatura religiosa l’espressione vq[w ltpn. Il poeta sta dunque descri-

vendo il messaggio della sapienza con chiare qualità divine.

La chiarezza della sapienza è non solo in se stessa (v. 9), ma è anche relativa a chi
cerca di comprenderla. Occorre perciò “sintonizzarsi” sulla sapienza, entrare in rap-
porto con essa, per poterla comprendere.

Il v. 10 propone una chiara gerarchia di beni; prima la sapienza, poi la ricchezza.
Nella tradizione greca (cf. Platone, Gorgia) si parla di una simile gerarchia di beni:
salute, bellezza e ricchezza onesta. Pr 8 entra forse in questa discussione? Ma il tema
della superiorità della sapienza sulla ricchezza è già in qualche modo presente in 1Re
3. Per la disciplina sapienziale (rswm), cf. il commento a Pr 1,2.

In questa strofa, la sapienza non consiglia alcuna azione specifica, ma semplicemen-
te si propone come guida sicura, il cui insegnamento è strettamente e direttamente
connesso con Dio. Risalta ancora una volta l’importanza del linguaggio: al linguaggio
della seduzione proprio dell’adultera del c. 7 si contrappone l’onestà del linguaggio
della sapienza; da qui l’insistenza sul tema della giustizia e della rettitudine.

“La séduction vient de la parole humaine, non des choses elles-mêmes. Nous ne sommes donc pas
rendus irrémédiablement captifs du charme ou de la violence. Parce que la sèduction vient de la pa-
role, un écart demeure toujours entre parole et exécution; une distance, c’est-à-dire la possibilité de
réfléchir, de résister, de se désister même. L’idiot est justement celui qui ne sait ni ne veut prendre
du temps pour discerner, dans le discours d’autrui, le vrai du faux (…)”; cf. ALETTI, Séduction et
parole, 140.



Seconda strofa

12
Io, la Sapienza, abito la prudenza,

e la scienza della riflessione ho trovato.
13 [Il timore del Signore: odiare il male].

La superbia e l’orgoglio e la condotta malvagia,
la bocca perversa io odio.

14 A me il progetto e la prudenza,
io sono l’intelligenza, a me la forza.

15 Per mezzo mio regnano i re
e i principi decretano giustizia.

16 Per mezzo mio governano i governatori
e i nobili sono giudici della terra.

17
Io amo coloro che mi amano

e quelli che mi cercano fin dall’aurora, mi troveranno.
18 Ricchezza e gloria sono con me,

stabile abbondanza e giustizia.
19 Il mio frutto è migliore dell’oro e dell’oro fino,

i miei prodotti migliori dell’argento raffinato.
20 Io cammino sulla via della giustizia,

in mezzo ai sentieri del diritto,
21 per procurare fortuna a quelli che mi amano

e riempire i loro tesori.

Note al testo.

v. 12.

hm;k]j;£AynIa: il maqqef ci fa pensare che qui hm;k]j è presa come un nome di persona: “io
– la Sapienza”. FOX (p. 271) nota che il discorso della sapienza utilizza il modello ti-
pico degli inni di auto-rivelazione. Già W.L. KNOX (cf. JTS 38, 1937, 230-237) pen-
sava alle aretalogie isiache, ma senz’altro si tratta di testi troppo recenti (le aretalogie
isiache risalgono infatti per lo più al III-I sec. a.C.).

v. 13a

Per molti autori questo stico è una glossa (ma cf. per una opinione contraria WAL-

TKE, p. 388 n. 27). Si tratta della stessa idea espressa in Gb 28,28 (cf. anche Pr 3,17; è
forse proprio da qui che viene la glossa). La menzione del Signore è qui strana (cf.
8,22, in testa alla strofa). Inoltre si esce dallo stile della autopresentazione della sa-
pienza. “Odiare” può essere stato preso da 13c e “male” da 13b. Inoltre i tre stichi
rompono il metro.

Per la forma tawnf, cf. JM 78g.



v. 16.

qd<x �‰ yfep]vo�AlK: molti mss leggono al posto di qd<x �‰ il termine #ra; è possibile che qdc sia
una dittografia dal v. 15; la Lxx legge kai. turannoi. diVevmou/ kratou/si gh/j (cf. appara-
to BHS; in ebraico avremmo dunque #ra wjpvy yb ~ydgnw)y; la Vg ha invece “et potentes
decernunt iustitiam”. L’espressione “tutti i giudici della terra” richiama Is 40,23 ed è
forse preferibile (cf. FOX, 410).

v. 17.

Leggere secondo il Q; il K non fa senso. A meno che nell’uso della terza persona
non si voglia vedere un influsso egiziano più diretto; v. sotto e GILBERT, “Le discours
de la Sagesse”, 207.

vv. 18-21.

qt[ !wh; alla lettera “ricchezze antiche”, probabilmente da vedersi nel senso di “ric-
chezze durature”, “enduring riches”.

Hlma alla fine del v. 21: è classico continuare con un yiqtol (qui un Pi.) dopo una
forma verbale introdotta da l, che qui regge l’intero versetto. Cf. JM 124q e FOX,
Proverbs, 191.

Le twrca sono le stanze dove si custodiscono i tesori (cf. Ne 10,39; 13,12-13).

Commento al testo.

* La struttura interna della strofa è chiara; cf. in modo particolare la corrispondenza
tra il v. 12 e il 17 e la chiara inclusione tra il v. 17 e il 21; il gioco “cercare – trovare”
richiama l’atteggiamento della donna in 7,15.

Un termine che percorre tutta la strofa e la riaggancia alla precedente è qdc – hqdc.
Si osservi poi l’insistenza, nei vv. 12-17, sul suffisso pronominale e sul pronome

personale di prima persona singolare: la sapienza elogia se stessa.
La prima parte della strofa (12-16) ha come tema la sapienza arte del buon governo;

la seconda, invece (17-21), i beni offerti dalla sapienza a coloro che la amano.

vv. 12-16.

La sapienza è accostata in 8,12 alle stesse realtà già incontrate in 1,4 (v. �), in par-
ticolare hrm[, t[d e hmzm. Cf. il commento a 1,4; i termini hrm[ e hmzm rimandano alla
capacità della sapienza di progettare piani per il futuro, di riflettere bene prima di agi-
re; la sapienza è in stretta relazione con il fare; si noti che questa coppia di vocaboli
potrebbe di per sè avere anche un senso negativo, come a volte avviene anche in Pr;
cf. ad esempio la hmzm del ladro in Pr 12,24, segno anche di un diverso lessico presen-
te in Pr 1-9.



Alla fine del v. 12 la sapienza è oggetto del verbo “trovare” (acm) che, come in 2,5,
ritorna in un contesto epistemologico; la sapienza è dunque nell’ordine della ricerca;
il verbo ha valore ingressivo e denota l’inizio di una azione, non tanto uno stato com-
piuto; il verbo “abitare” (“dwell”), poi (12a), mette in luce una idea di vicinanza, di
prossimità, della sapienza alle realtà citate.

In negativo (v. 13bc) la sapienza esclude (“odia”) l’orgoglio e la condotta arrogante
(@/aÙg:�wÒ haÉ
G) e la malvagità in generale; il primo termine è un hapax; il secondo, preso in
negativo come in questo caso, esprime l’orgoglio umano, come in Pr 16,19; 29,23. La
sapienza esclude anche la “bocca perversa”, ovvero la “bocca rovesciata” (radice
$ph); il termine t/kÅPuh]t' in Dt 32,20 si riferisce alla perversità di Israele che “rovescia”
l’eredità mosaica. Nei Proverbi è questo termine applicato alla lingua (10,31) o al
cuore del malvagio (6,14) e indica un “rovesciamento” di valori prestabiliti. In questo
modo la sapienza tocca il comportamento interiore (orgoglio), quello esteriore (vie
malvagie) e il linguaggio dell’uomo, ovvero il livello della parola, sul quale si gioca
anche il discorso della sapienza stessa.

Ritornando all’enumerazione positiva delle realtà affiancate alla sapienza, troviamo
al v. 14 la doppia coppia hyvwtw hc[ e ancora hrwbg e hnyb. Per il “consiglio” (hc[) cf. il
commento a1,25; spesso il termine è applicato a Dio (cf. J. LÉVÊQUE, Job et son

Dieu, Paris 1970, II, 510-512). Il termine hyvwt può essere inteso con FOX (p. 38) co-
me “competenza”; “resourcefulness”, “clear, efficient thinking in the exercise of
power and pratical operations”.  Per hnyb, qui in coppia con la “forza”, cf. il commento
a 1,2. Anche in questo caso si insiste sulla capacità della sapienza di progettare e di
saper realizzare un progetto; la sapienza come “savoir faire”! L’unione di intelligenza
e forza è interessante e richiama l’idea di successo, di buona riuscita, di efficacia;
viene sottolineato ancora l’aspetto pratico-pragmatico della sapienza.

Qualità simili sono attribuite al Signore in Gb 12,13.16 (hmkx, hrwbg, hyvwtw hc[) e al-
lo spirito del Signore che scende sul Messia-re nel testo di Is 11,2 (hmkx, hnyb, hc[,
hrwbg, t[d, hwhy tary). E’ difficile dire se il nostro passo dipenda da questi testi o non
sia piuttosto il contrario. Se una dipendenza fosse dimostrabile, dovremmo allora
concludere che la sapienza viene descritta con qualità divine e ha in sé qualcosa del
re-Messia, ha dunque – almeno in germe – qualità messianiche (così CAZELLES)! Se-
condo PLÖGER, la sapienza prende qui il posto dello spirito di Dio. Ma la dipendenza
di Pr 8 dal testo di Is 11,2 è tutt’altro che sicura (GILBERT); secondo ALONSO, si tratta
di tematiche comuni qui riprese dal poeta senza uno specifico rapporto con i testi so-
pra ricordati; tali osservazioni devono renderci più cauti nell’accostare un testo
all’altro (Proverbios, 235-236).

Nei vv. 15-16 è evidente la dimensione politica della sapienza, arte del buon gover-
no. Si enumerano quattro categorie di governanti (senso di totalità). L’autore di Pr 8
non dice che i governanti siano giusti, ma che la sapienza è virtù indispensabile per-
ché essi lo siano; la prospettiva, inoltre, è universalistica.



Si osservi che questa presentazione “politica” della sapienza presuppone una visione
comunque positiva del governo; il che fa pensare o a una idealizzazione del governo
stesso, oppure a un’epoca nella quale il poeta si trova di fronte a una situazione poli-
tica tutto sommato positiva; quale? Rimaniamo nell’incertezza… Secondo Alonso, si
tratta di un discorso generico, valido per ogni tempo. In ogni caso, la sapienza si pre-
senta come regola di una società giusta.

vv. 17-21.

v. 17.

Il verbo chiave di questo v. è evidentemente bha, per il quale rinvio alla voce curata
da J. BERGMAN in TWAT I, 105-128 e alla bibliografia ivi contenuta, in particolare
allo studio di W.L. MORAN.

Dallo studio del verbo, molto frequente in Pr, risaltano alcune idee importanti: “a-
mare” indica un desiderio di prossimità fisica, di un legame stretto con la persona che
si ama o con un oggetto o una realtà che rappresentano tale persona; “amare” ha un
contenuto fortemente pragmatico e rinvia sempre a azioni concrete (Pr 10,12; 17,9;
27,5).

Il verbo bha si applica primariamente al campo dell’amore sessuale; poi a quello
dell’amicizia; infine al campo etico-sociale. Un ambito particolare, mutuato forse dai
testi mesopotamici, è quello dei trattati di alleanza: “amare” significa “impegnarsi”,
essere fedele, leale (cf. 1Re 5,15). Da questo punto di vista “amare” è più sulla linea
della responsabilità che su quella del sentimento. E’ soprattutto il Dt a usare il verbo
in questa chiave e a farlo uscire dalla sola sfera sessuale per riferirlo invece a Dio.

Amare la sapienza significa perciò impegnarsi concretamente per essa, esserle fede-
le, ascoltarla (cf. Pr 8,1-3) e “cercarla dall’aurora”; è il senso della forma Pi’el di rxv.

 Da dove proviene questa idea di una reciprocità di amore tra la sapienza e gli uo-

mini? Probabilmente dall’ambiente egiziano: cf. l’utile studio di E. DRIOTON, “Ma-
ximes relatives à l’amour pour les dieux”, Studia Biblica et Orientalia III, AnBib 12,
Roma 1959, 57-68; C. KAYATZ, Studien, 98-102; MEINHOLD, Sprüche, 146.

Esempi di formule tratte dagli scarabei egiziani (X-VII sec. a.C.):

Formule semplici:
“Iside ama colui che l’ama”
“Amon-Ra ama colui che l’ama”
“Ptah ama chiunque lo ama”
“Colui che è ama colui che l’ama”.

Formule complesse:
“Ptah favorisce chiunque lo ama e chiunque lo prega”
“Osiride ama tutti coloro che lo amano e chiunque lo prega”.



Notiamo due differenze importanti in relazione a Pr 8,17: la sapienza di Pr 8 non è
in ogni caso una dea (contra Lang), e il testo di 8,17 è al plurale; non si parla di un
singolo individuo, ma di una collettività. L’analogia con i testi egiziani resta comun-
que molto forte e una dipendenza è certamente possibile.

L’amore per la sapienza è alla fine qualcosa che si oppone all’amore per la donna
adultera (cf. lo stesso verbo bha in 7,18) il libro dei Proverbi non si limita a parlare di
conoscenza intellettuale, ma aggiunge la capacità di amare (e il suo contrario, odiare;
cf. 8,36); fa leva cioè sulle emozioni dei suoi destinatari.

“Se è mai esistito in Israele un abbandono mistico dell’uomo alla maestà dell’essere, è pro-
prio in quei testi i quali sanno parlare di un legame d’amore sublime tra l’uomo e il mistero
divino della creazione. Qui l’uomo parte con gioia per immergersi in un senso della realtà che
l’invade; scopre un mistero che era già in cammino per raggiungersi e darsi a lui” (VON RAD,
La Sapienza in Israele, 155).

Raramente i commentari si fermano invece su un possibile rapporto di Gv 14,21 con
questo testo dei Pr, rapporto che invece potrebbe essere più a lungo studiato.

vv. 18-21.

La sapienza dona a chi l’ama ogni bene (la presenza del verbo alm al v. 21 richiama
per antitesi l’inizio del libro: cf. Pr 1,13). Il tema era già stato esposto al v. 11, ma era
già presente fin da Pr 3,14-15; in Pr 4,4 la ricerca della sapienza è descritta con l’uso
del verbo hnq, nel suo senso normale di “acquistare”. “Wisdom is a Woman of Sub-
stance and, as such, is a composite image of (exceptional) real woman in the Persian
Period. In her, the lives of woman become instruction for life” (ROY YODER, Wisdom

as a Woman of Substance, 101).

Per la connessione tra ricchezza e giustizia, cf. Pr 21,21 e Sal 112,3; per idee simili
nella letteratura egiziana, cf. MCKANE, Proverbs, 65. La sapienza non solo procura
ricchezza, ma consente all’uomo di fare un cammino “diritto” e “giusto”; va di pari
passo con la giustizia.

Terza strofa.

22 Il Signore mi ha generata come primizia della sua attività,
origine delle sue opere, fin da allora,
23 dall’eternità mi ha tessuta,
dal principio, dalle origini della terra.

24
Quando non c’erano gli abissi fui partorita,

quando non c’erano le sorgenti cariche d’acqua,
25 prima che le montagne fossero impiantate,
prima delle colline sono stata partorita,



26 prima che egli facesse la terra e la campagna,
prima della polvere del suolo.

27
Quando egli ha stabilito i cieli, là ero io,

quando dispose la volta sulla superficie dell’abisso,
28 quando dispose le nubi là in alto,
quando consolidò le sorgenti dell’abisso,
29 quando impose al mare il suo decreto,
perché le acque non passassero oltre il suo ordine,
quando egli rinforzò le fondamenta della terra,

30 io ero accanto a lui come un lattante,
ero (la sua) delizia giorno dopo giorno,

(oppure: io ero nelle delizie)
giocando davanti a lui tutto il tempo,
31 giocando nel mondo, la sua terra;
le mie delizie sono con i figli degli uomini.

Problemi testuali.

vv. 22-23.

La Lxx aggiunge un intero versetto tra il 21 e il 22 del TM (cf. FOX, 411; WALTKE,
406), probabilmente si tratta di una vera e propria aggiunta del traduttore greco che
intende così creare un ponte tra le due parti del poema (COOK, 206-207)

Il termine tyvar non va preso in senso avverbiale (contra MÜLLER, 232n4 che però
legge tyvarb), ma come un sostantivo (grammaticalmente un doppio accusativo, op-
pure un “accusativo predicativo”; cf. JM 126c) che si riferisce alla sapienza: “princi-
pio”, “inizio”, “as the beginning of his ways”.

Il termine $rd indica un modo di fare, di agire, di comportarsi: “principio, primizia
del suo modo di fare”. Anche ~dq va preso come un sostantivo, benché le versioni an-
tiche lo leggano come una preposizione. In parallelo con tyvar, ~dq va invece visto
nel senso di “origine”, ciò che viene prima. L’espressione zam ha un senso generico:
“fin da allora”, “da tempo”; una costruzione simile si ha in Sal 93,2. Dahood, seguito
da Gilbert, sposta zam all’inizio del v. 23; non ce n’è bisogno; il termine rimanda a un
tempo indeterminato, come il ~lw[m che apre il v. 23.

L’espressione #ra ymdq è inusuale; forse “prima delle origini della terra”.

vv. 24-26.

twmht, da ~ht, l’abisso primordiale di Gen 1,2.

ydbkn è un participio ni. da dbk; hapax in questa forma; “le sorgenti caricate

d’acqua”. Cf. la correzione della BHS, accolta da FOX, 283.



W[bjx, ho. da [bj, “essere impiantato”, “essere fissato”.

twcwx: da intendersi come “ciò che sta fuori”, o meglio “i campi”, la campagna. La
proposta di correzione della BHS è inutile.

lbt twrp[ var: letteralmente: “l’inizio delle polveri del suolo”; discussione di questa
espressione in FOX, 284 e WALTKE, 414.

vv. 27-29.

wqwxb: Qal infinito da qqx, nel senso di “delimitare”, “fissare”, “stabilire”
(l’espressione viene ripetuta in 29c: la BHS propone di correggere secondo la Lxx,
ma non è necessario). L’oggetto del verbo è gwx, la “volta”, il “firmamento”, inteso
come un circolo o una sfera.

zwz[b: è preferibile leggere la forma come un pi. con suffisso di terza persona, come
propone la BHS seguendo la Lxx. La forma del TM è un Qal: “quando consolidò”. Al
v. 28, la forma verbale da #ma, “consolidare”, “rafforzare”, è strana se riferita alle nu-
bi. Probabilmente il poeta indica che Dio ha dato alle nubi la forza di far piovere.

L’espressione del v. 29, hp rb[, ha il senso di “trasgredire un ordine”; si osservi la
traduzione di Simmaco: to.n lo,gon avutou/.

Si osservi che il v. 29ab è omesso dai Lxx (omissione accidentale secondo FOX,
414; ma cf. anche COOK, 209-211). Secondo GILBERT (“Le discours de la Sagesse”,
214-215), questa omissione è un indizio che il testo ebraico dei vv. 29ab è secondario
ed è stato aggiunto in un secondo tempo (così anche MÜLLER, 235n7). Il v. 29c, in
questo caso, formerebbe allora un solo verso con 30a. Una spiegazione complementa-
re è che i due stichi 29ab fossero assenti o fossero già stati omessi nella Vorlage della
Lxx per motivi teologici (nell’intento di eliminare cioè ogni riferimento al combatti-
mento primordiale di Dio contro il mare; cf. Gb 33,8-11, forse un ricordo mitologico
della lotta di Baal contro Yam).

vv. 30-31.

Il termine ~y[v[v è raro; significa “delizie”; cf. Ger 31,20 (Efraim è “un bambino di
delizie”) e Is 11,8, nello stesso senso; in Sal 119,24.77.92.143.174 il termine si riferi-
sce alla gioia della Legge; l’autore del Sal 119 potrebbe essersi ispirato proprio
all’uso del termine in Pr 8. Girolamo ha tradotto il termine come una forma verbale,
in modo riflessivo, “delectabar”, pensando probabilmente alle delizie della sapienza.
La Lxx traduce l’espressione ugualmente come una forma verbale alla terza persona
(evneufrai,neto) riferita a Dio e non alla sapienza, che da soggetto diviene oggetto;
siamo tuttavia già di fronte a un’opera di esegesi, più che di interpretazione.



Come tradurre allora l’espressione ~y[v[v hyhaw? Una prima possibilità è “io ero
(nelle) delizie”, ovvero “I was daily taking delight” (CLIFFORD); oppure “io ero la de-
lizia/il gioco” sottinteso “di lui” (cf. 30b). Su questa linea, al v. 31b possiamo tradur-
re la stessa espressione con “le mie delizie sono con i figli dell’uomo”, ovvero la mia
gioia, il mio diletto è l’umanità (“my delight was humanity”, WALTKE).

Il participio tqxfm rinvia alla gioia, ma anche al gioco, al divertimento proprio del
bambino (Zac 8,5); altrove il verbo indica il danzare (2Sam 6,5.21; la danza cultuale
di David). La Lxx, facendo Dio il soggetto della gioia, elimina il problema collegato
a questa suggestiva immagine.

Commento al testo.

Uno dei problemi principali legati a questa strofa è l’essersi troppo a lungo fermati
solo su questo testo, ignorando l’insieme del poema (cf. l’abbondanza di bibliografia
su 8,22-31: “le aree popolate attirano popolazione”; Alonso Schökel).

Struttura letteraria.

Possiamo identificare quattro “stanze” che si corrispondono chiasticamente. In tutte
e quattro le stanze compare un riferimento alla “terra” (vv. 23.26.29.31) che costitui-
sce così il vero centro d’attenzione del poema:

A – vv. 22-23: le origini della sapienza
B – vv. 24-26: la sapienza e la creazione (in negativo)

v. 24: gli abissi (basso)
v. 25: le montagne (alto)
v. 26: la terra

B’ – vv. 27-29: la sapienza e la creazione (in positivo)
v. 27: i cieli (alto)
v. 28: i cieli e gli abissi (alto-basso)
v. 29: il mare e la terra

A’ – vv. 30-31: le origini della sapienza e l’umanità.

La strofa serve principalmente a sottolineare la nobiltà e l’importanza della sapienza
e il suo riferimento all’antichità, ovvero alla creazione, che la lega direttamente a Dio
e le garantisce piena autorità (cf. il riferimento al decreto divino, v. 29, che rinvia al
v. 15). In questo modo, l’autorità della sapienza nella società umana (seconda strofa)
è garantita dalla sua presenza cosmica. Ritorna anche qui l’aspetto mediatore della
sapienza:

v. 22: il Signore
v. 27: io
v. 31: i figli dell’uomo.



vv. 22-23.

Cf. uno status quaestionis in GILBERT, “Le discours de la Sagesse”, 208-209; e WHYBRAY, The

Book of Proverbs, 71-78 e ancora MÜLLER, 232n3. La difficoltà maggiore, per poter comprendere
questi due vv., sta nel risolvere il senso del verbo hnq. E’ utile a questo riguardo una ricerca perso-

nale sulle scelte operate dalle principali traduzioni moderne.

L’interpretazione del verbo hnq.

La Lxx traduce il verbo con e,ktisen me; la VLat con “creavit” e la Vg con “posse-
dit”. Secondo P. KATZ (JJS 5, 1954, 26-31), la lettura dei Lxx nasce da una confusio-
ne tra evkth,sato (da kta,omai) letto come fosse evkti,sato (da kti,zw). Secondo COOK

(218-246), la lettura dei Lxx nasce invece dalla volontà teologica di riferire la sapien-
za interamente a Dio soltanto.

Ancora oggi si discute sul senso di questo verbo senza aver raggiunto alcun consen-
so; la discussione è rimasta a lungo chiusa nell’ambito delle due teorie proposte nel
1925 da BURNEY e nel 1950 da HUMBERT. Il primo sostiene che hnq ha il senso fon-
damentale di “acquistare” (cf. Pr 1,5; 4,5 etc. in relazione alla sapienza): “il Signore
mi ha acquistato”.

Secondo Humbert, invece, in sei casi hnq ha indubbiamente il senso di creare: Gen
14,19.22; Dt 32,6; Sal 78,54; 139,13; Pr 8,22.; negli altri casi ha piuttosto il significa-
to di “acquistare pagando”; si tratterebbe in realtà di due radici diverse: qny / qnw.

Secondo MEINHOLD (Sprüche, 144), il senso di “creare” sarebbe indiscutibile; in tale
direzione vi sarebbero paralleli ugaritici il cui senso esatto è tuttavia discutibile (cf.
CLIFFORD, 96, cf. invece WALTKE, 409 che alla fine sceglie il più neutrale “to bring
forth”). Sul senso di “creare”, cf. anche la voce hnq curata da W.H. SCHIMDT in THAT
e più recentemente, MÜLLER (232n3). La maggior parte dei commentatori sceglie
questo significato.

Se accettiamo invece la prima tesi (“acquistare”), dobbiamo dare tuttavia a hnq un
evidente senso figurativo: “YHWH mi ha acquistato”, nel senso di “generato”, ovve-
ro “acquistato per via di generazione” (cf. il celebre testi di Gen 4,1, ma anche in Dt
32,6 e Sal 139,13 il contesto è relativo alla nascita; quindi: “to beget”, “to father a
child”). Occorre senza dubbio studiare il contesto per prendere una decisione al ri-
guardo: creazione o generazione?

Il senso dei vv. 22-23.

Un altro problema è il senso esatto della forma verbale ytksn al v. 23 (un Ni.); la
Lxx traduce con eqemeli,wse,n me (cf. apparato BHS); la Vg con “ordita (ordinata)
sum”, cioè “sono stata intessuta”; la VLat con “fundavit me” che è un senso normale
per il verbo $sn.

Un altro significato della radice è quello di “versare”, da cui la lettura di DAHOOD:
“of old I emanated from the Eternal”, ma anche quella di ROBERT, CAZELLES e TOB:
“j’ai reçu l’investiture”; cf. Sal 2,6: “la sagesse se place ainsi dans la ligne de



l’heritier davidique (…) elle résume en elle l’espérance attachée depuis II Sam VII à
l’héritier de la dynastie davidique…”; CAZELLES, “L’enfantment”, 514). Se infatti
con “versare” ci si riferisce all’olio dell’unzione regale, una possibile lettura potrebbe
essere quella di “costituire” nel senso di “dare una investitura”.

Leggendo con Girolamo, $sn può tuttavia avere anche il senso di “tessere”, come in
Is 25,7; 30,1 e (con la radice $ks) il Sal 139,13 (qui in parallelo con hnq! Ma cf. anche
Gb 10,11); dovremmo allora rivocalizzare il verbo seguendo la proposta della BHS;
la vocalizzazione del TM nasce forse da un richiamo di Sal 2,6 con il quale i masoreti
volevano probabilmente sottolineare il carattere regale della sapienza. Leggendo il
verbo nel senso di “tessere” il testo si riferirebbe alla sapienza “intessuta”, cioè for-
mata come l’embrione nel seno di sua madre.

Tutte le determinazioni temporali dei vv. 22-23 servono a descrivere la assoluta an-
teriorità della sapienza rispetto al creato e, allo stesso tempo, la sua stretta dipendenza
dal Signore. C’è dunque un duplice tentativo del poeta: fondare la preminenza della
sapienza rispetto al mondo e insieme mostrarne la strettissima dipendenza da Dio.

Il contesto rinvia alla descrizione di una nascita; ciò supporta la lettura di hnq nel
senso di “generare”; la sapienza, generata da Dio, è cresciuta in lui come un embrio-
ne. Questa immagine senz’altro ardita ci pone con urgenza la questione di rispondere
alla domanda: ma chi è alla fine questa sapienza?

Dobbiamo anche notare che in Pr 4,7 troviamo l’espressione hmkx hnq hmkx tyvar, dove appaiono
tutti e tre i vocaboli presenti in Pr 8,22 (il termine hmkx è evidentemente sottinteso); Pr 4,7 può esse-
re tradotto così: “come principio della sapienza, acquista la sapienza!”). Comprare la sapienza, inve-
stire tutto sulla sapienza, conduce alla sapienza. In Pr 8,22 lo stesso tipo di linguaggio è applicato a
Dio; ma per evitare di far pensare che Dio “compra” la sapienza, quasi che essa esistesse prima di
lui, il poeta affianca al verbo hnq una serie di vocaboli relativi alla nascita; in questo modo, il “com-
prare” da parte di Dio diviene piuttosto un “generare”.

* Pr 8 e la tradizione neotestamentaria. Cf. J.N. ALETTI, Colossiens 1,15-20: genre et exégèse du

texte: fonction de la thématique sapientielle, AB 91, Rome 1981, spec. pp. 153-182 passim. Per la
lettura cristologica del v. 22 da parte dei Padri, cf. D’HAMONVILLE, 208; WALTKE, 127-130 (con un
giudizio davvero troppo severo sull’esegesi patristica), CLIFFORD, 98-99 e il bell’articolo di M. SI-

MONETTI, “Sull’interpretazione patristica di Pr 8,22”, in Studi sull’arianesimo, Roma, Studium
1965, 9-87 (fotocopie in riserva), oltre a MAZZINGHI, “l testo di Proverbi 8,22 nell’interpretazione
dei Padri della Chiesa” oltre a M. SIMONETTI, “Sull’interpretazione patristica di Proverbi 8,22”, in
Studi sull’arianesimo, Verba Seniorum, Roma 1965, 9-56 (PIB XXVIII, 43D, 23). Il v. 22 è stato
molto usato all’epoca della controversia ariana. Cf. anche il libretto curato da CERBELAUD (La fig-

ure de la Sagesse) con una buona raccolta dei testi della tradizione ebraico-cristiana che reinterpre-
tano Pr 8.

vv. 24-26

Non si tratta di una cosmogonia, ma di una semplice descrizione del cosmo, una sor-
ta di “fotografia” di come Dio ha creato il mondo, dal punto di vista dell’uomo. Prima
di tale momento, la sapienza era presente, anzi, era stata partorita (polel di lyx, verbo
che riferito agli esseri umani ha sempre come soggetto una donna; cf. in relazione a



Dio, i testi di Dt 32,18 e Sal 90,2!1): dalla generazione (v. 22) alla formazione
dell’embrione (v. 23) fino al parto vero e proprio (v. 24).

In questa strofa il poeta utilizza un modo di parlare comune all’oriente antico:
“quando non c’era…”; non va cercata a tutti i costi la dipendenza da qualche testo
specifico (cf. WHYBRAY, 1965). Dal punto di vista dell’uomo (v. 26) il poeta fotogra-
fa l’anteriorità della sapienza.

vv. 27-29

Qui appare una descrizione cosmogonica: la sapienza era “là”. A parte qualche con-
tatto verbale, non appaiono rapporti espliciti con Gen 1, né con altri testi dell’AT (cf.
ancora WHYBRAY, 1965). Per comprendere bene i vv. 24-29 è utile ricordare qual è la
struttura del mondo nella mentalità ebraica. Cf. ad esempio FOX, 282.

vv. 30-31.

In questi due versetti troviamo un altro punto molto discusso che dev’essere comunque affrontato,
ovvero il senso del termine !wma, che forse troppo a lungo ha monopolizzato la discussione degli
studiosi.

Il problema di !wma.

La discussione sul significato di questo termine è ancora aperta, ma è indispensabile
affrontarla se vogliamo arrivare a comprendere il testo; per uno status quaestionis re-
cente, cf. l’articolo di ROGERS. Elenchiamo qui le principali proposte avanzate:

* La Lxx non sembra aver compreso il termine, che traduce con avrmo,zousa, “che
mette d’accordo”, oppure, con un senso passivo, “ben accordata” (senso preferibile;
cf. D’HAMONVILLE, 210); il termine ha in greco una sfumatura estetica evidente.

a. Artigiano, in riferimento alla sapienza. E’ la proposta più seguita, che nasce da
una interpretazione del termine basata sul testo di Ger 52,15; ma il senso di “artigia-
no” non sembra bene attestato per !wma, che inoltre è un termine al maschile; è pur ve-
ro (cf. ROGERS, 211-214 e A. HURVITZ) che questo significato è comunque filologi-
camente possibile. Tuttavia, l’idea di una sapienza “artigiana” ne farebbe una colla-
boratrice attiva di Dio, cosa che non sembra adattarsi bene al contesto, che vede la
sapienza piuttosto come passiva (cf. però Pr 3,19).

L’idea di una sapienza artigiana è presente in Sap 7,21-22; 8,4-6 (tecni/tij), testi che
potrebbero essere una rilettura di Pr 8,30. Il midrash di GenR 1,2 legge questa imma-
gine della sapienza artigiana come un riferimento alla Torah, legando così insieme Pr

1 Cf. J.A. FOSTER, “The Motherhood of God: The Use of hyl as God-Language in the Hebrew Scrip-
tures”, in L.M. HOPFE (ed.), Uncovering Ancient Stones. Essays in Memory of. H. Neil Richardson,
Winona Lake IN, 1994, 93-102.



8,30 e Gen 1,1-2 e identificando di fatto sapienza e Torah; tale legame diventerà tra-
dizionale nella lettura rabbinica.

b. Artigiano, in riferimento a Dio (DAHOOD). Il termine potrebbe essere grammati-
calmente riferito a Dio (“ero accanto a lui, l’Artigiano”). Recentemente MÜLLER

(237n2) è tornato a difendere, in base a una analisi grammaticale e sintattica (in parti-
colare l’analisi del “word order”), una soluzione simile: “und ich war (da) an seiner,
des Werkmeisters, Seite”; così anche ROGERS, “I was close to Him (the Lord in His
role as) a master craftman” (220). Questo risolverebbe il problema teologico di una
sapienza “artigiana”. Si può discutere tuttavia sul senso della sequenza !wma wlca hyhaw,
dato che siamo all’interno di un linguaggio di carattere poetico che non è legato alla
normale logica sintattica.

c. Alcuni autori preferiscono leggere un termine derivato dall’accadico ummanu,
“scriba”, “saggio”, ovvero una figura mitica relativa a personaggi che avrebbero por-
tato agli uomini la conoscenza (CLIFFORD, 24-27 e 101: “I was at His side as an hea-
venly sage”; cf. tuttavia le obiezioni di FOX, 286); ma tale derivazione, oggi molto
seguita, è tutt’altro che sicura e inoltre il senso di “scriba”, “saggio” che siede accan-
to al re non si adatta molto bene al contesto cosmologico di questo brano.

d. Per altri autori !wma è un qal infinito assoluto da !ma, “essere fedele” (è già questa
la lettura di Simmaco, Teodozione e del Targum); “and I was beside Him faithfully”
(WALTKE). E’ certamente una lettura grammaticalmente possibile.

e. Una ulteriore possibilità (cf. MCKANE, PLÖGER, MEINHOLD, GILBERT e altri): A-
quila legge tiqhnoume,nh, “portata in braccio” (come un bambino). Così !wma andrebbe
rivocalizzato come !Wma, un qal passivo da una possibile seconda radice !ma II, “to be
looked after”, “to nurture” (cf. ad esempio Lam 4,5) o, come propone FOX, come un
qal infinito assoluto dall’unica radice !ma che acquista però il senso di “being raised”,
“growing up” (cf. anche ROGERS, 214-218 e le obiezioni di WALTKE, 419). In questo
modo la traduzione migliore potrebbe essere quella di “piccolo bambino” (“nur-
sling”).

Lo studio di K. KAYATZ (Studien, 93-95) esplora i possibili sfondi egiziani di una
sapienza “bambina”. Tuttavia occorre ammettere che questa lettura potrebbe essere
nata per motivi teologici, per rendere più dipendente la sapienza dal creatore.

Una soluzione definitiva e condivisa dai più ancora non appare. La scelta può nasce-
re solo dal contesto, dato che le basi grammaticali e filologiche non sembrano essere
decisive al riguardo. Tuttavia, un confronto tra il testo di Is 66,7-14 e i testi di Num
11,12; Is 49,22b.23a; 2Sam 4,4; Is 60,4 (cf. HUROWITZ, 397) fanno pensare che la vi-
cinanza dei termini !wma e ~y[v[v in Pr 8,30-31, insieme al linguaggio del parto
dell’inizio della strofa (8,22-23) puntino verso un significato di !wma nel senso di
“bambino”, anche se un gioco di parole sulla stessa radice, fatto da parte del poeta,
non può essere escluso a priori.



Il linguaggio della nascita con il quale viene descritta l’origine della sapienza e la
successiva immagine del gioco (8,30b-31) fanno realmente propendere per la lettura
di Aquila: la sapienza sarebbe allora descritta come un piccolo bambino che gioca
davanti a Dio e agli uomini. Se è vero che in questo modo, presentata come un bam-
bino, la sapienza non sembra godere di grande autorità, è possibile invece recuperar-
ne l’aspetto poetico, troppo spesso trascurato. La sapienza ha insieme una dimensione
cosmologica (la sua presenza accanto al Dio che crea) che la lega strettamente al
mondo degli uomini e allo stesso tempo una dimensione trascendente, che la lega di-
rettamente a Dio. L’immagine del bambino permette al poeta di descrivere la sapien-
za come “figlia” di Dio senza identificarla con Dio stesso. In questo il poeta può cer-
tamente essere stato aiutato da modelli egiziani. Cf. al riguardo le pp. 45-62 del libro
di O. KEEL, Die Weisheit spielt vor Gott, con immagini egiziane di divinità che gio-
cano davanti alle divinità supreme.

La sapienza gioca davanti a Dio.

I vv. 30b-31 descrivono il gioco della sapienza davanti a Dio, nel mondo, insieme
agli uomini. E’ evidente la portata poetica di questo testo; il “luogo” proprio della sa-
pienza è la terra abitata; il suo modo di agire è paragonabile al gioco. Se gli uomini
sembrano essere lontani da Dio, nel “gioco” della sapienza essi lo riscoprono vicino.
Il gioco esprime intimità e amicizia; esprime l’amore tra genitori e figli (Dio più ma-
dre che padre, visto che i bambini stavano con le madri, piuttosto che con i padri?). Il
gioco esprime libertà e fiducia; è segno di gioia. Il gioco è qualcosa che “non serve”,
ma che è nondimeno essenziale. Cf. il bel libretto di J. MOLTMANN, Il gioco.

“Dio ha giocato e continua a giocare nell’armonia e nelle orbite degli astri... Gioca nel cielo
con le eclissi, con le macchie del sole e della luna, con le stelle senza numero della via Lattea
che splendono come latte bianco. Gioca nell’atmosfera con i lampi, i tuoni, i venti, le tormen-
te e gli uragani... Gioca sulla terra e nell’acqua con i mostri marini e terrestri, con le maree e
le onde che si alzano fino alle stelle... gioca con gli agnelli e i capretti. Ma soprattutto con gli
uomini, la loro varietà di volti, di voci e di temperamenti... Gioca nelle cose umane il potere
divino” (CORNELIUS a Lapide, Ad Proverbia, 8,30-31; citato da Alonso Schökel).

Nei vv. 22-23 appare la metafora della nascita; in 24-29 quella della creazione; in
30-31 quella del gioco. La prima metafora lega la sapienza a Dio; la seconda al mon-
do; la terza metafora, altamente poetica come si è detto, è il geniale “colpo d’ala” del
poeta che esprime la contemporanea vicinanza della sapienza a Dio e agli uomini.

Conclusione (8,32-36).

32 Ed ora, figli, ascoltatemi:
felici quelli che custodiscono le mie vie!

33 Ascoltate la formazione e siate saggi,
- non provate disprezzo! -

34 felice l’uomo che mi ascolta,



per vegliare giorno dopo giorno alle mie porte,
per custodire i battenti della mia soglia.

35 Chi trova me, infatti, trova la vita,
e ottiene favore dal Signore.

36 Chi pecca contro di me danneggia se stesso;
quelli che mi odiano, amano la morte!

Note testuali.

ht[w: formula di transizione; passaggio alle conseguenze pratiche; cf. A. LAURENTIN,
“Weattah – kai nun. Formule caractéristique des textes juridiques et liturgiques (à
propos de Jean 17,5)”, Bib 45 (1964), 168-197. Passaggio logico, ma anche molto af-
fettivo. Appello caldo ed emotivo; invito a trarre le conseguenze di un discorso e
prendere una decisione.

Per yrva cf. JM 89l. La forma va considerata come un sostantivo: “beatitudine di…”.
Il waw ha un valore enfatico.

La forma w[rpt è dalla radice [rp, che ha due sensi: “scoprirsi”, “denudarsi”, ma an-
che “mettere a parte”, “porre fuori” e quindi “disprezzare”; da qui la traduzione “non
provate disprezzo”. Manca però il complemento (a meno che non lo si voglia supplire
dalla Vg; cf. apparato BHS). Inoltre si tratterebbe di uno stico con un solo accento ed
è questa l’unica proibizione contenuta in tutto il discorso della sapienza; infine, il v.
manca nella Lxx. Questi argomenti portano Gilbert e Alonso a considerare 33b come
una aggiunta; così, 33a andrebbe posto in parallelo con 34a, mentre 34bc formerebbe-
ro un verso a parte. Ma non si tratta di una correzione realmente indispensabile ed è
anche possibile conservare il testo così com’è.

Commento al testo.

La composizione di questo testo si basa sulla ripetizione di tre termini: [mv (3x),
yrva (2x), rmv (2x) e sulla ripresa di termini presenti in 8,1-3 (cf. ALONSO, 230).

L’invito all’ascolto riprende l’analogo invito fatto al v. 6. Per l’idea di “formazione”
sapienziale cf. il v. 10 e il commento a Pr 1,2. La sapienza parla ora come un mae-
stro. Qui appare con chiarezza lo scopo dell’intero discorso: invitare il discepolo ad
accogliere la voce della sapienza!

Il v. 34 contiene un macarismo di tipo salmico; a chi ascolta la voce della sapienza
si applica lo stesso tipo di beatitudine di chi ascolta la parola di Dio!

L’immagine dello “stare alla porta” della sapienza potrebbe riferirsi dello studente
(cf. il testo di Sir 6,36) che attende l’apertura della porta della scuola (è possibile leg-
gervi anche una immagine sessuale; FOX 290); questo però solo se accettassimo
l’idea dell’esistenza di scuole (v. introduzione al corso).

Alla luce di Pr 18,22 l’inizio del v. 35 può ricordare una immagine sponsale; la sa-
pienza è come la vera sposa del saggio; cf. anche 31,10 dove ritorna ancora il verbo



“trovare” in relazione a una donna. La sapienza applica a se stessa un proverbio anti-
co riferito alla moglie. Cercare la sapienza è una azione sulla linea dell’amore di cop-
pia…

Si osservi come i vv. 35-36 concludano l’appello della sapienza con un riferimento
molto chiaro a vita e morte; seguire la sapienza è una questione di vita o di morte! Il
testo di 7,27b termina allo stesso modo, con la parola “morte”. Secondo Müller (220)
i vv. 32-36 costituirebbero la conclusione dell’intero prologo, perché il capitolo 9
formerebbe un testo a parte.

La nota che segue è tratta da L. MAZZINGHI, “The verbs mß’ (to find) and bqå (to search) in the
language of Qohelet: an exegetical study”; di prossima pubblicazione con l’editrice Peeters (Leu-
ven).

In the second address by “Lady Wisdom” (Pro 8), the verb mß’ assumes particular
importance; mß’ appears four times: towards the end of the first strophe (Pro 8,9), as a
sign of the division of the second strophe into two parts (vv. 12 and 17) and at the end
of the poem (8,35). In all four cases mß’ has a clear epistemological value; at v.9, it is
employed in relation to those who have “found” knowledge (da‘at) listening to the
proposed words of wisdom. At v.12, the same wisdom appears as the subject of the
verb mß’; Lady Wisdom “has found”, or rather has understood, “prudence” and the
“knowledge of shrewdness” (Fox). Verse 17 particularly reminds us that the search
for wisdom, here expressed with the verb å˙r, as in Pro 1,28-29 (see above), has a
completely positive result: “I love those who love me and those who search for me
find me”. Verse 35, in conclusion to the whole poem, insists on the ease whit which
wisdom is found; here mß’ assumes the nuance of “to acquire”:

Happy the man who listens to me,
watching daily at my gates,
waiting beside my door.
For he who acquires me (mß’y) finds (mß’) life,*

and obtains favour from the Lord.

The use of mß’ in Pro 1-9 confirms first of all that the verb has not totally lost its e-
xperiential connotation (as in the text of Pro 2,4-6); on the other hand, “to find” has
by this time an evident epistemological value and is tied to personified wisdom, a
“theological” wisdom, closely united to God, mediator between God and man, who
lets herself be found by those who search for her. More than on the search (with the
exception of the text Pro 2,4, in which, as previously mentioned, the verb bqå is mis-
sing, replaced by å˙r) the authors of Pro 1-9 insist with much optimism on the result
of the search itself: “to find”, that is, to acquire and, at the same time, to understand

wisdom.

* Following the Qeré; the MT mß’y is read by Ceresko, following Dahood, as a suffix in the third
person singular that expresses the dativus commodi: “For he who acquires me attain(s) life for him-

self”; cf. CERESKO, The Function of Antanaclasis, p. 564 n.55.



Conclusioni generali su Pr 8.

Chi è questa “Sapienza” personificata con tratti femminili? Rimandiamo alla fine
del corso per una sintesi delle diverse proposte. Ci limitiamo qui a ciò che nasce dalla
nostra analisi di Pr 8.

In Pr 6,20-7,27 la follia cerca di attrarre l’uomo con un meccanismo di seduzione e
di confusione: separazione dei fini dai mezzi, ricerca del piacere immediato, svaluta-
zione delle conseguenze del proprio comportamento.

Al contrario, la sapienza si presenta qui come amica degli uomini (v. 17) e in rap-
porto con loro (prima strofa). La sapienza è chiaramente presentata come una perso-
na, una donna che vuole entrare in un rapporto affettivo e dialogico con gli uomini.

Seguire la sapienza è trovare il successo anche e soprattutto in campo pubblico (se-
conda strofa). Vi è poi un secondo movimento della sapienza, quello rivolto verso
Dio, di cui la sapienza è figlia: l’ambiguità e la seduzione del linguaggio umano sono
smascherate da questo solido rapporto sapienza/Signore (terza strofa); non solo
l’ordine della società, ma l’intero ordine cosmico dipendono dalla sapienza.

Tramite tra i due movimenti è il legame sapienza/cosmo, ovvero il movimento di ca-
rattere cosmologico. La sapienza si propone agli uomini come “testimone” della cre-
azione. La sapienza è così mediatrice tra Dio e gli uomini, attraverso il creato. Per
questo in Pr 8 non poteva parlare soltanto un uomo; doveva parlare qualcuno di più
grande; la sapienza, appunto.

“Ne peut-on penser que la personification de la sagesse est une procédé littéraire
pour décrire le project éternel de Dieu sur le monde et l’homme? (…) Le poème (…)
est l’affirmation d’une mèdiation réelle et pas seulement poétique” (ALETTI, “Prover-
bes”, 36.37). La Sapienza unifica in se stessa tutte le possibili manifestazioni di Dio
e, allo stesso tempo, ne salva la pluralità (BEAUCHAMP, “La personificazione della
sapienza”).

Qual è il contenuto del messaggio della sapienza? Essa non lo dice esplicitamente,
ma tutto lascia pensare che il contenuto sia il libro stesso dei Proverbi. Verrebbe allo-
ra confermata l’idea che Pr 1-9 è stato scritto come prefazione a un libro già esistente
(SKEHAN).

***



PROVERBI 9,1-6 
IL TERZO DISCORSO DELLA SAPIENZA PERSONIFICATA 

 
Bibliografia supplementare. 
 
J.E. MCKINLAY, Gendering Wisdom the Host. Biblical Invitations to Eat and Drink, JSOT ss 216, 

Sheffield 1996. 
 

Struttura generale e composizione di Pr 9. 
 
Il testo di Pr 9 si può chiaramente suddividere in tre strofe; in Pr 9,1-6 abbiamo un terzo discorso 

della Sapienza personificata; in 9,13-18 un analogo discorso della “sigonra follia”. Tra i due 
discorsi è inserito un gruppo di versetti, 9,7-12, che a prima vista non sembra avere una sua 
consistenza. Il v. 11, infatti, potrebbe appartenere al blocco di 9,1-6 (v. la discussione più avanti) 
mentre il v. 12 sembra un testo isolato. I vv. 7-9 formano un piccolo blocco unitario che si distacca 
dal v. 10, nel quale viene ripetuto il principio che ha aperto il libro in Pr 1,7. 

La maggior parte degli autori considera il blocco di Pr 9,7-12 come un’inserzione posteriore: 
“This passage is undoubtlely an addition” (FOX, 306; cf. anche p. 307), a causa dei problemi appena 
ricordati. Il testo di Pr 9,7-12 “disturb both the balance and the continuity of the chapter” 
(MCKANE, Proverbs, 359). 

Va osservato come in Pr 1,20-33 tra i destinatari dell’appello della sapienza figurano i ~yatp, ma 
anche i ~ycl (cf. il commento a Pr 1,22-23); il giovane è invitato a non unirsi a loro. Nell’appello 
finale della Sapienza, in 9,4, compaiono ancora i ~yatp (cf. l’analogo appello della Follia in 9,16). I 
~ycl, invece, compaiono proprio in 9,7-12, ricordati in terza persona come categoria di persone da 
evitare! Come in Pr 1,22-23, anche Pr 9,7-9 insiste sulla inutilità di rivolgersi ai ~ycl, perché essi 
non ascoltano la voce della sapienza. Il testo di Pr 9,7-9, pertanto, potrebbe rivelare il frutto di una 
consapevole attività editoriale con la quale il testo di Pr 1-9 si chiude ritornando sui temi più 
importanti con i quali si era aperto. 

Un altro indizio non meno importante è proprio la presenza di Pr 9,10, che ritorna sull’idea che ha 
aperto l’intero prologo dei Proverbi: il timore del Signore è il principio della sapienza (Pr 1,7). Al 
comportamento dei beffardi si contrappone così quello del saggio che trova nel timore di Dio la 
vera sapienza. 

Possiamo perciò concludere che esistono indizi che ci conducono a considerare Pr 9,7-12 (con la 
probabile eccezione del v. 11; v. sotto) come originale, o quanto meno come un testo ben inserito 
all’interno del suo contesto. 
 

Abbiamo in questo modo: 
 
Pr 9,1-6 (+11?): terzo discorso della sapienza. 
Pr 9,7-10 (11?) 12: esortazione al saggio e ammonimento contro i beffardi 
Pr 9,13-18: la follia scimmiotta la sapienza, ma al termine della sua via c’è solo la morte. Siamo 

dunque di fronte allo scontro finale tra due valori. 
 

Il testo di Pr 9,1-6 
 
1La Sapienza ha costruito la sua casa, 
ha intagliato le sue sette colonne. 
2Ha macellato i suoi animali, ha preparato il suo vino; 
sì, ha imbandito la sua tavola. 
3Ha mandato le sue serve (e) proclama 
sui punti più alti della città. 



4 “Chi è inesperto, accorra qui!”. 
A chi è privo di senno essa dice: 
5 “Venite, mangiate il mio cibo, 
bevete il vino che io ho attinto. 
6Abbandonate l’inesperienza e vivete! 
Andate dritti per la via dell’intelligenza”. 
[11“Perché per me aumentano i tuoi giorni 
e accresceranno per te gli anni di vita”. ] 

 
 

Problemi testuali 
 
v. 1 
 
Il senso di hbcx: dalla radice bcx, “tagliare”, qui però nel senso di “intagliare”; la BHS pensa 

piuttosto a un Hi. di bcn sulla base del greco u`ph,reisen, nel senso di “edificare”. Ma il TM può 
essere lasciato come sta. 

 
v. 2. 
 
Notare, nei vv. 1 e 2, una insistenza sul suffisso di terza persona femminile che crea anche una 

certa assonanza. 
La forma hksm: “attingere” o “mescolare”? Quest’ultimo senso è migliore, ma allora bisogna 

pensare alla sapienza che “mescola”, ovvero che prepara il vino miscelato con spezie da offrire al 
banchetto secondo l’uso orientale; cf. Ct 8,2; Is 65,11, per il vino aromatizzato. Cf. M. DELCOR, 
“De l’origine de quelques termes relatifs au vin en hébreu bilique et dans les langues voisines”, in 
ID., Etudes bibliques et orientales de religions comparées, Leiden 1979, 356. 

 
Al v. 2 la Lxx specifica: “nel krater ha preparato il suo vino”. Il “cratere” è una grande coppa 

preziosa che nella Lxx appare solo in Es 24-25 a proposito degli arredi della tenda e in Ct 7,3. 
Secondo K.G. SANDELIN, Wisdom as a Nourisher – a study of an Old Testament theme, its 

development within early Judaism and its impact on early Christianity, Abo 1986, pp. 76-79, l’uso 
di questo termine è, da parte della Lxx, una voluta allusione polemica ai culti misterici; il krater, 
infatti, sarebbe la coppa usata in questi culti. Questa ipotesi è contestata da COOK, 256-258. 
 

v. 3. 
 
“Le sue serve”: hytr[n, termine che indica le serve di una donna nobile o importante (Gen 24,61: 

Rebecca: Es 2,5: la figlia del faraone; 1Sam 25,42: Abigail).  
La Lxx traduce al maschile: “servi”. Perché? Il contesto cultuale del brano (almeno come appare 

nella traduzione greca) forse rendeva difficile pensare a figure femminili, oppure il traduttore greco 
riteneva poco corretto da parte della sapienza inviare donne a giro per la città! 

Il termine @g è parola dal significato molto incerto; sulla base degli studi di Dahood si può pensare 
al significato di “cima”, “parte superiore”: “sulla parte più alta delle alture della città”. 

 
v. 4. 
 
Il verbo rws ha qui il senso di “venire”, giungere”; nella traduzione, con un senso di fretta, 

“accorrere”. 
Il termine hnh ha qui un senso di movimento; cf. JM 102h. 
 



Il verbo hrma crea dei problemi; “colui che manca di senno, (la sapienza) dice a lui”. Sulla base del 
siriaco, la BHS propone di cambiare il testo leggendo il coortativo hrmaow, “e io dico (a lui)”; alcuni 
commentatori accolgono questa lettura. Ma le difficoltà non sono affatto risolte. Molti autori hanno 
considerato il v. 4 come non originale. Il discorso della sapienza finirebbe piuttosto con il v. 11 
(così Fox, Gilbert), che così com’è nel TM suona almeno a prima vista fuori contesto: 
 

“Perché per me aumentano i tuoi giorni 
e accresceranno per te gli anni di vita”. 
 
Molti autori correggono in 9,11 la forma yb con hb, seguendo le versioni (cf. apparato BHS); se 

lasciamo invece la lettura del TM yb, “in me”, il v. 11 nel suo contesto attuale non ha effettivamente 
senso. Una proposta che risolverebbe il problema è quella di considerare il suffisso in yod come un 
suffisso di terza persona singolare sotto l’influsso del fenicio. Così yb andrebbe inteso con “per lui”, 
in riferimento probabilmente a Dio; così secondo VAN DER WEIDEN, Proverbes, 89-90. E’ difficile 
risolvere questo problema in modo definitivo. 

Si osservi ancora che in 9,11 la forma wpysyw è un falso hi.; in realtà è un qal (JM 75g). 
 
v. 5. 
 
Il termine ~xl ha qui il senso più generico di “cibo”; cf. gli animali macellati di cui parla il v. 2! 
 
v. 6. 
 
Il plurale ~yatp può essere inteso come soggetto: “cambiate strada, voi, inesperti!”; può essere 

inteso tuttavia anche come oggetto (“abbandonate gli inesperti!”), oppure come plurale di 
astrazione, come nella traduzione sopra riportata: “abbandonate l’inesperienza”. Si osservi che la 
forma wyxw è di per sé un imperativo: “vivete!”. 
 

Commento. 
 
La casa dalle sette colonne. 
 
La connessione tra casa e sapienza è già presente nelle parti antiche di Pr; cf. Pr 14,1 (parallelo 

notato da VATTIONI, “La casa della saggezza”) e 24,3. L’idea della sapienza che si costruisce la casa 
può essere un approfondimento proprio di questi testi; dalla donna reale di 14,1 alla donna 
metaforica di 9,1; così anche per il termine “casa”. 

 
Per il testo di 14,1 cf. WALTKE, 576. Il TM va lasciato con la sua vocalizzazione, senza volerlo 

conformare a 9,1. “La più sapiente tra le donne costruisce la propria casa”. Qui si tratta di una 
donna reale che con la sua saggezza, contribuisce al benessere della sua famiglia. E’ questo il senso 
di “casa” in questo contesto. 

 
Perché in 9,1 si parla di una casa “dalle sette colonne”? Cf. la discussione di una serie di ipotesi 

avanzate dai commentatori in WALTKE, 432n44. Occorre aggiungere l’ipotesi ricordata in LELIÈVRE 
– MAILLOT, 202, relativa alla presenza di uno sfondo mitico che rinvierebbe ai sette apkallu, 
uomini-pesce, saggi dell’antichità. Se vogliamo intendere le sette colonne in senso proprio, si può 
pensare semplicemente a una casa bella e spaziosa, una casa gentilizia come lo sarebbero alcune 
case trovate in Israele (LANG). 

Pensando invece a un significato metaforico, SKEHAN suggeriva che le sette colonne sarebbero il 
testo stesso di Pr 2-7, preceduto da una introduzione (Pr 1), seguito da una conclusione (Pr 8-9) e 
arrangiato in sette strofe. Ma tale divisione è difficile da dimostrare. Più facile è pensare alle sette 



raccolte in cui effettivamente è suddiviso il testo di Pr 10-31. In questo caso l’allusione alle “sette 
colonne” sarebbe un riferimento al testo stesso dei Proverbi e confermerebbe l’ipotesi che Pr 1-9 sia 
una voluta prefazione al libro. 
 

Il banchetto della sapienza. 
 
In un testo ugaritico (KTU 1.4.VI; ANET 134; cf. GILBERT, “Il convito”, 646s) leggiamo che Baal 

invita gli dei a un banchetto presso il nuovo palazzo che egli ha costruito. Il suo palazzo, diverso da 
quello di El, simboleggia l’autorità di Baal.  

Un testo analogo è in 2Sam 5,11-12; David costruisce un palazzo come affermazione di potere. 
L’espressione “costruire una casa” è impiegata a proposito di Salomone in 1Re 7,1; per l’intaglio 
delle colonne cf. 1Cr 22,2. 

Su questa linea è la rilettura rabbinica del testo di Pr presente in Tosefta, San. 8,9: “Un re costruì 
un palazzo e per inaugurarlo ordinò un convito; egli invitò poi i suoi ospiti”. 

Questi riferimenti ci aiutano a leggere la figura della sapienza con un aspetto quasi regale. Ma la 
sapienza non invita nel suo palazzo i suoi pari, bensì quelli che hanno più bisogno di ascoltarla: gli 
inesperti e coloro che mancano di senno (“mancano di cuore”!). E’ dunque una figura regale, ma 
estremamente caratteristica. 

 
Mangiare pane e bere vino. 
 
Questa tematica è già stata utilizzata in altri testi biblici: Dt 8,3 e Is 55,1.3, come metafora della 

parola di Dio; cf. anche Am 8,11. In Is 55, in particolare, la parola profetica si propone come 
nutrimento dato da Dio all’uomo. Già in Pr 10,21 e 24,13-14 la metafora del cibo è collegata con 
quella della sapienza. 

L’invito ad “ascoltare” la sapienza si trasforma così in quello a “mangiare” e “bere”. Che cosa 
significa? Se l’interpretazione sopra offerta relativa alle “sette colonne” è corretta, la sapienza invita 
a un banchetto il cui cibo è il suo stesso messaggio, ovvero il libro dei Proverbi che il discepolo si 
appresta a leggere.  

Ma la metafora del pane e del vino richiama come si è visto la parola di Dio: così il messaggio 
della sapienza sarebbe equiparato alla Parola. E’ questo un tentativo di esprimere ciò che noi 
chiamiamo “ispirazione”? I commentatori, a parte M. Gilbert, non lo notano, ma una tale 
interpretazione è senz’altro sostenibile. 
 

* Il tema del nutrimento offerto dalla sapienza tornerà nel testo di Sir 24, specialmente 24,17-22. 
Ma in questo testo la sapienza è accostata alla Legge (che va intesa nel suo senso più ampio di 
“rivelazione”). Si ricordi come la tradizione rabbinica tenda a identificare la sapienza di Pr 8 con la 
Torah che preesiste alla creazione. “Se si legge dunque tutto insieme Pr 9,1-6; Is 55,1-3a e Sir 
24,17-22, è tutta la rivelazione dell’Antica Alleanza che ci viene offerta in convito generoso; sta al 
fedele rispondere all’invito e accettare ciò che il Signore gli offre” (GILBERT, “Il convito”, 652). 

 
Sapienza e follia. Vita e morte. 
 
Chi è la sapienza personificata che parla in Pr 9,1-6? E’ chiaramente in sintonia con la sapienza 

del c. 8, ma ha allo stesso tempo caratteri diversi; emerge infatti il tema del tutto nuovo del 
banchetto e della attività della sapienza. 

Secondo PERDUE, 147-155 la sapienza di 9,1-6 si comprende solo alla luce della “Woman Folly” 
presentata nei vv. 13-18. Qest’ultima “represents the seduction of alien religion and culture that 
threatened to lead to the undoing of Jewish tradition and its virtues and values, by outright 
apostasy…” (148). Al contrario, la sapienza “is clearly represented as a fertility goddess who builds 
her house (palace or temple) of seven pillars and then sends forth her maidens to issue her invitation 



to celebrate its dedication in a grand banquet” (149). La casa della sapienza sarebbe “a divine 
dwelling that, in turn, has theological and cosmological symbolism” (150). Alla fine, “Woman 
Wisdom” è “the incarnation of the teachings of sages during Persian period, invited Jewish youth to 
take up her course of study and to discover life and well-being” (154). 

Notiamo però che l’assenza in Pr 1-9 di temi esplicitamente cultuali ci porta a svalutare l’idea che 
la casa della sapienza possa essere considerata un tempio e quindi indebolisce molto la tesi di 
Perdue. 

ALONSO SCHÖKEL più correttamente osserva la relazione esistente tra il testo di Pr 9,1-6 e quello 
di Pr 9,13-18: la sapienza è diligente e attiva ed è descritta con sette verbi di azione e con ben sette 
pronomi possessivi di proma persona, mentre la stoltezza è presentata come passiva, “seduta” alla 
porta di casa. L’una offre carne, pane e vino; l’altra soltanto pane e acqua. Il banchetto della 
sapienza è pubblico, quello della stoltezza, invece, è nascosto. Gli esiti dei due banchetti sono ben 
diversi: vita o morte. Lo studio delle relazioni tra Pr 9,1-6 e l’insieme di Pr 1-8 conduce poi Alonso 
Schökel a una importante conclusione:  

 
“frente a la voz sonora y actractiva de la dama Cordura, ensaya su voz insinuante y halagadora la 

“mujer ajena” o ramera, como antagonista temible y despreciable. Al final ella se retira y cede 
puesto a su pariente o aliada o sosia Necedad, la cual se destapa y se atreve a pronunciar un pregón 
público; un pregón que anuncia y recomienda lo oculto y clandestino. Sus palabras suenan entonces 
a seducción amorosa” (248).  

 
Il movimento che porta alla personificazione della follia va così dal concreto (le diverse donne 

tentatrici di cui si parla in Pr 2-7) all’astratto, alla Donna Folle che in qualche modo le incarna tutte. 
 
Un recente articolo di F. MIES (“Dame Sagesse…?”) ci rende più attenti nel valutare la portata 

della personificazione della sapienza descritta in Pr 9,1-6. Secondo Mies, non è corretto in 9,1-6, 
continuare a parlare di “Signora Sapienza”. “En Prov. I-IX, la sagesse parle comme une femme 
(…). Elle est féminine (vii 4) sans être femme, puisqu’elle éxistait bien avant la création des 
humains” (ALETTI, “Sèduction et parole”, 142). La femminilità della sapienza non giungerebbe, 
pertanto, sino a una sua completa personificazione come “donna”. La follia invece lo è, la sapienza, 
pur avendo caratteri femminili, trascende ogni determinazione sessuale; la follia infatti è soltanto 
umana, mentre la sapienza è umana e divina insieme! 

 
Come già in Pr 8,32-36 l’accoglienza della sapienza personificata è anche in 9,6 questione di vita; 

seguire la follia (9,13-18) è invece andare verso la morte. “Vita” in Pr 4,22 significa semplicemente 
“salute”, mentre in 3,2 una esistenza lunga e felice, senza pericoli di morte prematura: siamo 
all’interno dell’ideale classico della Bibbia ebraica. Nell’idea di “vita” dobbiamo escludere un 
riferimento all’immortalità. 

 
Contatti con il NT. 
 
Cf. il commento di GILBERT, “Il convito”, 654-655 per una riflessione sulle risonanze di questo 

testo nel NT: tema del banchetto, l’invio delle serve (“servi”, nella Lxx), il convito della sapienza 
incarnata. Cf. per approfondire la citata opera di SANDELIN per quanto riguarda la storia della 
tradizione. 
 

Nota su 9,7-12. 
 
Testo. 
 
7 Chi corregge il beffardo se ne attira il disprezzo 



e chi rimprovera il malvagio, l’insulto. 
8 Non rimproverare il beffardo per non farti odiare da lui; 
rimprovera il saggio ed egli ti amerà. 
9 Dai al saggio ed egli diventerà più saggio; 
istruisci il giusto ed egli aumenterà il suo sapere. 
10 Fondamento della sapienza è il timore del Signore; 
la conoscenza del Santo è intelligenza. 
[11“Perché per me aumentano i tuoi giorni 
e accresceranno per te gli anni di vita”. ] 
12 Se sei saggio, sei saggio a tuo vantaggio 
mentre se sei stolto, tu solo ne porterai la pena. 
 
Note testuali. 
 
Al v. 10, il plurale ~yvdq è un plurale di intensità e si riferisce quasi certamente a Dio; cf. Os 12,1 e 

la nota in FOX, 308. Per il v. 11, v. sopra a proposito di 9,4. 
 
Si osservi l’aggiunta “nomistica” dei Lxx al v. 10. Al tempo in cui Pr è stato tradotto, la sapienza 

era già identificata con la Legge. 
Cf. poi la traduzione dei Lxx del v. 12a; tale aggiunta (COOK, 271) può essere nata nel contesto di 

una critica che il traduttore greco rivolge all’individualismo crescente, tipico della nascente 
mentalità ellenistica; cf. anche le aggiunte del greco D’HAMONVILLE, 214-215, che aggiunge 6 
stichi al v. 12. 

 
 
Commento. 
 
In questo testo il poeta prende ancora in considerazione i destinatari del messaggio della sapienza 

e cerca di preparare il terreno, prima di iniziare la lettura del libro vero e proprio. Il saggio è colui 
che è disposto a ascoltare, a lasciarsi correggere ed educare; il beffardo è invece colui che sa tutto e 
non è disposto a cambiare. Si nota un certo pessimismo nei confronti di questa categoria di persone; 
allo stesso tempo però, il semplice fatto di parlarne può lasciare aperta la porta alla speranza. Cf. al 
riguardo l’interessante nota di FOX, “Who can learn and how? A debate in ancient pedagogy”, 309-
317. Il v. 12 mette in luce comunque un certo “utilitarismo” nella visione che i saggi hanno della 
sapienza. 

Il v. 10 riprende la tematica iniziale del libro (cf. commento a 1,7), creando come già si è 
osservato una sorta di inclusione sulla connessione tra sapienza e timore di Dio. 
 
 

Note su 9,13-18. 
 
Testo. 
 
13 Donna agitata è la follia, 
totalmente inesperta, che non sa nulla. 
14 Sta seduta alla porta della sua casa, 
su un trono, in un luogo alto della città, 
15 per invitare quelli che passano per la sua strada, 
quelli che vanno dritti per le loro vie: 
16 “Chi è inesperto, venga qua!”. 
E a chi è privo di senno essa dice: 



17 “Le acque nascoste sono dolci, 
il pane preso in segreto è gustoso”. 
18 Ed egli non si accorge che là ci sono le ombre 
e che i suoi invitati (vanno) nel profondo degli inferi. 
 
Note testuali. 
 
Per gli otto stichi aggiunti dalla Lxx al v. 18, cf. D’HAMONVILLE, 216-217. Il traduttore greco 

appare, come nel caso precedente, molto libero. 
 
Commento. 
 
La “donna stoltezza”, o meglio “la donna stolta” (literally: “foolish woman” and not “woman 

Folly”) è “agitata” (cf. 7,11!), instabile e non sa nulla, esattamente come non sanno nulla (v. 18a) 
quelli che la seguono; è totalmente inesperta ma crede di farsi maestra e parla come una persona 
importante (cf. il “trono” del v. 14b). E’ l’antitesi davvero molto sbiadita della Sapienza. Le 
allusioni del v. 17 sono probabilmente sessuali (cf. le stesse immagini, in positivo, in Pr 5,15-17) e 
legano così la “donna stolta” all’adultera descritta nel c. 7. Questa figura presentata al termine del 
prologo riassume in realtà l’intera serie di testi relativi alla “donna straniera” (v. l’introduzione a 
questi passi) e ne mette in luce il significato simbolico; la “donna folle” di 9,13-18 non è più 
certamente una donna reale, anche se prende spunto da temi concreti, come quelli già visti in 
precedenza appunto nei passi sulla “straniera”. 

 
Come abbiamo già osservato utilizza, ma solo in parte, il linguaggio della sapienza (cf. in 

particolare il v. 16); ma rispetto a lei è del tutto passiva. Questo è appunto il meccanismo della 
seduzione; utilizzare le stesse parole della saggezza, ma non farne seguire le necessarie azioni. La 
follia non dice di per sé il falso; ma quello che più conta sono le conseguenze del seguirla… 

La conclusione del cammino di chi segue la follia (v. 18) è infatti la morte, descritta con il 
tradizionale linguaggio della fede di Israele; è lo stesso destino che, come abbiamo visto, tocca a 
coloro che seguono la “straniera”. Si osservi come sia il poeta a incaricarsi di dire qual è il risultato 
del seguire la follia; essa non lo dice affatto, come invece fa la sapienza (9,6): non c’è dunque vera 
simmetria tra le due figure. 

Come in Pr 1,21-33 il poema si chiude in modo pessimistico, e così anche l’intera introduzione di 
Pr 1-9 termina con una nota molto negativa. Secondo il nostro gusto, avremmo probabilmente 
rovesciato l’ordine dei testi: prima il discorso della Follia, poi quello della Sapienza, che è positivo. 
I saggi, invece, tanto sono ottimisti nelle possibilità dell’uomo, tanto sono realisti nel considerare 
l’esistenza degli stolti. L’insistenza su una tonalità negativa diviene poi un ulteriore appello a 
seguire la sapienza; si tratta di un appello urgente, una questione di vita o di morte: gli invitati al 
banchetto devono scegliere. 
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LA FIGURA DELLA SAPIENZA PERSONIFICATA IN PR 1-9: 
UN TENTATIVO DI SINTESI. 

 
 
Bibliografia essenziale: WHYBRAY, Proverbs, 71-78. MURPHY, “The personification of Wisdom”. 

FOX, Proverbs, 330-359 e il suo “Ideas of Wisdom”. GILBERT, La Sagesse et Jésus Christ 
(divulgativo, ma utile per schiarirsi le idee…). BONORA, “Il binomio sapienza-Torah”. 

Cf. G. SEGALLA, “Le figure mediatrici di Israele tra il III e il I sec. a.C. La storia di Israele tra 
guida sapienziale e attrazione escatologica”, in G.L. PRATO, Israele alla ricerca di identità tra il III 
sec. a.C. e il I sec. d.C., RStB 1989/1, 13-65.  

V. anche la bibliografia offerta all’inizio del corso (varie opere ricordate ai numeri 1, 4, 5). 
 
 
Premessa: ancora sulla femminilità della sapienza. 
 
Oltre a ciò che abbiamo già detto a proposito della “donna straniera” aggiungiamo che, se la 

sapienza è stata personificata come donna (vi ritroviamo l’aspetto della madre, della moglie, 
dell’amante…), ciò è stato possibile perché la visione della donna ai tempi in cui Pr 1-9 è stato 
composto non era del tutto negativa; occorre correggere le interpretazioni talora estreme di A. 
Brenner e C. Newsom; cf. in particolare C.V. Camp, Wisdom and the Feminine in the Book of 
Proverbs.  

Al contrario di una personificazione maschile, la figura della sapienza ha quel tratto di eros che la 
rende desiderabile ai suoi destinatari (uomini, evidentemente!) ed ha, paradossalmente, una autorità 
maggiore rispetto a una ipotetica figura maschile, non perdendo neppure il suo ruolo di “maestra”, 
che, alla luce del libro dei Proverbi è un ruolo anche femminile (la madre, accanto al padre). 

 
a. Ipotesi cultuali. 
 
La sapienza personificata come antitesi della “donna straniera”, che rappresenta a sua volta la 

tentazione dei culti pagani (v. sopra, la parte dedicata alla donna straniera). E’ l’ipotesi di BÖSTROM 
(già in Proverbiastudien, 1935).  

Perché la sapienza potesse essere proposta come efficiente alternativa alla “donna straniera”, essa 
doveva essere presentata con tratti caratteristici della stessa Ishtar, la Regina del Cielo; Pr 8 in 
particolare sarebbe stato composto proprio con lo stile dell’auto-elogio di Ishtar noto alla cultura 
babilonese. Ma come si è visto parlando della “donna straniera” l’ipotesi cultuale è estremamente 
labile; la “donna straniera” ha tratti molto reali e rinvia per lo più al problema dell’adulterio, più che 
al problema dei culti pagani (v. la discussione già fatta nelle dispense). Interessante, tuttavia, è 
l’idea di Böstrom relativa alla necessità di interpretare la sapienza personificata alla luce della 
“donna straniera”, che sarebbe il vero simbolo primario; è l’idea recentemente ripresa da Clifford e 
già in precedenza ricordata. 

 
Una posizione radicale è quella di B. LANG (che in realtà riprende posizioni meno radicali di W.F. 

ALBRIGHT, “The Goddess of Life and Wisdom”, AJSL 36 (1919-1920) 258-294), secondo il quale 



la sapienza personificata fu costruita in Israele a partire da un mito tipico dell’ideologia regale 
dell’Oriente Antico e cioè che il re esercitava il suo potere con l’aiuto di una dea patrona: “E’ 
evidente che la nozione di una dea del re, la quale faceva parte di una ideologia regale ampiamente 
diffusa, fu familiare anche in Israele e svolse un ruolo importante nella definizione del profilo 
dell’immagine della sapienza in Pr 8. Di fatto Sapienza dovette essere il nome, o uno dei nomi, 
della patrona divina dei re israeliti” (Wisdom and the Book of Proverbs, 61).  

Per l’ipotesi di una sapienza che riprende la figura semidivina degli ummanu cf. commento a Pr 
8,30 e CLIFFORD, Proverbs, 24-26. 

 
Su tutte queste ipotesi, vale il giudizio di MURPHY (“The Personification of Wisdom”): 

“Personified Wisdom was understood by those who wrote about her and honoured her, not as a rival 
to the Lord, or even as a sympathetic (?) goddess. This direction of research fails to do justice to 
Wisdom herself (…)” (232). Mancano infatti, in particolare, nella descrizione della sapienza le 
caratteristiche di queste dee, delle quali inoltre sappiamo ben poco… 

 
b. Una rivisitazione israelita di Ma’at? 
 
Bibliografia essenziale: M. GITTON, “La Sagesse divine: réflexion sur un parallèle entre Maat et 

Kohma”, Résurrection (Paris) 28 (1968), 43-54. FOX, “World Order and Ma’at”, con ulteriore 
bibliografia e ampi riferimenti ai testi su Ma’at. Due opere recenti su Ma’at sono: J. ASSMANN, 
Ma’at: Gerechtigkeit und Unsterblichkeit im Alten Ägypten, Munich 1990 e M. LICHTHEIM, Maat in 
Egyptian Autobiographies and Related Studies, OBO 120, Freiburg – Göttingen 1992. 

 
Dobbiamo a C. KAYATZ gli studi più dettagliati su questo argomento, intrapresi in realtà nel 

passato da H. GESE (Lehre und Wirklichkeit in der alten Weisheit, Tübingen 1958). Nella letteratura 
egiziana, Ma’at appartiene alle divinità femminili e rispecchia, secondo molti autori, l’idea di 
“ordine primordiale del mondo” e insieme quella di “verità” e di “giustizia”. Figlia di Ra, Ma’at è 
dispensatrice di vita; “fare Ma’at” o “dire Ma’at” è una delle caratteristiche principali del saggio 
egiziano; vi è un raccordo tra aspetto cosmologico e aspetto etico; l’ordine del mondo si realizza 
solo attraverso una condotta saggia.  

Lo studio di Fox ci ha aiutati a correggere l’accostamento eccessivo di Ma’at al concetto di 
“ordine del mondo”; Ma’at, come unione di verità e giustizia, costituisce il fondamento politico e 
religioso insieme dello stato faraonico ed è qualcosa di tipicamente egiziano; Ma’at non è 
concepibile se non come base dell’istituzione faraonica e difficilmente è “esportabile” in Israele. 

Alcuni di questi elementi sono tuttavia in parte comuni alla sapienza personificata di Pr 8 e 9,1-6; 
ma in che misura il poeta israelita ha conosciuto l’egiziana Ma’at e ad essa potrebbe essersi 
ricollegato? Secondo Kayatz, pur con molta cautela, Ma’at può essere considerata come il modello 
(“Vorbild”) della sapienza personificata; ad esempio la creazione di una “sapienza bambina” che 
come in Pr 8,22-31 gioca nel mondo davanti a Dio risentirebbe certamente di questi modelli 
egiziani. Cf. anche quanto detto a proposito di Pr 8,17. 

L’idea di un “ordine del mondo” (v. sotto, l’ipotesi di von Rad) che secondo molti autori Ma’at 
incarnerebbe (ma cf. quanto osservato sopra) serve molto bene a rispondere a tre problemi causati 
dal libro dei Proverbi: se Dio non interviene direttamente nel mondo, in che modo si può parlare di 
premio e punizione? Se manca una rivelazione diretta di Dio, in che modo possiamo conoscerne la 
volontà? Esiste una base religiosa per il pensiero sapienziale? L’introduzione di una simile idea di 
“ordine del mondo”, presa a prestito dagli israeliti tramite la figura di Ma’at, risponderebbe a queste 
domande, donando così un fondamento teologico sicuro all’idea della sapienza. 

In realtà, l’unico contatto possibile tra le due figure (Ma’at e la sapienza di Pr 8) sta nello scoprire 
che è possibile dare alla sapienza pratica un fondamento religioso; “verità” e “giustizia”, in 
entrambi i casi, vanno infatti di pari passo. In questo senso un contatto tra le due figure potrebbe 



essere ipotizzato. Nonostante lo studio di Kayatz è difficile trovare altri paralleli; al contrario di Pr 
8, infatti, non siamo a conoscenza di alcun discorso pronunciato da Ma’at!  

Dovremmo piuttosto considerare le aretalogie isiache, che sono però di epoca ellenistica e quindi 
più lontane dal testo di Pr 1-9; a meno che non volerlo datare al III-II secolo a.C., nel qual caso il 
confronto con le aretalogie isiache potrebbe essere illuminante! Cf. FOX, “World Order”, 44-47 con 
interessanti conclusioni al riguardo: “lady Wisdom may well be an Isis displacement”. 

 
L’articolo di WHYBRAY (“Proverbs VIII,22-31 and its supposed prototypes”) ci ha resi più cauti 

nel cercare al di fuori di Israele ipotetiche fonti di Pr 8 e ci spinge a guardare più all’interno della 
Scrittura che all’esterno. E’ possibile che vi siano contatti tra Pr 8 e Ma’at, o anche tra la sapienza 
personificata e Ishtar, ma il testo biblico compie un grande sforzo per distinguere l’intermediario (la 
sapienza) dal creatore; la personificazione della sapienza in Pr va ben al di là dei possibili e per 
molti aspetti probabili rapporti con il mondo egiziano o mesopotamico/cananaico. 

 Vale il giudizio espresso da BLENKINSOPP: “What we find, then, in Proverbs 8:22-31 is a 
reflective use of mythological themes and constructs in order to draw conclusions which retain their 
vitality outside the world of myth” (Wisdom and Law, 161). 

 
 
 
 
c. Ipotesi “ipostatica”. 
 
L’idea di considerare la sapienza personificata come una “ipostasi” si deve W. SCHENCKE (1913) e 

soprattutto a H. RINGGRENN, Word and Wisdom. Studies in the Hypostatization of Divine Quality 
and Functions in the Ancient Near East, Uppsala 1947. G. PFEIFER definisce così l’ipostasi: “eine 
Grösse, die teilhat am Wesen einer Gottheit, die durch sie handelnd in die Welt eingreift, ohne dass 
sich ihr Wesen im Wirken dieser Hypostase erschöpft” (Ursprung und Wesen der 
Hypostasenvorstellungen im Judentum, Berlin 1967, 15). 

La sapienza personificata ipostatizzerebbe una qualità divina; ma su questa idea, è sufficiente 
ricordare la critica di A. BARUCQ, Le livre des Proverbes, Paris 1964, pp. 92-97, excursus su 
“Sagesse hypostasiée”: “une telle sagesse est-elle Dieu: Dieu avant la création, Dieu parmi les 
hommes? Rien dans nos textes ne permets de dire que les sages de l’AT aient répondu nettement à 
une telle question” (95). Il concetto di ipostasi, inoltre, introduce uno sfondo filosofico certamente 
estraneo a Pr 1-9. 

 
d. Un’ipotesi di carattere letterario: l’idea di N. Whybray. 
 
Nel suo studio Wisdom in Proverbs (1965) Whybray ipotizzava un triplice strato letterario in Pr 1-

9: i 10 “discorsi” sapienziali costituirebbero lo strato primitivo del testo; si tratterebbe di testi 
ispirati alle istruzioni egiziane. “The impression is given that this God, even though he is called 
“Yahweh”, is rather a functionary carrying out the requirements of an impersonal order tha a God 
who himself decides man’s fate” (45). “Their spirit is anthropocentric. There is no reference to God 
either in the preface or in any of the ten instructions. It is man who holds the centre of the stage; 
man not as God’s creature but man seeking and receiving the answer to questions which relate 
solely to his own personal ambitions and desires” (68). 

A questi discorsi sarebbero stati aggiunti alcuni testi di carattere teologico relativi alla sapienza; si 
tratta in questi testi di fondare meglio l’autorità dei saggi che nei dieci discorsi in realtà fanno 
appello solo alla propria personale autorità; non alla tradizione né a Dio. Questi passi sarebbero: 
2,2-8.10s; 3,25s; 4,13; 6,23; 7,4; *8,1-36; 9,1-6.13-18. Temi comuni: la sapienza si rivolge agli 
inesperti, offre sicurezza, le sue parole sono giuste e di incomparabile valore, offre vita e ricchezza, 
afferma di voler proteggere chi la segue. “There is no doubt that in Prov. 1-9 in its present form this 



wisdom is an attribute of Yahweh” (78); “some basic personification of a divine attribute to which 
the various writers have added mythological features taken from other tradtions in order to give 
greater vividness to it” (80). Cade perciò, secondo Whybray, l’idea che la sapienza sia una semplice 
personificazione o una figura a sfondo mitologico, anche se molti tratti possono essere stati ispirati 
dalla mitologia del tempo, come dalle autopresentazioni di Ishtar o dall’idea della sapienza come 
donna, sposa, consigliera regale (ancora Ishtar o anche in parte Ma’at). La sapienza resta ancora 
nell’ambito umano, ma è resa più appetibile con la sua personificazione. 

In un secondo gruppo di testi l’aspetto teologico emerge con più forza: si tratta di 1,20-33; 3,13-
20; 4,5a. 6-9; 8,13b.22-31.35b. Lo scopo di queste addizioni è legare più strettamente la sapienza 
allo yahwismo: “we should therefore interpret the figure of wisdom in these passages as marking a 
first and tentative stage in the “nationalization” or “theologizing” of wisdom: a first attempt to 
reconcile two different traditions” (95). Successivamente Whybray sarà molto più cauto nel 
distinguere queste tre tappe del cammino della sapienza e nella possibilità di datarle (cf. The Book 
of Proverbs, 69-70 e soprattutto le conclusioni alle pp. 154-156). Le due novità di questo gruppo di 
testi sarebbero l’introduzione del tema del timore di Dio e dell’origine divina della sapienza, alla 
quale verrebbe dato “a new orthodox status” (98). 

Il problema della posizione di Whybray è il rischio di una buona dose di arbitrarietà nel 
distinguere i tre strati letterari da lui ipotizzati (si osservi come una ipotesi non dissimile è discussa 
in FOX, Proverbs, 321-330); egli stesso se ne è reso conto e nel suo commentario tende a sfumare le 
proprie posizioni; Pr 8 sembra essere ad esempio un testo unitario, nonostante le idee di Whybray. 
Inoltre, non convince molto questa dimensione “evolutiva” di una sapienza solo profana che in 
seguito acquista una dimensione religiosa. 

 
e. Interpretazioni di carattere storico. 
 
Più importante è la pista aperta da quegli autori che hanno cercato di spiegare la figura della 

sapienza personificata alla luce del contesto storico dell’Israele del post-esilio. In questo caso è 
necessario attuare un doppio percorso: dal testo alla storia e dalla storia al testo. Nel primo 
movimento occorre chiederci qual è la funzione del testo, ovvero quale messaggio il testo voleva 
comunicare ai suoi contemporanei attraverso la figura della sapienza personificata. Nel secondo, 
occorre chiedersi quale storia corrisponda a tale funzione specifica del testo. 

A proposito della “donna straniera” abbiamo già avuto modo di indagare lo sfondo storico di tale 
figura, trovandolo, probabilmente, nella tarda epoca persiana e nelle suggestioni che il giovane 
ebreo delle città della diaspora incontra nel passaggio tra due epoche, quella persiana e quella 
ellenistica. Questo periodo, verso la fine del quarto secolo, sembra essere il più appropriato per 
collocarvi la figura della sapienza personificata. 

 
“The main theological problem in postexilic Israel, the question of how YHWH’s world order 

can still be valid in times of injustice, is solved by the testimony of a trustworthly witness: the 
Wisdom Figure was present when YHWH created the world in its order (…). As a heavenly being 
close to YHWH, she enhances the theological value of human wisdom that is based upon 
experience. (…) Thus, taking into account the historical situation, the call of personified Wisdom 
in Proverbs 1-9 is an appeal to believe in the good order which YHWH wove into his creation 
before all times-even though the present situation seems to contradict it” (G. BAUMANN, “A Figure 
with Many Facets”, 69-70). 
 
Lo studio della Baumann collega strettamente l’aspetto teologico della sapienza personificata con 

il suo sfondo storico; dovremo discutere più a fondo l’idea di un “ordine del mondo” che risente 
dell’impostazione data al problema da G. von Rad. Emerge dalle parole della Baumann il problema 
della “mediazione”, come problema di fondo dell’Israele del post-esilio; su questo dobbiamo 
riflettere più a fondo, sia partendo dai testi sia dalla storia. La visione storica proposta dalla 



Baumann (nel suo libro, Weisheitsgestalt), sembra tuttavia esagerata (cf. le critiche di FOX, 
Proverbs, 343-345). 

 
Abbiamo già discusso, a proposito della “donna straniera”, la posizione di ROY YODER (Wisdom 

as a Woman of Substance) che interpreta la straniera sullo sfondo della campagna di Esdra e 
Neemia contro i matrimoni misti. Alla luce della sua analisi socioeconomica, Roy Yoder conclude 
che la sapienza è presentata come una sposa ricca, capace di gestire i propri affari (cf. Pr 3,14); 
trovarla significa arricchirsi (8,19.21): “Wisdom is a Woman of Substance and, as such, is a 
composite image of (exceptional) real woman in the Persian period. In her, the lives of women 
become instruction for life” (101).  

L’attenzione all’aspetto economico è sempre molto viva nella presentazione della sapienza; il 
pubblico è perciò rappresentato dai giovani ebrei di famiglie ricche delle città della costa: “the 
sage’s ethic legitimates the favoured status of the upper class, placing value on material wealth and 
social esteem as evidence of Wisdom’s favor” (104). Così, “woman Wisdom is a ‘living metaphor’, 
a metaphor from life shaped for the lives of young men” (108); il discorso dei saggi resta tuttavia 
patriarcale e antropocentrico.  

Il saggio di Yoder, mentre cerca di collocare Pr 1-9 sullo sfondo dell’epoca persiana, mette ancora 
una volta in luce il problema del “maschilismo” di Pr 1-9, più volte discusso dalle esegete (cf. la 
bibliografia essenziale data all’inizio del corso). 
 

f. Lettura teologica: la sapienza personificata come ordine del mondo? 
 
Alla sapienza personificata ha dedicato grande attenzione G. VON RAD nel capitolo IX della sua 

Sapienza in Israele, “L’auto-rivelarsi della creazione” (utilizzo qui la traduzione italiana di Marietti, 
Casale Monferrato 1975). Il testo di Pr 8 dipende dai poemi di auto-rivelazione egiziani, pur se la 
sapienza di Pr 8 è qualcosa di ben diverso da Ma’at: non è infatti una dea e neppure una ipostasi. Si 
tratta piuttosto di una personificazione poetica del mistero dell’ordine del mondo 
(Ordnungsgeheimnis):  

 
“... non è una qualità di Dio che viene oggettivata, ma una qualità del mondo, cioè questo 

misterioso elemento per mezzo del quale l’ordine cosmico si volge verso l’uomo per ordinare la 
sua vita. Israele si è quindi trovato di fronte allo stesso fenomeno di quasi tutte le religioni 
naturali, che ne sono rimaste affascinate: una provocazione religiosa dell’uomo da parte del 
mondo. Ma non si è lasciato andare fino a divinizzare o a trasformare in mito il fondamento del 
mondo. L’ha interpretato in modo del tutto diverso, perché si è limitato a considerare questo 
fenomeno nella prospettiva della fede in Jahvé come creatore. Questo qualcosa di immanente al 
mondo che i testi chiamano “sapienza”, lo possiamo semplicemente descrivere con una perifrasi. 
Sia che lo chiamiamo “ordine primordiale”, “mistero dell’ordine”, “ragione cosmica” o “senso” 
incorporato da Dio nel mondo della creazione, oppure “gloria” della creazione, ne parleremo in 
ogni caso solo nella forma di una personificazione figurata” (144s). 
 
I saggi di Israele, “nel loro tentativo di chiarire la realtà che circonda l’uomo sono incappati, nella 

profondità della creazione, in un fenomeno che possedeva una forza espressiva eminente. Non solo 
la creazione ha un essere, ma sprigiona pure un messaggio, comunica una verità!” (152). Con 
questo ordine (cf. Pr 8,17) l’uomo stabilisce un rapporto amoroso: “la raffigurazione personificante 
era l’espressione la più esatta possibile che si aveva a disposizione per spiegare la cosa” (159). 

 
La  lettura di von Rad è stata oggetto di critiche, talora infondate (cf. WALTKE, Proverbs, 80-83, in 

particolare il giudizio in fondo a p. 82 che a mio parere travisa la posizione di von Rad). Il problema 
di von Rad è piuttosto il voler identificare la sapienza con il mistero dell’ordine del mondo; è 
davvero possibile parlare, a proposito di Pr 1-9, di un “ordine del mondo” misterioso del quale la 



sapienza sarebbe in qualche modo la personificazione e la auto-rivelazione? Essa, come si è visto 
dall’analisi dei testi, è collegata strettamente sia con Dio che con gli uomini; è presente nel mondo, 
ma non si identifica con esso, pur se è evidente che la creazione gioca un ruolo fondamentale 
nell’interpretazione della sapienza. Essa appare piuttosto come il progetto, il modello con il quale 
Dio crea il mondo. In Pr 8,22-31 la sapienza non è con-creatrice, ma è presente accanto a Dio 
mentre egli crea il mondo. Essa è la voce stessa di Dio, la chiamata divina nella creazione e 
attraverso la creazione; non si deve dunque scegliere tra Dio e la creazione come fa von Rad. 
Inoltre: la sapienza, contrariamente a ciò che sostiene von Rad, non rivela nulla, ma il suo 
messaggio è in realtà il contenuto stesso del libro dei Proverbi, come abbiamo visto dall’analisi di 
9,1-6. 
 

*** Emerge a questo riguardo l’importanza di Pr 3,19-20. Il breve passaggio si trova tra la terza e 
la quarta istruzione, ovvero al termine della sezione “macarica” di 3,13-20. Si discute se 3,13-20 
costituisca un testo a parte oppure l’inizio della quarta istruzione (che si apre probabilmente al v. 
21). 

Nei vv. 13-18 si dichiara beato l’uomo che ha “trovato” (ancora il verbo acm) la sapienza, che il v. 
18 definisce un “albero di vita”. Cf. FOX, Proverbs 158-159, per il possibile sfondo mitologico 
dell’albero di vita, che è forse in realtà un riferimento a Gen 3,22: nella sapienza che l’uomo è in 
grado di “trovare” viene recuperato l’accesso all’albero della vita, che sembrava altrimenti precluso 
all’uomo stesso. 

I vv. 19-20 pongono in parallelo “sapienza” e “intelligenza” (cf. anche “conoscenza” al v. 20a); 
Fox propone di leggere con la Lxx “la conoscenza” e non “la sua conoscenza” eliminando perciò il 
suffisso di terza persona (wt[db) dato che si parla della sapienza in genere e non di quella di Dio. Ma 
forse la correzione non è necessaria dato che in ogni caso la “sapienza” di cui qui si parla non è un 
semplice attributo divino, ma una realtà di cui l’uomo è partecipe) e descrivono la sapienza stessa 
come uno strumento in mano a Dio nell’opera creatrice. L’idea non è del tutto nuova (cf. Sal 
104,24; Ger 10,12; 51,15; Is 40,12-17), ma in questo contesto il tema della creazione mediante la 
sapienza serve a illustrare la trascendenza della sapienza stessa rispetto alla creazione, trascendenza 
che risponde alla sua accessibilità (v. 19); è l’unica volta nella Bibbia ebraica in cui il motivo della 
creazione mediante la sapienza viene utilizzato in un contesto di lode alla sapienza. Il motivo per 
cui trovare la sapienza significa ottenere la vita sta proprio nel fatto che la sapienza è “strumento” di 
cui Dio si serve per la creazione del mondo, nel quale la sapienza può essere però trovata. La 
“voce” della sapienza passa infatti attraverso la creazione. Anche in questo caso ci troviamo di 
fronte a un gioco tra trascendenza e immanenza. 

Per la visione del mondo che questi vv. presuppongono e per le particolarità grammaticali, cf. i 
commentari. 
 

* Un’altra possibile lettura teologica ci viene ancora dagli studi di C. KAYATZ, ripresi da 
BAUMANN (Die Weisheitsgestalt, 289-291): la sapienza sarebbe una profetessa. L’analisi di 1,20-33 
ci ha piuttosto mostrato come essa parli come Dio nello stile profetico, ma senza per questo essere 
lei stessa una profetessa. Ad ogni modo, il fare della sapienza una profetessa significa sottolinearne 
l’aspetto di mediazione, che alcuni autori escludono.  

Secondo MURPHY, la sapienza personificata “is born of God, and that brings a sense of the divine 
presence and closeness to all creation that is simply unequalled. She is not an intermediary. Such a 
role would make of the Lord a kind of absentee landlord” (“The Personification”, 232).  

Anche FOX esclude dalla figura della sapienza personificata ogni idea di mediazione: “God never 
speak to her, and she does not quote him, even indirectly, or transmit his word to mankind”  
(Proverbs, 334). In questo senso la sapienza non è certamente mediatrice, dal momento che non è 
una profetessa. Ma l’idea di mediazione dev’essere per questo scartata in modo così radicale? 
 

g. Lettura storico-teologica: la Sapienza personificata come mediatrice. 



 
Occorre ritornare ai risultati dell’analisi dei testi, in modo particolare di Pr 8 e 9,1-6. La sapienza 

personificata è soltanto una genuina personificazione di un attributo di YHWH, come vuole 
Whybray? In che senso, poi, si può parlare di mediazione, visto che la sapienza sembra essere 
realmente passiva nei confronti della creazione e non tanto con-creatrice, neppure in 3,18-19? 
Occorre forse risolvere il problema in chiave quasi filosofica, come fa Fox, quando la definisce un 
simbolo di “the perfect and trascendental universal”? 

 
*** Non va prima di tutto dimenticata la profonda dimensione poetica di questi testi, alla quale ci 

richiama L. ALONSO SCHÖKEL (Proverbios 33-35), che cerca di tracciare la traiettoria di questa 
personificazione poetica (ma comunque mediatrice!), che alla fine, proprio per la sua dimensione di 
“poesia”, va ben oltre l’intenzione degli autori di questi testi. Per esempio, introducendo il tema del 
gioco in Pr 8,30-31 il poeta intende affermare che la chiave per comprendere il mistero della 
creazione è proprio il gioco e il divertimento; in questo consiste la “attività” della sapienza! 

 
In Pr 8 la struttura letteraria punta già proprio verso una idea di mediazione; la sapienza, inoltre, 

appare strettamente collegata con la creazione (ma non identificata con essa) e ancor più legata a 
Dio, ma non identificata con lui. La sapienza è precedente alla creazione stessa (cf. anche Pr 3,18-
19 e di nuovo lo schema temporale in 8,22-31) e quindi trascendente rispetto ad essa. 

La sapienza, tuttavia, ha un rapporto esplicito con gli uomini ed è presente nella creazione; tale 
rapporto è molto chiaro anche in Pr 9,1-6. Non si parla tanto, in questi discorsi della sapienza, del 
rapporto Dio-uomo, quanto del rapporto uomo-sapienza; essa è perciò davvero mediatrice tra Dio e 
gli uomini ed è descritta come un essere personale capace di amore (cf. 8,17!), che si offre non solo 
a Israele, ma in linea di principio a tutti gli uomini. Trovando lei ed ascoltandone la voce si giunge a 
Dio stesso (cf. il testo di 9,10 che richiama 1,7); già Pr 1,21-33 ci aveva mostrato come la voce 
della sapienza non è diversa dalla voce di Dio nei testi profetici. 

 
Non andrebbe trascurata la dimensione “regale” della Sapienza, che in Pr 8 si propone nella strofa 

centrale come arte del buon governo (cf. ad esempio Pr 8,15-16); da questo punto di vista la 
sapienza personificata si pone come alternativa alle accuse profetiche rivolte ai capi del popolo; chi 
segue la sapienza riesce ad assumersi le proprie responsabilità di governo. Per questo aspetto e i 
contatti tra Pr 1-9 e Is 40-66 cf. B. GOSSE, Structuration des grandes ensembles bibliques et 
intertextualité à l’époque perse, Berlin – New York 1997, 134-137. 

 
Come abbiamo notato al punto “e”, dobbiamo chiederci a questo punto quale funzione potessero 

avere questi testi in relazione al tempo in cui furono scritti e, allo stesso momento, chiederci quale 
storia emerga da questi testi. 

Intorno al III secolo a.C. si sviluppa in Israele l’esigenza di creare figure mediatrici: mediatrici tra 
Dio e il mondo umano, tra la religione d’Israele e quella (o quelle) dei popoli con i quali Israele 
entra in contatto, tra l’universalismo ellenistico e il particolarismo giudaico. La Torah da sola 
sembra non bastare (cf. ad esempio le critiche del Qohelet; per tutto questo, cf. SEGALLA, “Le figure 
mediatrici”). 

Pr 1-9 è, insieme a Gb 28, il primo movimento di questo processo di mediazione che culminerà 
nell’accostamento tra sapienza e Legge in Ben Sira e nell’idea di sapienza presente in Sap 7-9 (cf. il 
prossimo paragrafo); d’altra parte, questo periodo vedrà lo sviluppo di una ancor più singolare 
figura mediatrice: il “figlio dell’uomo”. Solo la crisi maccabaica vedrà il fallimento di queste figure 
di mediazione (cf. la letteratura enochica) che si prolungheranno soltanto nella teologia cristiana. 

Se collochiamo la stesura di Pr 1-9 nel periodo di transizione tra l’epoca persiana e quella 
ellenistica, in tale contesto la sapienza personificata si propone come mediatrice nel senso che essa 
si offre come risposta ebraica alle tentazioni della cultura straniera, che in realtà allontanava l’uomo 
da Dio, almeno secondo la prospettiva dei saggi di Israele. La sapienza personificata è un valore 



universale, in linea di principio diretta ai “figli dell’uomo” come è chiaro in Pr 8 (in realtà il suo 
messaggio scritto è diretto ai soli israeliti!); essa è aperta al mondo e agli uomini, ma non è aperta 
agli aspetti più deteriori della cultura del tempo (cf. la donna straniera, gli uomini malvagi). 
L’universalità del messaggio della sapienza nasce anche dal fatto che essa è legata all’esperienza 
della creazione e quindi accessibile a tutti gli uomini proprio attraverso l’esperienza del vivere. 

In questo modo, la sapienza personificata serve a connettere il valore esperienziale e antropologico 
proprio della sapienza antica (cf. Pr 10-30) con la figura di Dio stesso, senza rischiare di eliminare 
la sapienza umana annullandola in Dio.  

E’ difficile dire a questo punto se i discorsi della sapienza siano stati aggiunti in un secondo tempo 
(come vogliono Whybray e Fox) o se già nell’intento dell’autore (o autori) di Pr 1-9 tali discorsi 
rispondessero già a questi obiettivi. E’ più probabile pensare a una redazione unitaria di Pr 1-9 che 
rilegge e reinterpreta l’intera sapienza umana (cioè l’insieme di Pr 10-30). Secondo TOURNAY 
(“Proverbes 1-9”), Pr 1-9 teologizza la sapienza antica e l’aspetto mediatore che essa assume è 
quasi un appropriarsi di prerogative messianiche in un tempo in cui la monarchia non poteva più 
fondare tali speranze. 

 
Chi è alla fine questa sapienza personificata in Pr 1-9? Il suo valore di simbolo poetico ne fa 

certamente una figura dalle molte facce. La Signora Sapienza è qualcosa di più della auto-
rivelazione della creazione o dell’ordine immanente in essa, come vuole Von Rad. Secondo 
GILBERT, il problema che la figura della sapienza personificata in Pr 1-9 mette in luce è anche (e 
forse soprattutto) di carattere teologico: tale figura è il miglior modo che il giudaismo ha trovato per 
esprimere la trascendenza e insieme l’immanenza di Dio rispetto alla sua creazione: 
 

“Il problema di fondo è di sapere come esprimere immanenza e trascendenza divina. La sapienza 
esprime (...) questa immanenza o presenza di Dio nel mondo e nelle anime dei giusti, e, in 
quest’ultimo caso, non si è molto lontani dal concetto cristiano di grazia. Ma questa presenza 
divina dà anche al mondo la sua coerenza, il suo senso, il suo significato. E’ a questa idea che 
potremmo ricondurre il concetto di ordine del mondo utilizzato a proposito di Pr 8,22-31, a meno 
di vedervi il progetto creatore ed anche salvatore di Dio, progetto considerato anteriore alla sua 
messa in opera” (M. GILBERT, “Sapienza”, Nuovo Dizionario di Teologia Biblica, 1440). 
 
La Signora Sapienza è senza dubbio anche un espediente letterario e poetico che serve ad unificare 

i diversi tipi di sapienza presentati in questo libro così composito; inoltre permette con la sua forte e 
chiara personificazione di risalire dalla molteplicità delle esperienze umane a una figura 
universalmente valida. Ma essa acquista un forte valore di simbolo, divenendo, lo ripetiamo, una 
figura di mediazione tra l’esperienza umana e la voce di Dio. La sapienza è infatti al di là della 
realtà creata (ricordarsi di nuovo dello schema “prima di” che abbiamo scoperto in Pr 8,24ss; cf. Pr 
3,19-20), ma allo stesso tempo si manifesta insieme con essa (ancora Pr 8,22-31!); è dunque 
trascendente e immanente insieme. Essa è garante dell’armonia del mondo, armonia che come si è 
detto viene espressa in Pr 8,30-31 in termini ludici.  

 
Cercare la sapienza significa perciò cercare Dio, e viceversa. Ma questo ruolo di mediazione ci fa 

comprendere come la sapienza non si impone agli uomini come una “Legge”, ma piuttosto si 
propone come una “via”:1 l’alternativa tra la scelta illuministica e ideologica di un vivere etsi Deus 
non daretur e l’anti-illuministico e non meno ideologico vivere etsi Deus daretur, rischia perciò di 
essere una alternativa falsa e fuorviante. C’è infatti nel mondo una sapienza, umana e divina 
insieme, che non si ottiene per rivelazione diretta di Dio; la sapienza è piuttosto nell’ordine di una 

                                                 
1 Cf. N. HABEL, “The Symbolism of Wisdom in Proverbs 1-9”, Int 26 (1972) 131-157. 
 



presenza di mediazione in cui Dio (la sapienza trascendente) e l’uomo si incontrano all’interno 
creato (la sapienza immanente). 

La priorità, per i saggi, non va alla fine all’esecuzione dei precetti, “ma piuttosto all’assunzione 
responsabile di un progetto esistenziale che nasce dall’ascolto di una parola che si impone per la sua 
capacità di rendere ragione dell’esistenza umana”; perciò la sapienza è alla fine compagna di vita, 
l’amante che si sceglie per amore [cf. F. DALLA VECCHIA, “Proverbi di Salomone”, La Bibbia (edd. 
F. DALLA VECCHIA, A. PITTA e L. PACOMIO); Casale Monf. (AL), 1463]. 
 

h. La tradizione della sapienza personificata nell’AT. Cenni essenziali. 
 

1. Precedente cronologicamente a Pr 1-9 è il testo di Gb 28, la prima apparizione di questa 
misteriosa figura della sapienza personificata; lo sfondo di questo testo, che presuppone un 
ambiente commercialmente prospero e attivo, sembra essere il tardo impero persiano; non siamo 
perciò in ogni caso così lontani da Pr 8.  

Il testo presenta due ordini di problemi: per molti autori si tratta di un testo interpolato; altri, 
invece, ne sostengono l’appartenenza al poema originario, che forse rappresenta la soluzione 
migliore. In questo caso sarebbe da chiarire la funzione del poema all’interno del libro. 

Un secondo ordine di problemi è relativo alla struttura; una struttura tripartita sembra essere 
giustificabile: 28,1-12.13-20.21-28. Emerge così il ritornello dei vv. 12 e 20 sulla inaccessibilità 
della sapienza, che costituisce il primo polo del testo. La strofa finale mostra come solo Dio 
conosce la via della sapienza; tutto converge in 28,28 dove la sapienza acquista una dimensione 
etica (“alieni dal male”) e teologica insieme (“temere Dio”), che sono poi le due caratteristiche del 
personaggio Giobbe (Gb 1,1!). Il programma di vita proposto nel v. 28 è così universale e valido per 
tutti gli uomini; la sapienza ha un valore inclusivo e non esclusivo. 

In questo modo, Gb 28 crea una tensione tra la sapienza umana in perenne ricerca e la sapienza 
divina che tuttavia viene incontro all’uomo. La sapienza è come il mistero, l’armonia della 
creazione che tuttavia viene svelata all’uomo; la sapienza, che in Gb 28 non è ancora pienamente 
personificata, è immanente e trascendente insieme. Il luogo della sapienza è in fondo l’uomo, 
considerato come punto di incontro tra il mondo (cf. le domande poste da Giobbe) e il mistero di 
Dio. 

 
Per un approfondimento di Gb 28: A. NICACCI, “Giobbe 28”, Liber Annuus, 31 (1981) 29-58, per 

quanto riguarda la struttura letteraria. A. BORGONOVO, La notte e il suo sole. Luce e tenebre nel 
libro di Giobbe. Analisi simbolica, Roma 1995, 255-284 per quanto riguarda una analisi simbolica e 
una prima introduzione ai problemi letterari. Cf. il commentario di N.G. HABEL, The Book of Job, 
Philadelphia (Penn) 1985. 

 
2. Pr 1-9 crea lo sfondo, insieme a Gb 28, che porterà Ben Sira a accostare Sapienza e Torah; in Pr 

8, la sapienza viene da Dio ed è insieme accessibile all’uomo; essa rivela all’uomo il mistero della 
creazione, è anzi come il modello della creazione stessa; è garante della verità e della giustizia e allo 
stesso tempo dell’armonia del cosmo. E’ fonte di vita come la Torah ed è fondata sul timore di Dio, 
ma non è la Torah. La sapienza è come una universalizzazione del patrimonio israelita. 

 
La tradizione della sapienza personificata continua dunque in Sir 1 e 24. In Sir 1,3.6 il problema 

sembra essere lo stesso di Gb 28 e Ben Sira sembra proprio voler rispondere a questo testo di 
Giobbe ritornando sul problema della inaccessibilità della sapienza. La sapienza è trascendente 
rispetto alla creazione (Sir 1,4), ma anche è immanente ad essa (1,9-10). Osservando la Legge 
(1,26; 15,1) l’uomo può arrivare alla sapienza e dunque essa è disponibile all’uomo; cf. in 
particolare Sir 19,20. In questo modo, la sapienza è più che la Legge, ma allo stesso tempo la 
sapienza di Israele è valida per ogni uomo proprio a causa del suo profondo legame con la 
creazione.  



 
Il culmine di questo processo di accostamento tra sapienza e Torah è certamente da vedersi in Sir 

24: in Sir 24,23, in particolare, l’ordine primordiale che i saggi di Israele ricercano trova la sua 
migliore espressione proprio nella Torah. C’è nel poema una evidente tensione tra la funzione 
universale della sapienza e il suo radicarsi in Israele (cf. 24,7.10); tale tensione non viene 
ingenuamente risolta identificando sapienza e Legge; la relazione tra i due valori è, in Ben Sira, 
molto più complessa. 

Nel contesto dell’incontro con l’ellenismo, l’accostamento (ma non l’identifi-cazione) di sapienza 
e Torah è la miglior risposta che Ben Sira trova; si tratta di assumere “sapienzialmente” la Torah e 
così difenderla, ma anche sottrarla al particolarismo israelita, ricordando che la Torah in Ben Sira è 
più che la legge mosaica; è piuttosto l’insieme della rivelazione divina. L’identificazione tra 
sapienza e Torah avviene precisamente perché i saggi reinterpretano la Torah stessa come auto-
comunica-zione di Dio non separabile dalla comunicazione che Dio fa di sé mediante la sapienza 
cosmica universale. Nella rivelazione sinaitica Ben Sira riconosce la migliore espressione della 
sapienza divina; il patrimonio religioso di Israele ha così un valore u-niversale che lo pone in una 
posizione non certo inferiore a quella della cultura greca. 

 
“Torah e sapienza non sono (...) come due città separate e contrapposte; così neppure Israele e il 

mondo. L’esperienza religiosa di Israele non rinchiude Israele (nonostante le sue tentazioni!) in un 
mondo a sé, distinto e separato dal mondo dell’esperienza non credente. L’ambito sia della 
sapienza sia della Torah, si estende quanto l’ambito dell’esperienza del mondo, e quindi della 
storia dell’uomo. Cercare la sapienza non è solo cercare il senso del mondo, ma è cercare Dio; 
osservare la Torah non è solo obbedire a una rivelazione, ma vivere l’esperienza umana 
obbedendo a Dio. Tra Torah e sapienza non esiste né separazione né successione o sviluppo, ma 
un’inclusione. La sapienza trascendente per la sua origine divina ma immanente e operante nella 
creazione come ‘legame’ tra Dio e il mondo (Pr 8), ha preso dimora in Israele, ‘incarnandosi’ nella 
Torah (Sir 24) e agendo nella storia di Israele come dono divino (Sap 9), resta accessibile alla 
libertà umana attuata religiosamente ed eticamente (Gb 28 e Sir 1)”. BONORA, “Il binomio 
sapienza-Torah”, 48. 
 
Per un approfondimento relativo a Sir 1 e 24: cf. M. GILBERT, “Siracide”, Dictionnaire de la 

Bible, Supplément (XIII, Paris 1996) 1389-1437 e ancora dello stesso autore “L’eloge de la 
Sagesse” (Siracide 24)”, RTL 5 (1974) 326-348. 
 

3. Il testo di Bar 3,9-4,4 costituisce un interessante sviluppo di Ben Sira e di Giobbe insieme, non 
senza riferimenti a Pr 8; in Baruc la sapienza è dapprima descritta come nascosta (cf. Gb 28), poi 
viene donata da Dio a “Giacobbe” e infine identificata più chiaramente con la Torah (cf. in 
particolare Bar 4,1). Il tutto è inserito in un contesto di conversione; Bar 3,9-13 spiega l’esilio come 
l’abbandono della sapienza da parte di Israele (cf. Pr 1,21-33). Baruc così risolve il problema di Gb 
28 sulla linea di Sir 24. Con questa connessione operata da Baruc legge e sapienza sono ancor più 
strettamente legate tra loro; in questo modo, inoltre, si risolve anche la questione del “dove” da cui 
proviene la sapienza. 
 

4. L’ultima tappa della personificazione della sapienza nei testi “canonici” è rappresentata da Sap 
7-9 e, in particolare, dal noto testo di Sap 9. 

In questi capitoli, la sapienza non è più una realtà inaccessibile (cf. Gb 28), ma è rivelata da Dio 
agli uomini. La sapienza non è solo ‘ordinatrice’ della realtà ma anche con-creatrice; Sap 9,1-2 la 
pone in stretta relazione con la parola creatrice di Gen 1. 

La sapienza è ben più che la Legge; è la presenza stessa di Dio nel mondo e nell’uomo; non 
siamo molto lontani dall’idea cristiana di “grazia”. Esiste infatti un rapporto particolare (cf. 9,17) 
tra sapienza e spirito; cf. già il testo di 1,7 all’inizio del libro e ancora il celebre e denso testo di Sap 



7,22-8,1 dove tra l’altro la sapienza acquista un ruolo cosmico ben più ampio di quello che essa ha 
nei testi sinora considerati; il dono dello spirito, poi, è ciò che porta l’uomo a compiere la volontà di 
Dio. La Legge viene così interiorizzata.  

Sap 9 è l’ultimo passo di questa figura di mediazione, figura dai molti volti e difficile da 
sintetizzare; potremmo dire che questa mutevolezza viene dal fatto che la figura della sapienza deve 
essere adattata alle situazioni storiche più disparate. In 1Hen 42, ad esempio, la sapienza scesa sulla 
terra si ritira definitivamente in cielo, perché non è stata accolta dagli uomini; ma il libro delle 
Parabole rivela la disillusione e il pessimismo della corrente enochica alla fine del I sec. a.C.  

L’incontro con l’ellenismo non porta Israele a chiudersi in sé stesso, ma provoca l’ulteriore 
sviluppo di quella corrente mediatrice di cui la sapienza personificata è la migliore espressione; 
tutto ciò appare evidente nel libro della Sapienza. La sapienza personificata è in questo libro il 
modo attraverso il quale Israele descrive il terreno comune sul quale tutti gli uomini possono 
incontrarsi. La sapienza di Sap 9 non esclude valori tipicamente ellenistici ed è una proposta 
insieme culturale, politica, religiosa, valida per tutti. E’ il tentativo di esprime l’universalismo 
biblico insieme all’unità esistente tra ordine cosmico, ordine salvifico ed ordine morale, ovvero tra 
storia, creazione, salvezza. La costante caratteristica di queste figure mediatrici, infatti, è il loro 
universalismo unito alla ricerca di una unità tra umano e divino, il tutto salvando il monoteismo 
etico proprio dell’ebraismo. 

 
Cf. il giudizio conclusivo di G. Segalla sulla storia delle figure mediatrici in Israele tra il III e il I 

sec. a. C.: “La storia delle figure mediatrici è quindi la storia di una mediazione fallita nel 
giudaismo, ma che continua a vivere nel canone e nella fede cristiana, che si può considerare l’erede 
di questa vivace componente del giudaismo di epoca ellenistica” (“Le figure mediatrici”, 65); cf. 
anche le interessanti conclusioni di Bonora. 

 
Per approfondire sulla figura della sapienza in Sap 7-9: cf. Ch. LARCHER, Etudes sur le livre de 

la Sagesse, Paris 1969, in particolare 361-376; M. GILBERT, “La structure de la prière de Salomon 
(Sg 9)”, Bib 51 (1970) 301-331; cf. anche “Volonté de Dieu et don de la Sagesse”, NRT 93 (1971) 
145-166. L. MAZZINGHI, “ ‘La sapienza è uno spirito che ama l’uomo’ (cf. Sap 1,6 e 7,23)”; PSV 38 
(1998/2) 103-116. 

 
5. Gli sviluppi nel Nuovo Testamento: la sapienza, presente nel cosmo, disponibile ad ogni 

uomo (Pr 8,1-3; Sap 6,12-14), figlia prediletta di Dio, è dunque il miglior tentativo di Israele di 
esprimere, allo stesso tempo, trascendenza e immanenza divina, una mediazione tra il divino e 
l’umano che si prolungherà nella cristologia e nella pneumatologia neotestamentaria; rimando a 
questo riguardo alla lettura del paragrafo IV del mio articolo “Sapienza” nel Dizionario di Teologia 
(fotocopie in riserva).  
 

O Sapientia, quae ex ore Altissimi prodisti, 
attingens a fine usque ad finem 
fortiter, suaviter disponensque omnia. 
 

 
 
 

Ben presente nel mondo cristiano è invece la tradizione mistica delle nozze con la Signora 
Sapienza: B. Lang, Figure ancienne, figure nouvelle de la Sagesse dans Pr 1 à 9, in J. Trublet (ed.), 
La sagesse biblique, 89-91. 
 
 



Esempi di alcune traduzioni moderne di Pr 8,22a e 30a. 
 
Pr 8,22a 
 
Lxx:   ku/rioj eÃktise/n me a)rxh\n o(dw½n au)tou==,   
VL:  Dominus creavit me… 
Vg:  Dominus possedit me initium viarum suarum 
Sir:  Il Signore mi ha creata all’inizio della sua creazione 
 
Versioni moderne 
ASV   Jehovah possessed me in the beginning of his way 
BCEI  Il Signore mi ha creato all’inizio della sua attività 
BJ 1998 Yahvè m’a créée, prémices de son oeuvre 
DRBY  Jehovah possessed me in the beginning of his way 
EÜ  Der Herr hat mich geschaffen im Anfang seiner Wege 
JPS  The LORD created me at the beginning of His course 
KJV  The LORD possessed me in the beginning of his way 
LUTH Der HERR hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege 
Nardoni Il Signore mi ha formata al principio della sua opera 
NASB The LORD possessed me at the beginning of His way 
NIV  The LORD brought me forth as the first of his works 
Nuova Riv. Il SIGNORE mi ebbe con sé al principio dei suoi atti 
NRSV The LORD created me at the beginning of his work, 
Ségond L’Éternel me possédait au commencement de son activité 
TEV  The LORD created me first of all 
TILC  All’inizio il Signore mi ha generata 
TOB   Le Seigneur m’a engendrée, premice de son activité 
 
Selezione di alcuni commentari 
Alonso El Señor me creó como primera de sus tareas 
Clifford Yahweh begot me as the first of his tasks 
Fox  The Lord created me at the beginning of his ways 
Gilbert Yahvé m’a engendrée prémices de sa voie 
Müller Jhwh was es, der mich schuf am Anfang seines Weges 
Waltke The Lord brought me forth as the first of his way 

 
Pr 8,30a 
 
Lxx:  hÃmhn par' au)t%½ a(rmo/zousa,   
Vg:  cum eo eram cuncta conponens 
Sir:  io fui creata con lui 
 
Versioni moderne 
ASV   Then I was by him, as a master workman 
BCEI  Allora io ero con lui come architetto 
BJ 1998 J’étais à ses côtés comme le maître d’oeuvre 
DRBY then I was by him [his] nursling 
EÜ   da war ichi als geliebte Kind bei ihm 
JPS  I was with Him as a confidant (cf. il Tg!) 
KJV  Then I was by him, as one brought up with him 
LUTH da war ich als sein Liebling bei ihm 



Nardoni  io ero presso di Lui quale artefice 
NASB Then I was beside Him, as a master workman 
NIV  Then I was the craftsman at his side 
Nuova Riv.  io ero presso di lui come un artefice 
NRSV then I was beside him, like a master worker 
Ségond  J’étais à l’œuvre auprès de lui 
TEV   I was beside him like an architect 
TILC  Io ero accanto a lui come un bambino 
TOB   Je fus maître d’oeuvre à son côté 
 
Selezione di commentari 
Alonso yo estaba junto a él, como artesano 
Clifford I was at his side, a sage 
Fox  and I was near Him, growing up, 
Gilbert j’étais à ses côtés, jeune enfant 
Müller und ich war (da) an seiner, des Werkmeisters, Seite 
Waltke and I was besides him constantl 
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Testo (trad. CEI con lievi modifiche; in grassetto nel testo) 
 

10Una donna forte1 chi potrà trovarla?  
Ben superiore alle perle è il suo valore.  
11In lei confida il cuore del marito 
e non verrà a mancargli il profitto.  
12Essa gli dá felicità e non dispiacere 
per tutti i giorni della sua vita.  
13Si procura lana e lino 
e li lavora volentieri con le mani.  
14Ella è simile alle navi di un mercante,  
fa venire da lontano le provviste.  
15Si alza quando ancora è notte 
per preparare il cibo alla sua famiglia 
e dare ordini alle sue domestiche.  
16Pensa ad un campo e lo compra 

                                                 
1 Il testo ebraico può essere inteso anche come “donna abile”, nel senso di una buona padrona di 
casa o di una buona moglie; cf. la traduzione di NRSV, “capable wife”; RSV: “good wife”. La trad. 
con “forte” mette forse meglio in luce il valore del termine ebraico hayil e sottolinea anche il lato 
morale dell’abilità della donna ( “valiant woman”; cf. la Vg: mulier fortis); la trad. CEI, “una donna 
perfetta” non sembra molto appropriata; meglio sarebbe “una donna eccellente”, considerando il 
valore di hayil al v. 29. La Lxx, è interessante notare, mascolinizza la donna: “una donna virile”! 
 



e con il frutto delle sue mani pianta una vigna.  
17Si cinge con energia i fianchi 
e spiega la forza delle sue braccia.  
18È soddisfatta, perché il suo traffico va bene,  
neppure di notte si spegne la sua lucerna.  

 
19Stende la sua mano alla conocchia 
e mena il fuso con le dita.  
20Apre le sue mani al misero,  
stende la mano al povero.  
21Non teme la neve per la sua famiglia,  
perché tutti i suoi di casa hanno doppia veste.  
22Si fa delle coperte,  
di lino e di porpora sono le sue vesti.  
23Suo marito è stimato alle porte della città 
dove siede con gli anziani del paese.  
24Confeziona tele di lino e le vende 
e fornisce cinture al mercante.  
25Forza e decoro sono il suo vestito 
e se la ride dell’avvenire.  
26Apre la bocca con saggezza 
e sulla sua lingua c’è un insegnamento fedele.  
27Sorveglia l’andamento della casa;  
il pane che mangia non è frutto di pigrizia.  
28I suoi figli sorgono a proclamarla beata 
e suo marito a farne l’elogio:  
29“Molte figlie hanno compiuto cose eccellenti,  
ma tu le hai superate tutte! ”.  

30Falsa è la grazia e un soffio è la bellezza,  
ma la donna che teme Dio è da lodare.2  
31Lodatela per il frutto delle sue mani 
e le sue stesse opere la lodino alle porte della città.  

 
1. Il libro dei Proverbi si chiude con uno strano poema, probabilmente opera della stessa mano 

che ha composto i primi nove capitoli. Si tratta di un poema alfabetico (su questo aspetto, cf. 
W.G.E. WATSON, Classical Hebrew Poetry, 1984, 190-200) in due strofe, nelle quali emergono (cf. 
Gilbert) i due versi finali di ciascuna strofa. In apparenza, il poema elogia così una “donna perfetta” 
dalla A alla Z, una moglie esemplare, senza difetti. La serie alfabetica, con il suo senso di 
completezza, si colloca molto bene al termine del libro.  

Dal punto di vista del genere letterario, il poema va probabilmente accostato al genere innico. 
 

2. Molti autori (cf. la sintesi di Whybray) ritengono che questo poema altro non sarebbe se non 
una sorta di istruzione matrimoniale rivolta dai saggi ai loro discepoli perché imparino a procurarsi 
una buona moglie, che sia una perfetta padrona di casa, cuore della vita della famiglia, sicurezza 
economica per tutta la casa. In effetti, in Pr 12,4 ricorre la stessa espressione, “donna forte” a 
                                                 
2 Il TM è sospetto; cf. BHS e le versioni. La CEI segue Aq, Syr, Tg e Vg, come la maggior parte dei 
commentatori. E’ questa l’unica volta che nel poema appare il nome di Dio e il riferimento a un 
atteggiamento religioso. A. Rofé propone di leggere “una donna che ha successo, essa è da lodare”, 
escludendo così come correzione teologica secondaria il riferimento a Dio; cf. l’articolo citato. 
 



proposito della moglie; la stessa frase ritorna ancora nel libro di Rut (Rt 3,11) e nel Siracide (Sir 
26,2), sempre in relazione con la moglie; in Siracide la “donna perfetta” è posta proprio in parallelo 
con la “buona moglie” e contrapposta a quella cattiva (cf. Sir 26,7). 

Ma è proprio così? Se il libro dei Proverbi si chiudesse con una istruzione rivolta agli ascoltatori 
(maschi, ovviamente) per trovare una buona moglie sarebbe davvero poca cosa. Avrebbero ragione, 
inoltre, quei commentatori che ritengono questo poema come rivelatore di un maschilismo terribile. 
L’accento viene effettivamente posto sul ‘fare’ della donna, della quale vengono minimizzate la 
bellezza e le qualità interiori. Tutto inoltre è valutato soltanto in relazione a ciò che la donna fa per 
il marito, per i figli, per la famiglia. Il poema sarebbe perciò uno specchio della situazione di 
schiavitù nella quale si trova la donna israelita, condannata per tutta la vita ai lavori di casa. Non a 
caso la Chiesa cattolica continua a utilizzare questo testo per le celebrazioni di quelle sante che non 
furono né vergini né martiri… Ma a questo riguardo dovremmo studiare meglio il problema del 
contesto sociale della donna israelita per scoprire come alla luce di questo poema essa non è affatto 
ciò che intendiamo noi per “casalinga”! La donna di Pr 31 è comunque una donna socialmente 
attiva e davvero molto libera (ROY YODER). Recentemente, A. ROFÉ è ritornato a una lettura 
“realistica” di questo testo, vedendovi l’immagine non metaforica di una donna reale. 
 

3. Dietro la figura della donna di Pr 31,10-31 è possibile, secondo una vasta serie di 
commentatori (il primo sembra essere A. Barucq; cf. soprattutto E. Jacob; C.V. Camp, T.P. 
McCreesh), vedere la figura della sapienza (secondo alcuni una allegoria, secondo altri una 
personificazione); l’inizio del poema, infatti, il ritornello di Gb 28,12, dedicato alla misteriosità 
della sapienza, che nessun uomo riesce a trovare: 

 
  Pr 31,10: una donna perfetta, chi potrà trovarla? 
  Gb 28,12: ma la sapienza, chi potrà trovarla? 
 
La donna saggia e laboriosa descritta nel poema finale dei Proverbi altro non sarebbe se non 

l’immagine della sapienza, già del resto personificata in Pr 1-9. Effettivamente, un’analisi 
dettagliata del testo può rivelare diversi punti di contatto tra la descrizione della donna e quella della 
sapienza. Si può paragonare ad esempio il profitto che l’uomo ricava dal lavoro della donna (Pr 
31,11) con quello che l’uomo ricava dalla sapienza (Pr 3,14 e 8,21); i frutti preziosi delle opere 
della donna ricordano poi quelli della sapienza (si confronti Pr 31,10 con 3,15 e 8,11); la donna 
esprime parole di saggezza (31,26) ed essa ne ricava lode alle porte della città (31,31) che è proprio 
il luogo nel quale parla la Signora Sapienza in Pr 8,3. 

 
4. Ma in Pr 31,10-31 la sapienza non è esplicitamente menzionata come una realtà indipendente, 

mentre lo è (al v. 30) il timore del Signore. Inoltre la figura di questa donna, descritta con molto 
dettaglio, è troppo realistica per poter essere presa come puro simbolo (o allegoria) della donna 
Sapienza; le allusioni probabilmente ci sono, ma occorre cercare altrove, per non cadere nel rischio 
dell’allegorismo, come fa McCreesh, che resta l’autore che più insiste sull’accostamento tra la 
donna di Pr 31 e la figura della sapienza. Chi è, in definitiva, questa donna? Per trovare una risposta 
soddisfacente, ripercorriamo brevemente il poema. 

Dopo una breve introduzione (vv. 10-11), un primo quadro (vv. 12-18) è dedicato alla 
descrizione delle attività manuali della donna. All’inizio (v. 12) e alla fine (v. 18) del quadro se ne 
descrivono gli effetti: l’utilità per il marito (v. 12) e la soddisfazione per la donna stessa (v. 18). Al 
centro, troviamo la descrizione del lavoro della donna: la filatura (v. 13), l’acquisto e la 
preparazione del cibo (vv. 14-15). Siamo di fronte a una donna che sa progettare il futuro (v. 16) e 
che non è mai pigra (v. 17). Una donna troppo previdente, troppo brava e laboriosa, troppo saggia 
per essere davvero reale. Anche se i saggi avessero avuto in mente un donna vera, essa è quanto 
meno una donna estremamente rara! Il poema presenta un ritratto del tutto singolare, che non ha 
pari nel libro dei Proverbi. 



E’ una donna che ha sempre le mani tese: per lavorare (v. 19), ma anche per aiutare il povero (v. 
20), elemento che acquista una rilevanza particolare. I vv. 21-25 spostano la loro attenzione sul 
tema del vestito che la donna procura a tutta la famiglia, vestito che, al v. 25 diviene chiaramente un 
elemento metaforico: il vero vestito è la dignità stessa della quale la donna è ammantata. Non solo è 
una donna ricca, previdente, attiva e laboriosa; è davvero una donna che ci sa fare, una donna 
saggia, che sa prevedere, insegnare, parlare con sapienza (vv. 26-27); è difficile immaginare una 
donna israelita così libera e attiva. E’ una donna che alla fine (vv. 28-31) viene lodata da tutti, 
iniziando dai suoi stessi familiari. 

 
5. In conclusione, più che la personificazione simbolica della donna Sapienza, questa donna è 

piuttosto l’immagine stessa del saggio, che si contrappone a quella della straniera presentata in Pr 7 
di cui dunque costituisce la vera antitesi. Questa donna incarna infatti tutto ciò che il saggio 
d’Israele dovrebbe essere: persona attiva, che ha imparato a vivere, a provvedere per se stessa e per 
gli altri, a costruirsi un futuro di sicurezza. Persona che non pensa solo a se stessa, che si apre ai 
poveri, che pone al centro della sua vita il lavoro svolto con saggezza unito al timore di Dio (31,30). 
Così alla fine del libro ci viene richiamato il tema iniziale: Pr 1,7 e 9,10! 

Parlare della donna di Pr 31,10-31 come immagine del saggio può sembrare strano, ma non lo è 
affatto. Non è certo la prima volta che la Scrittura ci presenta esplicitamente immagini di donne 
sagge: si pensi alle due donne descritte in 2Sam 14 e 2Sam 20,14,22, per non parlare di personaggi 
femminili come Rut, e, più tardi, Giuditta. 

La donna, per i Proverbi, non è così soltanto una donna adultera o una prostituta, immagine della 
follia, o, al contrario, una moglie e una madre esemplare, una donna cioè descritta solo in funzione 
dell’uomo e vista come del tutto subordinata al maschio. La donna di Pr 31 diviene, infatti, 
immagine di ogni saggio che accoglie gli insegnamenti contenuti in tutto il libro (senza escludere 
del tutto, visto l’aspetto simbolico e quindi polisemico del testo, elementi provenienti dalle 
precedenti spiegazioni!). Donna come immagine della saggezza e del saggio che la accoglie: questa 
è, nonostante tutto, una lezione importante che ci viene dai Proverbi e che continua ad essere valida 
anche per i credenti di oggi, specialmente per quei membri delle diverse Chiese che hanno il 
coraggio di interrogarsi a fondo sul ruolo della donna all’interno della comunità cristiana. 

 
 
 
 
 


