
I libri sapienziali
Teologia –Sacra Scrittura



La Bibbia cristiana definisce didattici (cogliendo l'intento pedagogico) o 
poetici (per la loro forma letteraria) o sapienziali, 7 libri: Proverbi, Giobbe, 
Qohelet, Siracide, Sapienza, Salmi, Cantico dei Cantici. In realtà solo i primi 5 
possono essere propriamente definiti sapienziali e costituiscono una sorta di 
pentateuco sapienziale. Il Cantico è una raccolta di canti d'amore e il salterio 
un libro che riunisce preghiere afferenti a svariati generi letterari. Pur 
presentando tratti sapienziali, questi due libri mostrano ciascuno una 
fisionomia peculiare e mantengono una propria autonomia che li distingue 
dal corpo sapienziale vero e proprio. Di questo corpus solo i libri di Proverbi, 
Giobbe e Qohelet sono presenti nella Bibbia ebraica. 
Ben tre libri sapienziali (oltre al Cantico) sono attribuiti a Salomone: 
Proverbi, Qohelet, Sapienza. E questo benché sia impossibile pensare a 
Salomone come autore di questi scritti. Ma a Salomone, che appare come il 
sapiente per eccellenza, capita come a Mosè al quale fu attribuito il 
Pentateuco.

Introduzione



Il fenomeno biblico della sapienza è  vasto e complesso e sfugge a ogni 
tentativo di definizione esaustiva. Anche il comune riferimento alla sapienza 
che raggruppa i libri sapienziali non riesce a celare le grandi differenze che 
regnano tra di essi: raccolte di proverbi e sentenze in Proverbi e Siracide; 
pensiero critico nei confronti della sapienza tradizionale in Giobbe e Qohelet; 
marcato influsso ellenistico in Sapienza. Il lettore è colpito anzitutto dalle 
differenze rispetto alle altre forme letterarie prevalenti nell'Antico 
Testamento: leggi, testi cultuali, narrazioni storiche, oracoli profetici. Ed è 
colpito dal mutamento di orizzonte a cui questi libri lo pongono di fronte. 
L'accento non va tanto sul popolo d'Israele quanto sull'individuo, sull'uomo in 
quanto tale; non va sulla storia di salvezza e sui grandi temi dell'Alleanza e 
dell'elezione ma sulla quotidianità della vita umana e sulla vita all'interno del 
mondo creato; dall'autorità della parola di Dio annunciata con autorevolezza 
dai profeti si passa al cammino razionale dell'uomo che cerca di orientarsi nella 
vita facendo tesoro dell'esperienza; dal comando legale si passa al consiglio, 
all'esortazione.

La sapienza dell’uomo nel quotidiano



Termine chiave del fenomeno sapienziale biblico e l'ebraico chokhmah, "sapienza" (con il 
verbo e l'aggettivo corrispondenti). Nel greco dei LXX vi corrisponde sophìa. 
In genere chokhmah designa l'assennatezza, un sapere volto a fini pratici, una 
competenza. In particolare essa indica abilità e destrezza nel compiere un lavoro (Es 31,3; 
35,30-35): si tratta dunque di abilità tecnica (Ger 10,9), di perizia in una qualsiasi attività, in 
particolare nei lavori per l'edificazione del santuario (Es 36,1). Il sapiente è colui che si 
intende molto bene di qualcosa. 
Chokhmah è anche il saper vivere, la capacità di cavarsela nella vita, di destreggiarsi nelle 
più svariate situazioni, l'arte di navigare nella vita tenendo saldamente il timone (Pr 1,5). 
Soprattutto in Qohelet la chokhmah indica la dottrina sapienziale, una dottrina di scuola 
che, se anche offre vantaggi rispetto alla stoltezza, non viene risparmiata dai colpi di 
maglio della critica di Qohelet (Qo 2,16-21). A volte il termine assume il senso di istruzioni 
per il retto comportamento, norme di condotta per una vita buona (Gb 33,33): la sapienza, 
infatti, è un albero di vita (Pr 3,18) e l'insegnamento del sapiente è fonte di vita (Pr Pr 13,14; 
10,11). In diversi casi questo termine non ha soltanto connotati etici, ma assume esplicite 
valenze religiose: il sapiente discerne la bontà del Signore (Sal 107,43), riconosce il proprio 
peccato (Sal 51,8), accoglie dal Signore la limitatezza della propria vita (Sal 90,12). La 
chokhmah è dell'uomo e di Dio, è  ricerca umana e dono di Dio. 

Chokhmah



Si possono individuare tre grandi ambiti come luoghi di origine e 
trasmissione della sapienza in Israele: la vita del popolo e la famiglia; la 
corte regale; la scuola.
Sembra fuori discussione che la sapienza proverbiale israelitica sia 
sorta nel contesto del vita del popolo. Certi proverbi mostrano il loro 
evidente radicamento in una società rurale: sorti dall'osservazione 
critica della realtà, maturati dalla riflessione, dal dialogo e dallo 
scambio con altri uomini, questi detti popolari, modellati in forme 
semplici e brevi, sono stati trasmessi oralmente divenendo patrimonio 
popolare. La sapienza antica, nella sua fase orale e preletteraria, si 
radica dunque nel vissuto popolare e trova nella famiglia l'ambito di 
trasmissione privilegiato.

Luoghi di origine e trasmissione 
della Sapienza in Israele 



La testimonianza biblica annette una funzione importantissima, in ordine allo sviluppo 
della sapienza in Israele, alla corte regale, in particolare alla persona e alla corte di 
Salomone. Del resto la sapienza è attributo tipicamente regale anche in altre culture del 
vicino oriente antico. Il testo di Proverbi 25,2 ("è gloria di Dio nascondere le cose, è gloria 
dei Re investigarle") riflette l'immagine del re come sapiente, come indagatore della 
realtà. E sebbene la letteratura biblica rivolge aspre critiche al re sapiente e ai sapienti di 
corte, tuttavia il re messia ideale ed escatologico è dipinto in Isaia 11,2-3 con i tratti di un 
sapiente: " su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito 
di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del 
timore del Signore. Non giudicherà secondo le apparenze...". ovviamente le critiche 
profetiche non sono rivolte alla sapienza in quanto tale, ma alla sapienza che si 
assolutizza, che dimentica il Signore divenendo meramente pragmatica ed estraniandosi 
da ogni atteggiamento di fiducia in Dio ed equivalgono alla critica sapienziale nei 
confronti di chi si ritiene sapiente. 
"Avvicinatevi a me, voi che siete senza istruzione, prendete dimora nella mia scuola": il 
passo di Siracide 51,23 attesta l'esistenza di una scuola in Israele nel II secolo a.C. Di 
Qohelet si dice che " oltre ad essere sapiente, insegnò al popolo la scienza " (Qo 12,9). Il 
sapiente era anche un insegnante.

La corte regale e la scuola



La Sapienza in Israele si presenta anzitutto come sapienza umana.  
Essa si fonda sulla fiducia nelle possibilità umane di conoscere e 
comprendere il reale. Si tratta di una conoscenza empirica del creato e 
dell'uomo per cogliere delle costanti e formulare leggi che aiutino 
l'uomo a padroneggiare l'esistenza. La ricerca sapienziale, che ha per 
oggetto la vita e si occupa dell'uomo nel mondo, non tende a una 
conoscenza di tipo filosofico, ma pratico: è un tentativo di 
autocomprensione dell'uomo in rapporto a tutto il reale al fine di 
dirigere l'esistenza sulla strada della vita e della felicità. Questo 
sguardo sull'uomo nella sua integralità porta i sapienti a interessarsi 
dell'uomo in rapporto al creato, ai suoi simili e al Creatore, essendo Dio 
e l'esperienza di Lui parte integrante e costitutiva del reale.

Sapienza umana



L'approccio esperienziale alla realtà e il ricorso al metodo induttivo spiegano 
perché i sapienti non abbiano bisogno di ripercorrere i grandi eventi della 
storia di salvezza: essi si interessano della storia quotidiana dell'individuo. 
Ovvero di quella ferialità in cui l'alleanza deve essere vissuta, in cui il singolo si 
trova a far fronte a realtà ordinarie e a compiere scelte elementari sulle quali 
non è illuminato né da oracoli profetici, né da leggi e precetti, ma deve 
ricorrere al proprio discernimento, alla propria responsabilità, al proprio 
buon senso. Qui emerge anche la peculiarità della sapienza all'interno del 
corpus biblico. 
La teologia della creazione, o almeno la fede nel Dio creatore, è l'orizzonte 
entro il quale è posta la sapienza: il mondo creato è la fonte dell'esperienza e 
dell'insegnamento dei sapienti. Lo sforzo dei sapienti in fondo risponde al 
comando divino di Genesi 1,28 che chiede all'uomo di esercitare una signoria 
sul mondo: dare il nome a esseri e fenomeni.

La teologia della creazione



La dimensione etica, l'ordine sul piano morale che deve reggere l'esistenza 
dell'uomo viene fatto scaturire non da leggi stabilite, da un decalogo, ma dalla 
percezione dell'ordine posto da Dio nel mondo e che pervade anche l'ambito 
delle relazioni sociali. Vi è dunque un modo umano di relazionarsi al mondo, 
agli altri e al reale che obbedisce di fatto al volere di Dio. Per questo, 
atteggiamento indispensabile all'uomo che voglia seguire la via della sapienza 
è il timore del Signore. Questa espressione non indica la paura, ma 
l'atteggiamento reverenziale della creatura nei confronti del Creatore e 
implica fedeltà, adesione, fiducia, rispetto. Il timore di Dio è elemento cardine 
e caratterizzante della sapienza biblica: esso coordina la libertà della ricerca e 
dell'attività dei sapienti e la loro adesione al Dio dell'Alleanza. Nel Siracide il 
timore del Signore è ciò che consente alla sapienza umana di aprirsi alla 
Sapienza divina e di parteciparne, sicché vi troviamo scritto: "quanto è grande 
chi ha trovato la sapienza, ma nessuno supera chi teme il Signore!" (Sir 25,10). 
Insomma: non vi è sapienza senza il timore del Signore!

Il timore del Signore



L'altra grande linea di sviluppo della sapienza biblica è costituita dalla 
sapienza divina. È solo con una certa esitazione che in Israele si arrivò 
ad attribuire la sapienza a Dio stesso, proprio perché si trattava di un 
atteggiamento così umano. Tuttavia già in testi antichi si afferma che 
anche la sapienza artigianale è dono di Dio (Es 31,3), che la sapienza 
politica di Salomone viene da Dio (1Re 3,12), che in David risplende la 
sapienza di un angelo di Dio (2Sam 14,20). 
Come ultimo sviluppo della dimensione teologica della sapienza 
troviamo la sua personificazione. I testi fondamentali si trovano in 
Proverbi 1-9; Giobbe 28; Siracide 24; Sapienza 7-9. Personificata, la 
sapienza mostra un'autorevolezza divina, ma da lui distinta e si fa 
presente nel mondo, particolarmente in Israele: è la comunicazione di 
Dio al mondo, la rivelazione che insegna all'uomo a vivere secondo Dio

Sapienza divina



Il tipico approccio sapienziale alla realtà, basato sull'esperienza, trova espressione 
letteraria nel mashal, comunemente tradotto Proverbio. Il termine mashal designa 
un detto popolare breve, ma anche sentenze stilizzate secondo le leggi del 
parallelismo, aforismi, enigmi, poemetti numerici, parabole, eccetera. Di certo, il 
mashal è una forma di elaborazione dell'esperienza e il lettore deve saper cogliere, 
anche dietro al più semplice dei proverbi, un processo di osservazione e di 
intelligenza del reale sfociato nel conio di un'espressione verbale che dice il reale e 
che si è diffusa venendo narrata e ripetuta oralmente.
Possiamo distinguere i proverbi in due forme essenziali: le sentenze e le 
ammonizioni. Troviamo poi il proverbio numerico, l'etopea o descrizione di un tipo 
(per esempio l'adultera in Pr 7 e l'ubriacone in Pr 23,29-33), il dialogo (presente 
soprattutto in Giobbe), la narrazione in prima persona (in Qohelet non costituisce 
tanto un elemento autobiografico, ma designa un'esperienza umana universale). 
Anche inni e preghiere sono presenti nei libri sapienziali. Infine, a livello di genere 
letterario, Giobbe presenta anche i toni della lamentazione e del dibattito giudiziale; 
il libro della Sapienza unisce il genere midrashico giudaico a quello greco 
dell'encomio. 

Le forme letterarie sapienziali 



L'elemento di maggiore attualità rivestito dalla tradizione e dallo spirito della 
sapienza è l'attenzione all’umano in quanto luogo di Dio nel mondo. Una fede 
informata dalla sapienza biblica eviterà di cadere in atteggiamenti dualistici e 
cercherà di tenere uniti spirito e corpo, materia e sensi, interiore ed esteriore, 
onorando così il carattere unitario dell'antropologia biblica per cui il corpo è 
soggetto spirituale per eccellenza. All'interno di questa prospettiva si situa la 
coscienza che, per la sapienza biblica, ogni domanda sull'uomo è, in ultima analisi, 
una domanda posta a Dio: la riflessione teologica, nutrita di sapienza, non può che 
aprirsi all'osservazione antropologica e lasciarsi traversare dall'esperienza e dai 
dilemmi che da essa nascono. Rientra in questo atteggiamento l'apertura 
coraggiosa ai drammi, agli enigmi e alle tragedie dell'esistenza. L'esperienza erotica 
(si pensi al Cantico dei Cantici), l'esperienza della morte (centrale nel libro di 
Qohelet), le tante domande che sorgono dalla fatica di vivere (si pensi ancora a 
Qohelet), in particolare dalle situazioni di malattia, disgrazia e sofferenza (come nel 
libro di Giobbe), diventano parte integrante di un itinerario di ripensamento del 
volto di Dio e concorrono ad articolare un discorso teologico che non voglia 
fuggire la realtà, ma che colga Dio nella realtà e non fuori da essa.

Attualità della Sapienza 
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