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1. Il lessico della Sapienza 
All’inizio della sua introduzione ai Libri poetici e sapienziali Tabet afferma che “La Sapienza in 

Israele appare come un fenomeno complesso, tutt’altro che unitario, segnato da uno sviluppato 

articolato in diverse direzioni” (Tabet, 13). 

Un primo aspetto riguarda la terminologia e i vocaboli utilizzati per descrivere la sapienza e gli 

ambiti nei quali essa si sviluppa. Un gruppo di lessemi è legato alla radice hkm (essere saggio sia a 

livello umano che divino, essere abile, essere furbo) dalla quale derivano il sostantivo hokmāh (in 

greco sofia) e l’aggettivo hākām (in greco sofoj). Questa radice nelle sue varie articolazioni 

ricorre per 318 volte nell’A.T. ebraico delle quali 196 si riscontrano in Pr, Gb, Qo e Sal. La radice, 

tuttavia, non è l’unica che descrive l’attività sapienziale: nell’A.T. troviamo anche i lessemi da‘at 

(conoscenza corrispondente al greco gnwsij), tebunāh e bînāh (intelligenza corrispondente al greco 

sunesij), mûsar(educazione corrispondente al greco paideia).  

Diverse sono le accezioni del Il concetto di hokmāh costituisce una realtà poliedrica i cui molteplici 

significati possono essere ricondotti a due dimensioni prevalenti:  

 la prima riguarda quella che Fohrer presenta come sapienza in quanto qualità dell’uomo;  

 la seconda riguarda la sapienza come realtà che appartiene a Dio e che si manifesta nella 

creazione e nel governo del mondo.  

 

2. La sapienza nel Vicino Oriente antico 
 

a. Sapienza egiziana 

Tale realtà ha esercitato una certa influenza sulla riflessione sapienziale d’Israele, anche se vanno 

segnalate alcune significative differenze. 

La sapienza egiziana è la ma’at: si tratta di un termine evocativo di una creazione ordinata in modo 

divino. Essa è un ordine cui conformarsi per realizzare il fine dell’uomo. 

Tale sapienza viene elaborata nell’ambito della corte ed ha lo scopo di educare i futuri burocrati. 

Diverse le fasi della riflessione sapienziale egiziana:  

 nell’Antico regno vennero elaborati trattati con lo scopo di insegnare a scrivere e di inculcare 

regole di comportamento: si veda a riguardo l’Insegnamento per Kaghemni (2815-2400 a.C.), 

scritto di un visir per un figlio destinato a divenire a sua volta visir. 

 Verso la fine del III millennio a.C. si mette in discussione la sapienza tradizionale in 

conseguenza della crisi politica e sociale che investe il regno: espressione di questo periodo è il 

Dialogo di un disperato con la sua anima.  

 La riunificazione del paese, intorno al 2000 a.C., determina una situazione nuova caratterizzata 

dallo sviluppo di una burocrazia di corte. Questo periodo è contraddistinto dall’elaborazione del 

materiale didattico: a questa categoria appartiene l’Insegnamento di Khety, nel quale viene fatto 

l’elogio della professione dello scriba. 

L’onomasticon. 
 

b. Sapienza Mesopotamica 

Le diverse civiltà che si svilupparono in Mesopotamia elaborarono diversi documenti sapienziali. 

La prima civiltà è rappresentata dai Sumeri, i quali produssero testi sapienziali databili intorno alla 

metà del III millennio a.C. I documenti ritrovati manifestano la presenza di un’istituzione educativa 

chiamata edubba, o casa delle tavolette: si tratta di una vera e propria scuola, un luogo di 

apprendimento in cui venivano insegnate diverse materie (lettere, musica, aritmetica, redazione di 
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documenti, studio di opere letterarie…).Tale documentazione manifesta l’elaborazione di un sapere 

enciclopedico da inculcare nella mente di tutti gli appartenenti alla corte. In questo contesto è di 

particolare importanza il rapporto esistente tra la corte ed il tempio: materia di studio era la 

religione, l’astrologia/astronomia, la dottrina sulla creazione. 

La visione pessimistica del mondo e del destino che investe la vita dell’uomo segnata da incertezze, 

profonde insicurezze e dalle conseguenze nefaste del peccato. Per quanto l’uomo si sforzi  la 

sapienza umana è destinata a fallire di fronte alla morte (cfr. l’epopea di Gilgamesh, o il mito di 

Adapa). 

I Babilonesi elaborarono la più ampia tradizione sapienziale del Vicino Oriente Antico: essa si 

articolava prevalentemente in abilità di divinazione e nei riti liturgici. Espressione di questa 

tradizione sono: 

 il Poema del giusto sofferente (1500-1200 a.C.); 

 la Teodicea (1000 a.C.); che contiene una serie di discorsi tra un sofferente e i suoi amici; 

 i Consigli di sapienza (1500-1200 a.C.). 

 Per gli Assiri “saggio” era una designazione del re, considerato il saggio per antonomasia; al tempo 

stesso erano definiti saggi anche gli artigiani, gli architetti e i costruttori. In questo contesto la 

saggezza non è considerata come una qualità intellettuale quanto piuttosto come un’abilità pratica e 

il riconoscimento della supremazia degli dei. 
 

c. La sapienza cananea 

Conosciuta a partire dai documenti scoperti ad Ugarit, tale tradizione fa riferimento ad una sapienza 

pratica; tuttavia unitamente alla sapienza ortodossa sono state ritrovate una serie di tavolette che 

presentano una tradizione polemica che sfida l’insegnamento tradizionale presentando la vicenda di 

un giusto sofferente il quale pur abbandonato dagli dei rimane a loro fedele e alla fine viene da loro 

ricompensato. Marcate sono le similitudini tra questo testo e il libro di Giobbe.  

 

 

 

Il libro dei Proverbi 
 
Titolo del libro e sua canonicità 
 

 TM: Māšāl di Salomone figlio di Davide re d’Israele. â   

Māšāl BDB : proverbi; parabole; similitudini; poemi; parola autorevole (vb può avere 

due significati: 1)essere simile; 2) governare). 

 LXX: paroimiai Salwmwntoj 
Paroimia Montanari: proverbio; detto; esempio; parabola; paragone 

Il riferimento a Salomone presente nel titolo sia del TM che della LXX è riconducibile ad 

un fenomeno piuttosto diffuso nella letteratura antica, ossia quello della 

Pseudoepigrafia. 

 Vg: Liber Proverbiorum 

Riguardo al riconoscimento del libro dei Proverbi come ispirato si tratta di un percorso 

piuttosto accidentato. 

Alcuni scritti rabbinici (Abot di Rabbi Natan) considerano Pr un apocrifo insieme a Ct e Qo. 

La problematicità del libro è rappresentata da una duplice ragione: 

 presenza di contraddizioni (cfr. Pr 26,4-5); 

 presenza di testi che possono offendere la sensibilità di alcuni lettori (cfr. Pr 7,6-20). 

La spinta per l’inserimento nel Canone fu rappresentata dalla paternità salomonica.  

Situazione storica ed influenze extra-bibliche 
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Il libro dei Proverbi costituisce una collezione di materiale appartenente a diverse epoche. Il 

periodo di gestazione del libro è piuttosto lungo: dall’VIII al II secolo a.C.  

Un’ulteriore difficoltà è rappresentata dal fatto che i singoli proverbi non lasciano percepire 

alcun indizio storico: come nota correttamente padre Gilbert, un proverbio ha una lunga 

preistoria e risulta caratterizzato dall’anonimato di colui che per primo lo ha formulato. 

Esso è radicato nell’esperienza di tutti i giorni: attraverso un processo di deduzione logica 

l’uomo giunge alla formulazione di un principio universale che costituisce appunto il 

proverbio. Due le certezze di questo processo deduttivo: l’assoluta certezza che il cosmo 

non è governato da un elemento di disordine caotico; l’intelligenza dell’uomo capace di 

leggere gli eventi e di riflettere su di essi. 

Riguardo alle influenze extra-bibliche, è stato individuato un generico legame del libro con 

l’opera babilonese  “Consigli di Sapienza”, mentre risulta significativo il rapporto esistente 

tra Pr 22,17-23,14 e l’Istruzione di Amenemope, opera egiziana risalente al  Nuovo Regno 

(1580-1085 a.C.), conservata al British Museum dal 1888 ma pubblicata solo nel 1923, 

articolata in trenta sezioni o capitoli preceduti da un’introduzione e seguito da un Colofon.  

Vi sono poi connessioni tra Pr e sapienza mesopotamica (soprattutto con l’opera babilonese 

“Consigli di Sapienza”), anche se questo legame rimane comunque generico. 

 

Testo e Versioni  
 

Il libro dei Proverbi fu composto in ebraico classico. Nel TM la maggior parte degli errori 

sono riscontrabili in 10-31 e risalgono generalmente a copisti: tali errori sono imputabili alla 

tematica dell’opera, alla difficoltà di comprensione di un proverbio in cui non esiste un 

contesto, alla libertà con cui gli scribi manipolavano il testo, dal momento che il Pr ha un 

carattere non teologico e comunque molto meno autoritativo della Legge.  

Il TM è comunque più breve della versione dei LXX, la quale presenta notevoli aggiunte 

(circa 130 stichi). La maggior parte delle varianti è chiaramente intenzionale, frutto di 

un’interpretazione di tendenza haggadica. 

S. Girolamo nella redazione della Vg utilizza, per il libro dei Pr, sia il testo ebraico sia le 

versioni latine circolanti all’epoca (la Vetus Latina basata, però, sul testo greco). Tuttavia 

l’autore ammette di aver lavorato sulla versione in maniera piuttosto veloce tanto che, in 

alcuni punti, la sua traduzione risulta incomprensibile. La Vg contiene anche delle lezioni 

sconosciute sia a TM che a LXX (14,15cd; 12,21c) e ha lezioni proprie in 26,10 e 28,2. 

 

Analisi letteraria 
 

Problema della paternità di Pr 

Ad un primo sguardo d’insieme il libro dei Pr evidenzia una serie di difficoltà: 

 differenze marcate tra le varie collezioni; 

 differenti attribuzioni riguardo alla paternità dell’opera (Proverbi di Salomone, Raccolta 

dei Saggi, Appendice alla raccolta dei Saggi, Parole di Agur, Parole di Lemuel) 

 problema dei doppioni (cfr. Pr 18,8 e 26,22; Pr 19,24 e 26,15) 

Sul piano della formazione letteraria il libro dei Pr si presenta come un’opera composita 

frutto di una pluralità di autori, probabilmente sapienti professionisti che guidavano scuole 

di formazione, e che riflette, nelle sue varie articolazioni, la diversità di ambiente storico e 

culturale di un lungo periodo di tempo. 
 

Aspetti letterari 
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Riguardo alla forma letteraria del libro dei Pr è possibile individuare alcuni aspetti 

caratterizzanti.  

Parallelismo: in 10,1-22; 25-29 la maggior parte dei Pr sono composti da un solo verso con 

due emistichi articolati in parallelismo. Il parallelismo semantico può articolarsi in: 

 parallelismo sinonimico;  

 parallelismo antonimico o antitetico;  

 parallelismo sintetico o progressivo.  

In 22,17-24,34 le unità sono, invece, più ampie: i Pr sono costituiti da due stichi articolati 

dalle congiunzioni “che” o “perché” in cui il secondo stico costituisce la motivazione del 

primo (ad es. 23,20-21) 

L’istruzione: In Pr 1-9 predomina il genere letterario dell’Istruzione, caratterizzato dalla 

forma imperativa e da una presentazione di argomenti per suscitare l’obbedienza 

dell’ascoltatore.  

Proverbio numerico: questo tipo di detto intende sviluppare la capacità di osservazione 

dell’uomo mediante la comparazione di fenomeni enigmatici inseriti in uno schema 

numerico.  

Racconto autobiografico: Mediante questo schema letterario il maestro di sapienza intende 

comunicare un insegnamento o sollecitare un certo comportamento presentando un fatto 

della vita che si suppone abbia sperimentato (si veda a riguardo Pr 7,6-23). 

Acrostico alfabetico: Il poema ha altrettanti stichi quante sono le lettere dell’alfabeto 

ebraico con la peculiarità che la prima parola di ciascun verso inizia con la lettera 

dell’alfabeto corrispondente. Quale il significato dell’Acrostico alfabetico? Tre sono le 

possibili piste di soluzione: 

 credenza magica delle lettera; 

 fornire un ausilio mnemonico per la recitazione pubblica; 

 per esprimere, secondo padre Gilbert, la totalità della riflessione su un dato argomento 

(un percorso dalla “a” alla “z”).  

 

Struttura 

Nel TM (seguito da Vg) la parte centrale del libro, cui fa da premessa la lunga introduzione 

rappresentata dai primi nove capitoli, è costituita da due collezioni di proverbi attribuiti a 

Salomone, intercalate da due collezioni di sentenze dei saggi. Alla seconda collezione di 

Salomone seguono i proverbi di Agur, i proverbi numerici, i proverbi di Lemuèl ed il poema 

alfabetico di 31,10-31. 

In base a queste considerazioni è possibile delineare la seguente struttura condivisa dalla 

quasi totalità degli esegeti:  

1. Pr 1-9  Prologo 

2. Pr 10,1-22,16 Proverbi di Salomone 

3. Pr 22,17-24,34 Parole dei saggi 

4. Pr 25-29  Proverbi di Salomone 

5. Pr 30,1-31,31 Appendici (Parole di Agur, proverbi numerici e parole di Lemuèl) + 

Epilogo (Elogio della donna forte) 

La versione della LXX presenta un ordine leggermente diverso, intercalando le parole di 

Agur tra le due collezioni di parole dei saggi e collocando i proverbi numerici e le parole di 

Lemuèl dopo la seconda collezione di parole dei saggi. 
Messaggio  

1. Prologo (1-9) 
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Si tratta di una collezione diversa dal resto del libro sia per forma che per contenuto. Vari sono stati 

i tentativi per trovare una struttura di questi primi nove capitoli: 

Hitzig i capitoli sono posti in maniera da delineare il tempio della Sapienza. 

Skehan i capitoli sarebbero organizzati in sette poemi tali da costituire le sette colonne del 

tempio della Sapienza cui si alluderebbe in 9,1.  

Aletti nel suo articolo “Seduction et parole en Proverbs I-IX” in VT 27(1977) 129-144, individua 

il filo conduttore di Pr 1-9 nella parola umana e nella sua forza seduttrice.  

I vari tentativi manifestano la complessità del tentativo di individuare l’articolazione della sezione. 

Di certo essa, in forma discorsiva, contiene essenzialmente una lunga esortazione rivolta da un 

padre a suo figlio perché si sforzi di acquisire la vera sapienza. Il genere letterario è chiaramente 

didattico dal momento che il testo intende insegnare una filosofia di vita coerente alla sapienza 

biblica a persone che rischiava di perdere il senso dei valori religiosi.  

Elemento centrale rimane in questi capitoli l’idea che solo la Sapienza, uscita da Dio, può condurre 

a Dio: in questo contesto emerge l’importanza del “timore di Dio”, fondamento della vera sapienza 

(9,10) e garanzia di un’autentica riuscita della vita umana.  

Caratteristica letteraria di Pr 1-9 è la personificazione della Sapienza e, in antitesi a questa, la 

personificazione della parola stolta e insipiente (ossia la donna straniera). La personificazione: 

 costituisce un espediente letterario utilizzato per enfatizzare il ruolo della Sapienza; 

 vuole mostrare come la Sapienza sia una forza in cui è presente Dio stesso.  

Per quanto riguarda il tempo di composizione del prologo è possibile circoscrivere il periodo tra il 

V e il IV sec. a.C..  
 

Excursus: il discorso della Sapienza in Pr 8 (cfr. M. GILBERT, Les cinq livres del Sages, Paris 

2003, 43-51). 

Si tratta di un testo importante e al tempo stesso difficile che ha avuto una significativa eco sia nel 

giudaismo che nel cristianesimo. Riguardo alla struttura è possibile suddividere il testo in cinque 

parti: un’introduzione e una conclusione che incastonano un discorso che si articola in tre momenti.  

 8,1-3 i primi tre versetti introducono i discorsi della Sapienza che si pone alle porte della città. 

 8,4-11 la prima parte del discorso consiste nell’elogio delle sue stesse parole: esse sono 

sincere, rette, verità e giustizia.  

 8,12-21  La seconda parte del discorso permette alla Sapienza di presentare se stessa.: ella si 

descrive come una perfetta consigliere reale, intelligente, coraggiosa. A partire dal v. 17 il testo 

presenta i vantaggi e i benefici che la Sapienza procura a quelli che la amano: essa dona un 

tesoro superiore a qualunque ricchezza a chi è disposto a seguirla sulla via della giustizia e 

dell’equità. 

 8,22-31 Si tratta della terza parte del discorso e sicuramente la più celebre. La Sapienza offre 

un argomento nuovo e decisivo per stimolare all’ascolto della sua parola, ossia il suo rapporto 

con il Signore.  

Lo sviluppo dell’argomentazione presentata in questo testo segue un chiaro ordine cronologico: 

dall’origine della Sapienza al suo pieno sviluppo. Con padre Gilbert scegliamo di dividere il 

testo in quattro strofe: 

a. 8,22-33 afferma che il Signore pone in essere la Sapienza prima di tutte le cose. Complessa è 

l’interpretazione del verbo qānānî (perfetto Qal + suffisso) che letteralmente significa “mi ha 

acquistato”: la LXX traduce il lessema con e;ktise,n me (mi creò) che è ripreso dalla traduzione 

CEI; la Vg con “possedit me” seguendo Aquila,  Simmaco e Teodozione forse per combattere 

l’errore ariano che considerava il Verbo (identificato con la Sapienza) come creato da Dio. 

Gilbert ritiene migliore la traduzione della Vg dal momento che il senso del verbo è quello di 

“acquistare per”.  

Il v. 23 continua a riflettere sull’origine della sapienza utilizzando il verbo nāsak  

(letteralmente versare) che la Vg rende “ordita sum”, alludendo chiaramente al senso che il 
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verbo ha anche in Gb 10,11 e Sal 139,13 ove viene utilizzato per indicare lo sviluppo 

dell’embrione come un’operazione di tessitura.  

b. Nelle seconda strofa (8,24-26) è presentata la successiva tappa dello sviluppo della Sapienza: 

essa fu generata dal Signore prima di tutte le cose (la radice hûl che significa al qal “danzare”, 

giocherellare e al polal “essere generata”). Con l’uso di questo verbo si registra uno sviluppo 

nella riflessione: mentre i primi due verbi indicano un’interiorità misteriosa, il verbo hûl 

esprime l’esteriorità, la visibilità dell’azione divina. Tale estrinsecazione rimane comunque 

sempre anteriore al mondo fotografato dalla rapida descrizione del testo.  

c. 8,27-30a mostra la Sapienza al fianco del Signore quando Egli passa all’azione ordinando 

l’intero universo: tutto viene stabilito con solidità, come i verbi utilizzati tendono a 

sottolineare.  

In questo contesto la Sapienza svolge un ruolo speciale: il testo la definisce ’āmôn, lessema 

che costituisce una crux interpretum per risolvere la quale le versioni antiche e gli esegeti 

hanno avanzato molteplici proposte interpretative. La LXX traduce l’espressione con il 

participio presente ἁρμόζουσα (= che mette d’accordo, armonizza). La CEI traduce la parola 

con “artefice”: tuttavia in quanto precede mai alla Sapienza viene attribuito un ruolo di 

ordinatrice o di esecutrice dell’ordine del Signore. Gilbert, seguendo la traduzione di Aquila, 

preferisce tradurre il lessema come “bambina”: secondo l’esegeta il testo farebbe riferimento 

al fatto che la Sapienza ancora piccina assisterebbe alla grandiosa attività divina. 

d. Se si accetta il senso sopra indicato del termine discusso, allora si comprende meglio la quarta 

strofa rappresentata da 8,30b-31: la Sapienza come una bimba gioca davanti al Signore 

offrendo agli uomini i suoi doni. 

 8, 32-36 Il testo si conclude con un appello agli ascoltatori affinché accolgano l’insegnamento 

della sapienza e camminino sulle sue vie. Ciò permetterà loro di raggiungere la beatitudine, che 

sarà negata invece a quanti la rifiutano. 

Chi è allora la Sapienza? Il testo lascia intendere che sia una figura femminile dal momento che a 

lei ci si riferisce con pronomi e forme al femminile. Tuttavia grammaticalmente non potrebbe essere 

diversamente, dal momento che in ebraico come in molte altre lingue il termine hokmāh è 

femminile. Tuttavia il nostro testo non può essere con leggerezza accostato a testi di altre culture 

religiose del Vicino Oriente Antico: infatti mai la Sapienza è presentata come una divinità. Pur 

accompagnando il Signore nella sua opera ella non si pone come a Lui alternativa. Come afferma 

Gilbert la Sapienza non è altro che il progetto di Dio stabilito da tutta l’eternità: questo progetto fu 

messo in opera quando il Signore ordinò il creato manifestandone il disegno sapiente.  

 

2. Libro II: I proverbi di Salomone (10,1-22,16) 

Si tratta di una raccolta eterogenea di proverbi (375) ognuno dei quali costituisce un’unità a se 

stante, indipendente dagli altri proverbi limitrofi. 

A riguardo l’esegeta Mc Kane sostiene l’esistenza di tre classi di proverbi: 

 il proverbio inteso come sentenza dell’antica sapienza elaborata per educare l’individuo ad una 

vita armoniosa; 

 il proverbio come sentenza espressa negativamente formulata per illustrare le dannose 

conseguenze di alcuni comportamenti; 

 i proverbi come sentenze religiose. 

Un aspetto particolare connesso  a questa unità è il problema della reinterpretazione in chiave 

Jahvista dell’antica sapienza secolare. Questa ipotesi, difesa anche da altri esegeti quali Gunkel, pur 

non affermando che le antiche raccolte proverbiali fossero prive di qualunque riferimento religioso, 

suppone l’esistenza di un lungo processo di spiritualizzazione che avrebbe determinato come punto 

di arrivo l’elaborazione di una sapienza religiosa e di una sua applicazione jahvistica. Ad avvalorare 

questa ipotesi è possibile riscontrare in Proverbi alcuni indizi di riformulazione (si vedano ad 

esempio Pr 13,14;14,27). Talvolta questa interpretazione riguarda idee di carattere generale sparse 

in Pr: vi sono frequenti sentenze che parlano della necessità del consiglio e della strategia per 
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raggiungere il successo (cfr. 15,22) le quali subiscono una sorta di correzione teologica (cfr. Pr 

16,9). Tuttavia come sostiene Tabet questa ipotesi non ha trovato una conferma definitiva nei 

risultati degli studi sul libro dei Pr e sulla letteratura sapienziale del Vicino Oriente antico: questo 

lavoro ha rivelato anzi la prevalenza originaria del modello sapienziale di stampo religioso in 

Israele.  

Per quanto riguarda il periodo di composizione di questa seconda raccolta di Pr, gli esegeti hanno 

ritenuto che essa fosse la più antica del libro collocabile nel periodo monarchico. Diverse le ragioni 

a sostegno di questa ipotesi:  

 la forma dei proverbi, semplice e basata sul parallelismo antitetico; 

 il carattere più secolare che religioso,  

 la sezione 16,1-22,16 rivolta alla formazione di funzionari del re. 

 

3. Libro III: Parole dei saggi (22,17-24,34)  

Si tratta di una collezione di 30 proverbi (22,17-24,22) cui è aggiunta un’appendice (24,23-34). 

Caratteristica di questa sezione è il discorso diretto rivolto al lettore: predominante è non tanto 

l’ammonizione quanto piuttosto la descrizione e l’argomentazione sapienziale. Lo stile è vicino alla 

relazione maestro-alunno rendendo la sezione simile ad una sorta di manuale scolastico. In questo 

libro emerge anche un testo particolarmente elegante e raffinato, ossia il ritratto dell’ubriaco (Pr 

23,29-35). 

Il libro, rispetto al precedente, presenta un’arte poetica più elevata utilizzando elaborate metafore. 

Anche in questa collezione permane la connessione tra azione e risultato sebbene solo Dio abbia 

l’ultima parola. L’epoca di composizione dovrebbe aggirarsi tra il V-IV sec. a.C. 

 

4. Libro IV: Proverbi di Salomone (25-29) 

Si tratta di una collezione di 128 proverbi il cui tema predominante è rappresentato dalla figura del 

re: si tratta di un libro databile intorno al 700 a.C. come è possibile desumere dall’indicazione 

riguardante il lavoro degli scribi di Ezechia che sembra molto attendibile (cfr. Pr 25,1). 

Il testo è articolato in due sezioni: capp. 25-27 che costituiscono probabilmente la più antica 

presentazione sapienziale della dottrina della retribuzione; capp. 28-29 nei quali ci si rivolge a 

studenti che aspirano a cariche pubbliche. 

 

5. Appendici: Parole di Agur, proverbi numerici e parole di Lemuèl (Pr 30,1-31,9) + Epilogo: 

elogio della donna forte (31,10-31) 

Gli ultimi due capitoli di Proverbi vengono attribuiti a diversi autori: si tratta di quattro 

composizioni tardive (si veda la presenza di alcuni aramaismi qualibar) che probabilmente un 

redattore di epoca postesilica (III-II sec. a.C.) aggiunse al resto del libro come appendici. 

La prima composizione è costituita dai detti di Agur (30,1-9), un dialogo tra uno scettico ed un 

credente. La seconda composizione (30,10-33) è costituita da alcuni proverbi numerici, connessi dal 

genere letterario dell’enigma: tema del testo è lo stupore di fronte ai misteri della vita.La terza 

composizione (31,1-9) è composta dai detti di Lemuél ed è articolata secondo il parallelismo 

sinonimico: tema del testo è formazione dei governanti e l’amministrazione della giustizia. 

La quarta composizione (31,10-31), ossia l’elogio della donna forte, costituisce un testo complesso 

che si differenzia dalle precedenti appendici per struttura, tema e genere letterario. 

In primo luogo occorre chiedersi se la donna di cui si tesse l’elogio sia realmente esistita o si tratti 

semplicemente di una finzione poetica. Gli esegeti divergono: la maggior parte (anche la traduzione 

CEI) legge i verbi al presente a-temporale, quindi slegando il testo da qualunque riferimento ad una 

persona concreta. Tuttavia grammaticalmente i verbi al perfetto dovrebbero essere resi al passato, 

con qualche eccezione: si tratterebbe allora di un elogio funebre, genere peraltro noto alla Scrittura 

(cfr. 2 Sam 1,19-27) che apparterrebbe al più ampio genere letterario dell’inno (cfr. Wolters) 

costruito, come in altri casi, secondo la tecnica dell’acrostico alfabetico (Sal 111-112).La struttura 

dell’elogio potrebbe essere così delineata: 



Introduzione sapienziali, poetici, scritti midrashici e storici Schemi lezioni 

Pr 31,10-12 Introduzione   

Pr 31,13-27 Corpo dell’inno  

Pr 31,28-31 Conclusione  
 

Pr 31,10-12: Introduzione 

L’introduzione presenta il motivo dell’elogio: si tratta di una donna straordinaria, il cui valore è ben 

superiore a qualunque ricchezza. La donna di cui si canta nell’inno è definita in ebraico ’ēšet-hayil, 

espressione variamente interpretato dai traduttori: donna di carattere (TOB), donna di valore, nel 

senso di una buona moglie (Levin, Bonora, Whybray), brava massaia (Alonso Schökel); 

condividono la linea interpretativa la LXX(gunai/ka avndrei,an), la Vg (mulierfortis) e la traduzione 

CEI (donna forte). Il lessema hayil può indicare sia ricchezza, in parallelo con l’espressione “suo 

prezzo” del secondo emistichio, sia abilità pratica in parallelo con quanto affermato nel v. 29. 

L’espressione indica pertanto la buona moglie, connotando la sua dignità e valore, la sua bravura e 

abilità: di fatto la descrizione che segue insiste soprattutto sulle sue qualità pratiche, sull’abilità 

delle mani e sulla sua sapienza nel parlare. 
 

Pr 31,13-27: Corpo dell’inno 

Questa seconda parte fornisce i motivi dell’elogio. Nei vv. 11-19 viene presentata, in maniera 

decisamente ordinata, l’attività eccezionale della donna: selezionare materia prima  lavorare la 

materia  realizzazione del tessuto  vendita del prodotto  acquisto del campo.Le sequenza 

narrativa descrive la donna come un’imprenditrice, direttrice di un’industria tessile. Questa sua 

operosità permette alla donna di maturare nella consapevolezza della positività del proprio agire 

senza però incorrere nel rischio di crogiolarsi sugli allori: al v. 18 elle è descritta nel suo impegnarsi 

con caparbietà lavorando anche di notte 

La seconda parte, costituita dai vv. 20-27, sottolinea le qualità della donna con particolare 

riferimento al suo altruismo, al suo essere previdente e alla sua saggezza. Si presentano a questo 

punto i beneficiari della sua abilità: i poveri e la famiglia. Tutte queste qualità permettono al marito 

di svolgere un importante ruolo pubblico: sedere con gli anziani alle porte della città. La porta è il 

luogo dove viene amministrata la giustizia e dove vengono prese la decisioni pubbliche; la porta è 

anche il luogo ove la Sapienza pronuncia il suo discorso (1,21) e offre il suo insegnamento (8,3).  

Un terzo passaggio consiste nell’apprezzamento della saggezza della donna, concentrando 

l’attenzione sulla sua bocca e sui suoi occhi.  
 

Pr 31,28-31 Conclusione 

La conclusione dell’inno presenta il pubblico riconoscimento rivolto alla donna già introdotto al v. 

23: la lode viene pronunciata dalla sua famiglia, dai figli i quali si alzano in piedi per esaltare la 

madre (verbo qûm che indica in questo caso un alzarsi in piedi per compiere un atto solenne) e dal 

marito che ne tesse l’elogio affermando che ella ha superato qualunque altra donna in eccellenza.  

Quindi l’autore interpella l’assemblea in ascolto dell’elogio presentando un principio ed enunciando 

un’esortazione. Il principio consiste nel cogliere il vero valore della donna: non la bellezza o la 

grazia costituiscono la reale ricchezza di colei che è stata lodata quanto piuttosto il suo temere il 

Signore. È questo il principio dell’autentica Sapienza (cfr. Sir 1,14). Da qui l’esortazione a lodare la 

donna davanti alle porte della città: ancora una volta la porta diviene il luogo in cui manifestare la 

lode pubblica per questo splendido esempio di donna. 
 

Un richiamo a Pr 1-9?  

Il prologo di Pr con il suo contrasto tra sapienza e insipienza trova in Pr 31,10-31 una sua eco. 

L’elogio andrebbe perciò a costituire un complemento positivo del prologo. 

 

 


