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1. Titolo del libro  

Il titolo può essere desunto dal colophon dopo 51,30 nel manoscritto B e dall’intestazione greca: 

Sofia VIhsou/ uiouSirac. 

La tradizione giudaica presenta diversi titoli per il libro:libro di Ben Sira;libro 

d’istruzione;istruzione di Ben Sira. 

Il titolo Ecclesiastico deriva dalla Vulgata e deve la sua origine all’ampio uso che si fece del libro 

nelle comunità cristiane dei primi secoli. 
 

2. Testo e versioni 

La vicenda del testo di Sir è certamente una delle più complesse e rocambolesche nella storia della 

Critica Testuale. 

Quando venne stabilito il canone ebraico dei libri sacri, il Siracide ne venne escluso per una serie di 

ragioni non del tutto chiare: di conseguenza l’originale ebraico non fu più letto in Sinagoga e un po’ 

alla volta il testo ebraico andò smarrito, nonostante i rabbini avessero continuato a citare Siracide 

fino al sec. X. Sino alla fine del XIX secolo di Ben Sira si conoscevano solo i testi greci, la versione 

latina, la siriaca e altre versioni antiche: dal tempo di S. Girolamo (fine IV sec. d.C.) si erano perse 

le tracce del testo ebraico, eccezion fatta per alcune citazioni del Talmud. Di conseguenza, pur 

consapevoli della sua esistenza in un tempo lontano, si giunse alla conclusione che il testo ebraico 

fosse irrimediabilmente perduto.  

In questo percorso una data fondamentale è rappresentata dal 18 maggio del 1896: a Cambridge due 

signore scozzesi, le gemelle Agnes e Margaret Smith, di ritorno da un viaggio in Palestina 

invitarono nella propria casa il prof. Solomon Schechter, ebreo rumeno, lettore di letteratura ebraica 

presso la Cambridge University. A lui le due donne mostrarono alcuni fogli scritti in ebraico, 

acquistati su una bancarella a Gerusalemme: con grande sorpresa il professore tra di loro scoprì un 

testo di Ben Sira, ossia il capitolo 38 del libro. Da quella data del mese di maggio il professore si 

adoperò per intraprendere la ricerca del testo ebraico scomparso a partire dalle testimonianze 

testuali che venivano recuperate da una sinagoga karaita (setta giudaica del Medioevo), ubicata 

nella zona meridionale de Il Cairo (quartiere noto come Vecchio Cairo): questa sinagoga, in origine 

una chiesa cristiana copta, fu acquistata dai giudei (Ibn Ezra) nel IX sec. e venne completamente 

ristrutturata verso la metà del XIX sec. Durante i lavori di restauro, realizzati verso la fine del XIX 

secolo, si sfondò un muro della Sinagoga scoprendo un magazzino (genizah) nel quale erano stati 

conservati testi sacri, databili tra il IX e il XII sec., non più in uso nella lettura sinagogale. Tra 

questi manoscritti vi era anche quello che le due sorelle Smith avevano acquistato a Gerusalemme e 

mostrato al professor Schechter. 

Tale scoperta permette il ritrovamento di numerosi frammenti del Siracide che vennero raggruppati 

dagli studiosi in quattro documenti indicati con le prime lettere dell’alfabeto latino: 

 A, contenente parte dei cap. 3-16; 

 B, contenente parte dei cap. 30-51, un testo molto curato; 

 C, una piccola antologia (incompleta) di versetti presi dal libro del Sir dal cap. 4 al cap. 37;  

 D, un manoscritto di un solo foglio che contiene la sezione 36,24-38,1a. 

A questi documenti, legati alla Genizah, occorre aggiungerne altri due: 

 E, un frammento scoperto dal rabbino Marcus di New York contenente parti dei capp. 32-34; 



 F, un nuovo documento proveniente dalla genizah pubblicato nel 1982 da Scheiber contenente 

parte di Sir 31-33. 

Parallelamente alla pubblicazione dei frammenti provenienti dalla genizah del Cairo la vicenda 

testuale del Siracide si arricchisce con la scoperta di alcuni manoscritti a Qumran e a Masada: 

nell’insediamento esseno sulle rive del Mar Morto furono ritrovati due frammenti contenenti alcuni 

versetti dei capp. 1 e 6 e nella grotta 11 un rotolo contenente parte del cap. 51; nella fortezza di 

Masada fu, invece, ritrovato un rotolo contenente parte di Sir 39-44, databile presumibilmente in un 

periodo compreso tra il 100 e il 70 a.C. Quest’ultimo documento costituirebbe il più antico 

manoscritto di Sir in nostro possesso.  

Tutta questa complessa vicenda di ricerca ha permesso agli studiosi di avere a disposizione ad oggi 

2/3 del testo ebraico di Sir. 

Il confronto tra tutto questo materiale a messo in luce come non vi siano differenze testuali 

significative tra i diversi manoscritti anche se i documenti rivelano la presenza di alcuni  

ampliamenti e rielaborazioni. Inoltre il testo ebraico non sembra essere sempre la fonte delle diverse 

versioni greche o siriaca giunte a noi e tra le stesse versioni greche troviamo differenze sostanziali 

in relazione ai testi contenuti nei diversi codici. In base a tutti gli studi condotti su questo enorme e 

complesso materiale oggi gli studiosi convergono sull’individuazione di quattro testi, due ebraici e 

due greci: 

 Ebraico 1, un testo più antico e più breve, probabilmente composto intorno al 200-175 a.C.; 

 Ebraico 2, un testo rielaborato, modificato ed ampliato intorno alla metà del I sec. a.C.;  

 Greco 1, più breve e corrispondente a Ebraico 1, contenuto negli onciali a, B e A (del V sec. 

d.C.) probabilmente elaborato nella seconda metà del I sec. a.C.; 

 Greco 2, un’edizione secondaria presente in manoscritti minuscoli (il più rappresentativo dei 

quali è il 248 conservato nella Biblioteca Vaticana, databile dopo l’840 d.C.), probabilmente 

elaborato intorno alla fine del I sec. d.C. 

Riguardo alle altre versioni è possibile ritenere che: 

 la traduzione siriaca del III-IV sec. d.C. è stata condotta sull’Ebraico 2, abbreviando però il testo 

ed eliminando i doppioni; 

 la Vulgata, quanto al Siracide, non è opera di Girolamo il quale si rifiutò di tradurlo perché non 

facente parte del canone ebraico. Quando, intorno alla fine del V sec. d.C., vennero raccolti i 

manoscritti della Vg, il Siracide venne inserito tra i Deuterocanonici probabilmente proveniente 

dalla Vetus latina, traduzione del Greco 2. 

La traduzione CEI “segue il testo critico di uso più corrente, curato da Ziegler (1965) e riporta in un 

apparato specifico a fondo pagina del testo […] le varianti più significative con cui la Neo Vulgata 

[traduzione del testo lungo Greco 2] si distacca dal testo critico”. La scelta editoriale è quella di 

segnalare in corsivo le aggiunte proprie del testo lungo e le varianti del testo ebraico. 

 

3. Canonicità 

Il Siracide, incluso al Concilio di Trento tra i libri canonici in quanto presente nella Vulgata, non è 

entrato nel Canone ebraico delle Scritture. Non si conoscono gli esatti motivi di questa scelta: si è 

ipotizzato che i rabbini, di tendenza farisaica, lo avessero escluso perché accusato di orientamento 

sadduceo. Tuttavia Siracide fu apprezzato e letto nella liturgia fino al X sec., citato dal Talmud e 

dagli Scritti midrashici. 

Nella tradizione cristiana l’accettazione del Siracide è testimoniata già nel NT (lettere di Paolo e di 

Giacomo) e da autori quali Origene, Tertulliano, Cipriano e Agostino. Inoltre questo libro venne 

usato come manuale per la formazione dei catecumeni come testimonia Rufino. Esso entrò a far 

parte delle prime liste ufficiali di libri canonici della Chiesa: si vedano i Concili di Ippona e di 

Cartagine. 

 

4. Contesto storico 



Il Siracide fu composto tra il 200 e il 175 a.C., dopo la morte del sommo sacerdote Simone, figlio di 

Onia (Sir 50,1-21) e prima della rivolta dei Maccabei (167-164 a.C.) della quale non si fa alcuna 

menzione.L’autore, probabilmente vissuto nell’ambiente della  “scuola” (Sir 51,23), si muove in un 

contesto di cambiamento: negli ultimi anni del III sec. a.C. si registra il passaggio della Palestina 

dal dominio dei Lagidi d’Egitto a quello dei Seleucidi di Siria. Questo tempo per Gerusalemme fu 

un periodo caratterizzato da profonda tranquillità durante il quale si realizzò l’ingresso della cultura 

greca nella regione giudaica, sebbene l’influenza ellenistica non divenne dominante fino al 170 a.C. 

Pertanto Ben Sira, a differenza dell’autore di 1 Mac, nonostante il suo essere un tradizionalista 

impegnato nell’enfatizzare la fedeltà alla Torah, non considera l’ellenismo un pericolo ed anzi 

rimane rispetto ad esso aperto e dialogante presentando nel suo libro alcuni parallelismi con la 

letteratura greca. 

 

5. Struttura 

La struttura del libro è una questione assai dibattuta dagli esegeti dal momento che esso  sembra 

essere ad un prima lettura una sorta di antologia di testi di diverso genere.Tra le diverse ipotesi 

particolarmente significativa appare la proposta condivisa da Ravasi, Bonora e MorlaAsensio i quali 

hanno formulato una struttura che ruota intorno a quattro grandi inni, tre dei quali hanno come 

oggetto la Sapienza: 

 Sir 1,1-10; 

 Sir 24,1-21; 

 Sir 42,15-43,33; 

 Sir 51. 

Questi quattro inni strutturano il libro in tre grandi collezioni (1-23; 24,1-42,14; 42,15-50,29) cui fa 

da premessa il prologo del libro, composto dal nipote di Ben Sira, e da conclusione l’inno del cap. 

51. 

 

6. Forme letterarie 

Ben Sira dimostra una significativa padronanza dell’ampia possibilità offerta dalla tradizione 

sapienziale. L’autore sviluppa le sue riflessioni attraverso diverse tipologie di meshalîm e forme 

letterarie analoghe: proverbi numerici, macarismi, indovinelli, esortazioni, minacce. A tale filone 

letterario occorre poi aggiungere altri generi quali l’istruzione, gli inni, le suppliche individuali o 

nazionali, le narrazioni autobiografiche, il poema didascalico. 

 

7. Il messaggio 

Il Siracide non espone una teologia sistematica presentata con ordine e coerenza.È però possibile 

individuare alcuni temi come l’ossatura del suo lavoro sapienziale. 
 

a. La fisionomia della Sapienza 

Il tema della Sapienza costituisce allo stesso tempo il filo conduttore e il centro di tutta la riflessione 

del Siracide: tale Sapienza non è riconducibile ad una semplice esperienza o conoscenza umana, ma 

possiede una fisonomia propria che si irradia assumendo un triplice aspetto: 

 la Sapienza è una realtà trascendente che appartiene a Dio; 

 la Sapienza si manifesta come un dono elargito a tutti coloro che la desiderano, divenendo così 

immanente; 

 la Sapienza ha un ruolo di mediazione in quanto incarnata specialmente nella Torah. 

I prime due aspetti sono delineati magistralmente nell’inno alla Sapienza con cui si apre il libro (Sir 

1,1-10). 
 

b. Sapienza, Timore di Dio e Torah 

La Sapienza viene praticamente identificata da Ben Sira con il Timore di Dio (espressione che 

ricorre 60 volte nel libro) e con la Torah (Sir 19,20). La Legge data a Mosè sul monete Sinai è 

presentata come l’espressione più perfetta della Sapienza di Dio nella creazione e nella storia 



dell’umanità. Il suo posto è centrale sebbene l’autore non ritenga che la Torah racchiuda tutta la 

Sapienza. 

Se la legge è manifestazione oggettiva della sapienza, soggettivamente essa si identifica con il 

timore di Dio: si tratta di un’intensa e viva relazione personale di amore con Dio caratterizzata 

dall’umile sottomissione alla sua sovrana maestà e dalla fiducia nella sua bontà e misericordia. Il 

timore di Dio è intrinsecamente legato alla sapienza: esso è principio,radice, pienezza e corona della 

sapienza; esso costituisce l’atteggiamento previo perché l’uomo possa accogliere il dono di Dio con 

disponibilità e fiducia. 

A partire da questi elementi è facile intendere come la sapienza debba essere considerata come un 

dono di Dio che si diffonde nella creazione ed entra nella storia trovando la propria stabile dimora 

in Israele. In quanto dono gratuito essa non può essere acquistata se non attraverso il timore di Dio e 

l’osservanza dei comandamenti.  
 

c. Antropologia e teodicea del Siracide: libertà, peccato e retribuzione 

Nell’ottica sapienziale in cui Dio è visto come sapiente e provvidente, come creatore e amante della 

creazione, s’inquadra un’antropologia positiva e dinamica incentrata sull’immagine dell’uomo 

imago Dei (cfr. Sir 17,1.3). Non meraviglia allora che l’autore metta significativamente in rilievo 

un’antropologia in cui la libertà di cui gode l’uomo viene ribadita con straordinaria efficacia: Ben 

Sira afferma non solo che l’uomo ha la possibilità di scegliere tra le due vie, ma soprattutto che 

questa possibilità di autodeterminazione è effettivamente esercitabile (cfr. 15,14).  

Riguardo al peccato l’autore è consapevole della situazione di debolezza nella quale è venuto a 

trovarsi l’uomo dopo il peccato delle origini (si veda a riguardo l’allusione al serpente di 21,1-3) ed 

è conscio della condizione rovinosa di coloro che vivono nel peccato (41,5-13). Come afferma Prato 

“il cosiddetto problema del male diventa allora una questione esclusivamente storica ed 

antropologica. Ben Sira non dice nulla, in realtà, sull’origine del male, limitandosi solo ad 

affermare la libertà e la responsabilità umana” (G. L. PRATO, Il problema della teodicea in Ben 

Sira, 386). 

Riguardo alla dottrina della retribuzione il Siracide approfondisce la dottrina deuteronomista della 

doppia via (cfr. Dt 28) prevedendo un premio anche in questa vita per il giusto (vita lunga, salute, 

felicità, figli… cfr. 1,10-18) e un castigo per i peccatori (sofferenza e morte prematura).  

Nei capp. 44-49 l’autore, inoltre, sviluppa una profonda meditazione sull’agire di Dio nella storia 

dell’uomo e sui personaggi che in essa si muovono. Appaiono precisi accenni alla felicità futura: 

Adamo è esaltato come superiore ad ogni creatura vivente e la dipartira misteriosa da questa vita di 

Enoch ed Elia appare degna di essere venerata in quanto manifestazione anticipata del destino beato 

riservato agli uomini giusti (RAVASI, «Siracide» in NDTB). 
 

d. L’umanesimo di Ben Sira 

Il Siracide, nel tentativo di inculcare un modo di vita conforme alla legge, ripropone con grande 

efficacia una panoramica del messaggio biblico riguardante la morale personale, familiare e sociale: 

questo costituisce il motivo per il quale il libro è stato considerato un maestoso compendio sul 

giusto modo di vivere.  

Un argomento di particolare interesse è rappresentato dalle questioni riguardanti la tradizione 

liturgico-religiosa d’Israele che l’autore cerca di recuperare: secondo Ben Sira esiste un preciso 

rapporto tra l’offerta sacrificale gradita a Dio e il comportamento virtuoso dell’uomo che si 

manifesta nelle buone opere (cfr.  Sir 35,1-15; 38,18-26). 

Un particolare rilievo nel libro è attribuito alla figura della donna sia in ambito familiare sia in 

ambito sociale: sebbene l’autore sia stato accusato talvolta di proporre una visione alquanto 

negativa della donna (cfr. 9,1-9), è tuttavia possibile affermare che Ben Sira tratteggia un’immagine 

della donna inquadrabile in una prospettiva particolare, ossia quella familiare. In fondo l’autore si 

muove all’interno di un particolare contesto storico e culturale con il quale condivide idee e temi  

sapendo però assumere rispetto ad esse anche una posizione critica. 
 

e. Elogio dei Padri (44-49) 



Questa sezione, ben scompaginata in un’articolazione unitaria, costituisce una rilettura del passato 

d’Israele nel genere del midrash haggadico. Peculiarità del Siracide è il fatto che la Sapienza 

emerge attraverso le azioni dei personaggi concreti della storia biblica: vengono nominati alcuni 

patriarchi, alcuni profeti, alcuni re e sacerdoti, la cui funzione viene messa in rilievo in maniera 

particolare. Di tutti questi personaggi si raccontano momenti significativi della loro vita: si potrebbe 

allora parlare di una riflessione sapienziale che attraverso la rivelazione  nella storia d’Israele 

disegna una teologia della storia della salvezza.   
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1. Titolo del libro  

Il titolo del libro nella LXX èSwfiaSalwmwntoj mentre la Vulgata lo intitola Liber Sapientiae: dal 

punto di vista dei contenuti la versione latina ha un titolo più corretto dal momento che mai nel libro 

si attribuisce l’opera a Salomone. Tuttavia l’attribuzione salomonica pone chiaramente il libro nel 

novero della tradizione sapienziale d’Israele. 

 

2. Testo e canonicità 

Ormai tutti gli studiosi condividono l’idea che il libro sia stato scritto in greco. I principali testimoni 

del testo sono quattro codici onciali:B (il più affidabile) del IV sec. d.C.;a del IV sec. d.C.;A del V 

sec. d.C.;C, un palinsesto del V sec. d.C.A questi codici bisogna aggiungere vari minuscoli. 

Tra le versioni antiche la più utile per la ricostruzione del testo originale è la Vetus latina.  

Per quanto riguarda la canonicità Sapienza condivide il destino dei deuterocanonici: i Giudei 

ortodossi non reputarono Sapienza un libro sacro dal momento che, sebbene avesse evidenti influssi 

semitici, esso fu composto in greco in un’epoca recente e in una località non palestinese. 

Il libro venne accolto nel canone cristiano delle Scritture per almeno due ragioni: il rapporto 

tematico del libro con alcuni scritti del NT (Giovanni, 1 Corinti, Romani e Efesini) e l’uso che ne 

fecero alcuni scrittori cristiani (primo fra tutti Clemente Romano). L’inserimento avvenne in un 

tempo molto antico: il libro compare già nel Canone Muratoriano (II sec. d.C.). Tuttavia si 

registrano alcune contestazioni riguardo la canonicità del libro: S. Agostino rispondendo a queste 

opposizioni afferma chiaramente nel De praedestinatione sanctorum che il libro della Sapienza 

“meritò di essere recitato dai lettori della Chiesa di Cristo durante lunghi anni ed essere ascoltato 

con la venerazione dovuta all’autorità divina da tutti i cristiani, dai vescovi fino all’ultimo penitente 

e catecumeno” (PL 44,980).Tuttavia le discussioni sulla canonicità di Sapienza continuarono in 

alcuni ambienti fino al Concilio di Trento che risolse definitivamente la questione nel “Decreto sui 

Libri sacri e le Tradizioni da accogliere” (IV sessione dell’8 aprile 1546). 

 

3. Autore 

Un’antica convinzione, attestata nella tradizione manoscritta greca, attribuì il libro a Salomone 

fondandosi, tra l’altro, sul fatto che l’autore si presenta come il grande re saggio. Già però nel IV 

secolo S. Girolamo (Praefatio in librosSalomonis) e S. Agostino (De civitate Dei), che pur 

ammetteva a differenza di Girolamo l’ispirazione del libro, propendono a favore di una tradizione 

che escludeva in maniera inequivocabile la paternità salomonica. 



L’esame della lingua, dello stile, delle idee religiose e del pensiero filosofico spinge a ritenere che 

l’autore dovette essere un giudeo di lingua greca, educato probabilmente nella diaspora, ma 

comunque orgoglioso della fede e della tradizione di cui era espressione. 

Connessa alla questione dell’autore è la discussione sull’unità letteraria di Sapienza a motivo 

dell’evidente differenza tra i capp. 1-9 e 10-19: ciò ha spinto qualche autore in passato a supporre 

l’esistenza di almeno due autori. Tuttavia oggi si è pressoché concordi nel ritenere Sapienza come 

un libro unitario. Reese, ad esempio, propone due argomenti per dimostrare l’unità dell’opera: 

 la presenza di almeno 45 flashback o ripetizioni/richiami; 

 la ricorrenza di alcuni temi teologici attraverso tutto il libro; 

 

4. Data di composizione 

Non è possibile fissare con certezza assoluta la data di composizione di Sapienza. Due sembrano le 

date all’interno delle quali delimitare il periodo di composizione del libro: 

 la dipendenza letteraria dai LXX spinge a ritenere gli inizi del II sec. a.C. come terminus a quo 

della composizione di Sapienza; 

 il terminus ad quem si definisce in base al fatto che Rom 1,8-32 e Ef 6,11-17 sembrano utilizzare 

Sapienza, lasciando supporre che il libro sia stato composto prima delle due lettere e, quindi, 

prima della metà del I sec. d.C. 

Oggi la maggior parte degli studiosi propende per la metà del I sec. a.C. come probabile periodo di 

composizione del libro: Reese sostiene che l’autore appartenga alla generazione precedente a quella 

di Cristo. 

 

5. Luogo di composizione e destinatari 

È ragionevole supporre che Sapienza fu composto ad Alessandria d’Egitto, ove fin dal tempo dei 

Lagidi era attestata una numerosa comunità di Giudei. Tale gruppo parlava greco e subiva il fascino 

della cultura ellenistica, manifestando posizioni non sempre favorevoli alla tradizione dei padri. A 

questa comunità l’autore si rivolge indirizzando la propria esortazione in primo luogo a quei 

“giusti” vessati a causa della loro fedeltà religiosa. 

Il libro della Sapienza costituisce uno splendido esempio di inculturazione: si tratta di un’opera che 

fornisce ai futuri leader intellettuali del popolo della diaspora il bagaglio culturale necessario per 

affrontare il mondo e la cultura ellenistica. 

 

6. Linguaggio e stile 

Caratterizzato da una profonda unità di lingua e di stile, Sapienza rivela alcune caratteristiche 

lessicali e linguistiche non riscontrabili in altri testi dell’AT: 

 vocabolario ricercato (su 1734 parole del libro, 1303 compaiono una sola volta); 

 presenza di molti termini peculiari (il 20% del vocabolario non appare in nessun altro libro 

dell’AT); 

 uso abbondante di procedimenti retorici propri della lingua greca ed ebraica; 

 utilizzo di alcuni modelli filosofici del mondo ellenistico. 

L’autore di Sapienza per comunicare il suo messaggio ha saputo utilizzare tutte le potenzialità del 

vocabolario, della retorica e della filosofia ellenistici coniugandole con le possibilità offerte dalla 

tradizione midrashico-allegorica ebraica. 

Dal punto di vista stilistico il libro è caratterizzatodalla presenza di strutture concentriche articolate 

in modo che ogni sezione si leghi alla successiva. Un esempio di questo procedimento stilistico si 

manifesta secondo Gilbert nell’elogio alla Sapienza: esso è annunciato esplicitamente in 6,22, anche 

se è già anticipato in 6,9.11; inizia effettivamente in 7,1 e prosegue fino a 9,18; a partire da 10,1 

inizia un’amplificazione retorica che si appoggia su 9,18. 

 

7. Genere e struttura letterari 

Diverse sono le opinioni degli esegeti riguardo al genere letterario di Sapienza. 



Per Alonso Schökel Sapienza costituirebbe un trattato di teologia politica che ruoterebbe intorno al 

tema della giustizia per governare 

Secondo Reese Sapienza è un logojprotreptikoj (esortazione didattica): si tratta di un’esortazione 

propagandistica in favore di una determinata dottrina mediante la quale l’autore vorrebbe esortare i 

propri lettori ad acquistare i benefici garantiti dalla Sapienza divina. 

Bonora, in opposizione alla posizione di Reese, sostiene che la lunga sezione storica contenuta in 

Sapienza non trova alcun parallelo nel  logojprotreptikoj. Bonora, insieme a Beauchamp e Gilbert, 

ritiene che Sapienza appartenga al genere letterario dell’egkomion(elogio). Secondo la retorica greca 

e latina l’Elogio si compone di tre parti: 

 L’Esordio (1,1-6,21), che anticipa la materia dell’elogio e contiene un atto di accusa della 

sapienza contro gli avversari, ossia gli empi; 

 L’Elogio (6,22-9,18), che sviluppa la lode della Sapienza descrivendone l’origine, la natura, le 

opere e la sua soggettivizzazioneper antonomasia, ossia Salomone; 

 La sugkrisijo paragone (10-19), che nella retorica greca costituiva la sezione dedicata al 

ricordo di uomini illustri confrontati con l’eroe di cui si stava tessendo l’elogio,esalta le azioni 

potenti compiute da Dio per il suo popolo.  

 
8. Contenuti e messaggio 
 

a. Esordio 

Questa sezione è caratterizzata da una struttura concentrica: 

A Introduzione  i governanti e la Sapienza (1,1-15) 

 B Primo discorso degli empi (1,16-2,24) 

  C La vita del giusto (3-4) 

 B
1
 Secondo discorso degli empi che compaiono in giudizio (5,1-13) 

A
1
 Conclusione  nuovo riferimento ai governanti (5,14-6,21) 

Dal punto di vista antropologico significativa è l’affermazione iniziale del libro secondo cui l’uomo 

si compone di anima e di corpo (Sap 1,4): nella tradizionale visione biblica l’uomo è un tutto 

unitario in cui si combinano inscindibilmente il soffio vitale la materia. Del tutto unica nella 

letteratura veterotestamentaria (fatta eccezione per 2Mac e Dan) è anche l’affermazione che Dio 

creò l’uomo per l’immortalità (2,23): l’immortalità non va però intesa come conseguenza della 

natura metafisica dell’anima, quanto piuttosto come effetto del rapporto tra Dio e l’uomo. 

Circa il destino dei malvagi, invece, Sapienza non è molto chiara: nel libro si fa riferimento al loro 

rimanere tra i morti per sempre e al fatto che YHWH li distruggerà cosicché il loro ricordo perisca. 

Il giusto, invece, è chiamato all’immortalità cosicché per lui la morte non costituirà una rottura 

lacerante.  

La dottrina dell’immortalità permette all’autore di elaborare una risposta di fronte al problema della 

sofferenza del giusto: costui, spesso soggetto a terribili prove, verrà ricompensato nell’eternità. 

Questo aspetto viene in particolar modo analizzato in riferimento a due specifiche situazioni: la 

condizione della sterile (3,13ss) e la morte prematura del giusto (4,7-19). 

In questa sezione di fa riferimento agli empi: per Gilbert questo gruppo sarebbe costituito non da 

epicurei o sadducei, ma da giudei apostati. Ad essi si opporrebbero i giusti i quali, secondo Bonora, 

rappresenterebbero il popolo rimasto fedele e perseguitato da coloro che hanno apostatato.  

 

b. Elogio 

È la parte centrale del libro e si incentra sul rapporto tra Salomone e Sapienza. Nella prima parte si 

incontra il discorso di Salomone sulla Sapienza (7,1-8,21), articolato secondo una struttura 

concentrica con al centro la trattazione della natura della Sapienza (7,22b-8,1), presentata 

dall’autore con una litania di 21 attributi: essa costituisce il sapere stesso di Dio, è necessaria per 

conoscere Dio e dona all’uomo una vita immortale.   



Dopo l’inno alla Sapienza l’autore presenta il rapporto di Salomone con la Sapienza (8,2-21): si 

tratta di una descrizione quasi erotica secondo un modello sponsale talora presente nella tradizione 

sapienziale, sebbene più tipico della letteratura profetica. Tale discorso si conclude successivamente 

con una preghiera che invoca il dono della Sapienza (Sap 9). 
 

Excursus esegetico: la preghiera di Salomone di Sap 9 (cfr. Priotto, Logos 4, 255-264). 
 

 Il contesto immediato 

Il cap. 9 costituisce il culmine della seconda parte del libro della Sapienza ed ha un rilevante 

impatto sull’intera struttura dell’opera. 

Il contesto immediato del cap. 9 è costituito dall’ampia unità dei capp. 7-8, dove compaiono 

all’inizio e al termine due annunci della preghiera (7,7 e 8,21). 
 

 Il contesto ampio: il sogno di Gabaon 

Secondo Gilbert è possibile cogliere il legame tra la preghiera di Sap 9 e il celebre episodio del 

sogno di Gabaon descritto in due testi distinti, 1 Re 3,4-15 e 2 Cr 1,3-12, sebbene tra i due esistano 

delle significative differenze. 

La preghiera di Sap 9 elimina ogni riferimento al sogno di 1 Re, come del resto aveva già fatto 

l’autore di 2 Cr, ma anche ogni accenno all’apparizione del Signore invece presente in 2 Cr 1,7. 

In Sap 9 l’oggetto della preghiera di Salomone non è semplicemente “un cuore che acolti” (1 Re), 

oppure “saggezza e scienza” (2 Cr), ma la “Sapienza che side accanto a te in trono” (Sap 9,4). 

Inoltre, a differenza degli altri due testi, si registra un’allusione alla costruzione del tempio da parte 

del giovane Salomone (Sap 9,8). 
 

 Struttura 

L’inizio della preghiera è chiaramente indicato nel testo dalla presenza del vocativo “Dio”. Più 

complessa è, invece, l’individuazione della fine della preghiera:  come spesso avviene in questo 

libro la fine dell’unità può anticipare l’inizio dell’unità successiva. Ciò permetterebbe di accettare il 

v. 18 come conclusione della preghiera, fatto confermato dalla duplice inclusione τῇ σοφίᾳ e 

ἄνθρωπον/ἄνθρωποι tra i vv. 2 e 18, e di spiegare la forte continuità di questo versetto con 10,1ss. 

Particolarmente significativo è lo sviluppo del termine σοφίaall’interno del capitolo: dalla Sapienza 

creatrice operante all’inizio presso Dio, cui si fa riferimento all’inizio del cap. 9, si passa alla 

Sapienza salvifica operante nella storia degli uomini. Riguardo alla struttura Gilbert propone di 

articolare il testo in tre strofe: vv. 1-6; vv. 7-12; vv. 13-18. Al centro di ogni strofa appaiono tre 

invocazioni a Dio affinché doni la Sapienza (v. 4 e v. 10 e v. 17). 
 

 Analisi del testo 

I strofa (9,1-6). La preghiera inizia con un vocativo che indica il destinatario della preghiera: si 

tratta di θεὲ πατέρων(Dio dei Padri), riferimento alla storia salvifica d’Israele che nei Patriarchi 

trova il suo punto di inizio, e di κύριε τοῦ ἐλέους (Signore di misericordia), ulteriore indicazione 

dell’azione salvifica di Dio operata in favore del suo popolo. 

I vv. 1b e 2a sono disposti secondo un’articolazione chiastica: creazione/parola e 

sapienza/formazione dell’uomo. Tale disposizione pone in evidenza il parallelismo tra parola e 

Sapienza, elementi che rappresentano l’intera opera creatrice di Dio con due diverse sfumature, 

ossia la maestà di Dio creatore dell’universo, e al tempo stesso l’intelligenza e la scienza, che 

caratterizzano la sua opera creatrice.  

Al v. 3 il binomio santità e giustizia (ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ) esprime la collocazione esistenziale 

che l’uomo è chiamato ad assumere nel creato: mediante la santità l’uomo riconosce 

fondamentalmente la sua creaturalità nei confronti di Dio; tramite la giustizia l’uomo si rapporta, 

invece, correttamente verso gli altri uomini. 

Al v. 5 compaiono alcune reminiscenze dei salmi che servono ad esprimere le ragioni profonde di 

questa preghiera: in primo luogo troviamo una citazione del Sal 116,16 attraverso la quale 



Salomone professa la propria dipendenza assoluta da Dio; successivamente l’autore riporta un 

riferimento al Sal 86,16 che esprime la debolezza e la fragilità della propria esistenza. La terza 

affermazione di questo versetto rimanda alla condizione peculiare del re chiamato, nonostante la 

propria incapacità, a discernere ciò che è giusto e ad amministrare la legge. 

L’ultimo versetto di questa prima strofa fa infine riferimento alla necessità della Sapienza che, sola, 

può dare senso alla vita dell’uomo permettendo il reale raggiungimento della perfezione. 

II strofa (9,7-12). Questa strofa centrale evoca chiaramente la vocazione personale di Salomone: 

chiamato da Dio a regnare, egli dovrà pronunciare decisioni di giustizia e dovrà costruire il Tempio 

ove il Dio d’Israele porrà la sua dimora. Si sottolinea come questo compito è frutto della sua 

imperscrutabile scelta divina e non semplicemente di un calcolo umano o di intrighi di palazzo. La 

sua non è semplicemente una carica di prestigio quanto piuttosto una missione affidatagli da Dio, un 

compito di giudice dello stesso popolo di Dio, ossia della sua proprietà. 

Nel v. 8 traspare l’amore verso il Tempio dello pseudo-Salomone: si tratta di un amore certamente 

cresciuto dopo le vicende della distruzione esilica e la conseguente perdita dell’indipendenza. Del 

Tempio l’autore pone in evidenza l’altare degli olocausti (θυσιαστήριον), il luogo in cui nell’offerta 

del sacrificio l’uomo riconosce la propria piccolezza di fronte a Dio. 

Dopo l’accenno al Tempio nei versetti successivi si fa riferimento al dono della Sapienza divina 

presente al momento della creazione ed ora invocata dal nostro re affinché l’assista nella sua opera. 

III strofa (9,13-18). Una duplice domanda retorica introduce questa terza strofa che da una 

connotazione sapienziale alla preghiera: il linguaggio pur mutuando alcune categorie dalla filosofia 

platonica (σῶμα, ψυχή, γεῶδες σκῆνος, νοῦj) le interpreta secondo la mentalità biblica. 

Anche in questa strofa centrale è l’invocazione alla Sapienza (v. 17) che riprende la domanda 

iniziale di 13a offrendo però anche una risposta che va oltre la domanda iniziale di questa parte per 

abbracciare l’intera preghiera. Stilisticamente vengono infatti ripresi  i due verbi che al centro delle 

rispettive strofe avevano espresso in forma imperativa la richiesta della Sapienza (δός e πέμψον) e 

ricapitolati in questo versetto (εἰ μὴ σὺ ἔδωκας σοφίαν καὶ ἔπεμψας τὸ ἅγιόν σου πνεῦμα ἀπὸ 
ὑψίστων). Il contenuto della risposta alla domanda è il dono della Sapienza cui si aggiunge il dono 

del Santo Spirito, che il Trito Isaia presenta come guida d’Israele nel tempo dell’Esodo (Is 63,8-14).  

 

c. Sugkrisijo paragone 

In questa sezione si possono distinguere due parti: la Sapienza dei Patriarchi (10) e la Sapienza 

dell’Esodo (11-19). 

La prima parte ruota intorno alla contrapposizione tra l’azione salvifica della Sapienza nei confronti 

dei giusti e la rovina di coloro che la rifiutano. In questo contesto i Patriarchi sono presentati come 

dei personaggi esemplari i quali hanno accolto la Sapienza e hanno avuto successo.  

La seconda parte (11-14; 16-19) costituisce invece un Midrash di Esodo, espressione del giudizio 

compiuto da Dio contro i nemici del suo popolo. Tale giudizio viene presentato in sette dittici che 

contrappongono le piaghe con gli interventi realizzati da Dio durante il cammino nel deserto (cfr. 

Sap 11,4-14).  

All’interno di questa trattazione ai capp. 13-15 si sviluppa una critica sulla stoltezza del paganesimo 

che si esprime nell’idolatria. Tale accusa di articola in tre momenti: 

 culto della natura (13,1-9) nella quale si evidenzia l’errore di quanti identificano la divinità con 

la natura. 

 origine e conseguenze del culto degli idoli (13,10-15,13)  questa parte di articola secondo 

una struttura concentrica: 

a   il falegname e gli idoli di legno (13,10-19) 

b   invocazione agli idoli (14,1-10) 

c   castigo degli idoli e conseguenze dell’idolatria (14,11-31) 

b
1
invocazione a Dio (15,1-6) 

a
1
il vasaio e gli idoli di argilla (15,7-13). 



Si tratta di una riflessione molto ironica nella quale l’idolatria si configura come una 

conseguenza dell’ignoranza e del misconoscimento di Dio da parte dell’uomo. 

 la stoltezza dell’idolatria e della zoolatria (15,14-19). 

 


