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Parrocchia S. Francesca Cabrini – Lodi 
 

VII / 1 
 
 
 

  

 A. SACCHI, La  Divina  Sapienza  

 

 

L’uomo, chiamato alla vita 
Nella creazione, nella storia e nell’intimo dei cuori 
 Dio si rivela e chiama l’uomo ad aprirsi al Mistero 
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Dio abita lo spirito dei popoli - (Esercizi con l’arte - VII) 

 

 
1. L’uomo, chiamato alla vita       Sap 1-2 
    (ANDREA  SACCHI, La Divina Sapienza) 
    (VINCENT  VAN  GOGH, La notte stellata) 
 

 
2. Oltre le apparenze. La vita dei giusti e degli empi   Sap 3-5 
    (NICOLAJ  GE, Coscienza. Giuda) 
    (TIZIANO, Allegoria del tempo) 
  

 
3. Rieducare il desiderio       Sap 6-9 
    (PIERO  DELLA  FRANCESCA, Salomone incontra la regina di Saba) 
    (HIERONYMUS BOSCH, Il trittico del carro di fieno 
 
4. Supplica per ottenere la Sapienza         Sap 9-10,14 
   (LUCA  GIORDANO, Sogno di Salomone) 
   (GOVERT  FLINKG, Salomone chiede la saggezza) 
   (MARC CHAGALL, Ebreo in preghiera) 
 

 
5. L’Esodo, evento esmplare             Sap 10,15-12  
    (LUCA  GIORDANO, Il passaggio del Mar Rosso) 
    (MARC  CHAGALL, Il figlio prodigo) 
 

 
6. L’idolatria, fonte di stoltezza e infelicità    Sap 13-15 
    (MATTIA  PRETI, Salomone offre incenso agli dei pagani) 
    (AUGUST  RODIN,La mano di Dio o La Creazione )  
 

 
7. La storia, intreccio di giustizia ed empietà      Sap 16-19 
    (MICHELANGELO  BUONARROTTI, Il serpente di bronzo) 
    (VICENT  VAN  GOGH, Ramo di mandorlo in fiore) 
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L’uomo, chiamato alla vita  (Sap 1-2) 

 
1/A. Per accostare La Divina Sapienza  di Andrea Sacchi 
 

La Divina Sapienza, visibilmente in trionfo, è un affresco monumentale (m. 
13x14 ca) che adorna il soffitto di una delle sale di Palazzo Barberini. Fu commis-
sionato ad Andrea Sacchi, tra il 1629 e il 1633, da Taddeo Barberini. Sono gli anni 
intensi e sofferti, della Controriforma, dell’Inquisizione e degli Ordini religiosi. 
Sono anche gli anni in cui Galileo Galilei viene accusato, processato e costretto 
all’abiura delle sue teorie eliocentriche. Per la sua realizzazione, tra i libri sapien-
ziali Andrea Sacchi (1599-1661) privilegiò quello della Sapienza. 

 

- La composizione vede al centro la Divina Sapienza raffigurata come una donna se-
duta in trono tra due leoni, entro una sorta di clipeo (ritratto inscritto in uno spazio 
rotondo) dorato, ampio e luminoso. Nella mano destra, protesa verso il basso, reg-
ge uno scettro culminante nell’occhio di Dio con cui illumina il globo terrestre. 
Nella sinistra sorregge lo specchio simbolo della Prudenza. Sul suo petto compare 
un piccolo sole: insieme alle api, che decorano il trono, compone i simboli della 
famiglia Barberini.  
 

- La donna è attorniata da undici figure femminili corrispondenti alle sue virtù. Da 
sinistra: la Nobiltà con la corona di Arianna, la Giustizia con la bilancia, la Fortez-
za con la clava, l’Eternità con il serpente, la Soavità con la lira, la Divinità con il 
triangolo, la Magnanimità con la spiga di grano. Da destra: la Bellezza con la 
chioma di Berenice, la Perspicacia con l’aquila, la Purezza con il cigno, la Santità 
con la croce e l’altare. Nel registro superiore dell’affresco, in una porzione di cielo 
ai lati della Sapienza, compaiono anche due arcieri alati: il primo sul leone rampan-
te, a destra, rappresenta l’Amore di Dio, mentre il secondo sulla lepre, a sinistra, 
simboleggia il Timore di Dio.  
 

- Osservando l’affresco, inoltre, si può notare come il globo terrestre sembri ruo-
tare attorno al sole, alle spalle del trono della Sapienza, facendo avanzare l’ipotesi 
che il Sacchi, non solo fosse a conoscenza delle teorie eliocentriche sostenute da 
Galileo e Copernico ma che, sotto traccia, avesse anche voluto rappresentarle.  
Da ultimo, quale ulteriore celebrazione del committente, sono rappresentate delle 
stelle poste sulle proprietà delle virtù: corrispondono alla congiunzione astrale 
del cielo nella notte tra il 5 e 6 agosto del 1623, giorno della elezione al soglio pon-
tificio di Urbano VIII, Barberini. 
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1/B. Per accostare La notte stellata  di Vincent Van Gogh 
 

Nel 1888, era il 3 di settembre, prima dell'internamento psichiatrico a Saint-
Rémy, Van Gogh scrisse da Arles: 

 

Con un quadro vorrei poter esprimere qualcosa di commovente come una musica. 
Vorrei dipingere uomini e donne con un non so che di eterno, di cui un tempo 
era simbolo l’aureola, e che noi cerchiamo di rendere con lo stesso raggiare, con la 
vibrazione dei colori [...]. Ah il ritratto, il ritratto che mostri i pensieri, l’anima del 
modello: ecco cosa credo debba vedersi. 

 
 

 
 

VAN GOGH, La notte stellata 
 

- La Notte stellata (1989 – Oleografia su tela – Museo di Arte Moderna, New York) 
è certamente una delle opere vangoghiane più celebri. In quest’opera il pittore ha 
certamente cercato il contatto diretto con la realtà, dipingendo quello che si poteva 
vedere dalla finestra della sua stanza nel manicomio di Saint-Rémy. Van Gogh, tut-
tavia, non ha ripreso fedelmente questa veduta notturna, bensì l’ha rielaborata con 
mezzi plastici, interiorizzandola fino allo spasimo e trasformandola in una po-
tente visione onirica in cui poter fare affiorare le proprie emozioni e paure, insieme 
ai propri viaggi dell'anima. La Notte stellata, pertanto, non intende offrire un’imma-
gine fedele della realtà, quanto piuttosto una sua «espressione-evocazione». 
 

- Si tratta di un’opera dalla forza straordinaria. A sinistra la scena è chiusa da un ci-
presso alto e severo che, spiccando nel “notturno”, agisce quale intermediario vege-
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tale tra la terra e il cielo, la vita e la morte. L’albero allude anche ad un fuoco scu-
ro, che divampa all'improvviso verso l’infinito. A fianco del solitario cipresso, un 
piccolo paese (Saint-Rémy, Nuenen, una reminiscenza del villaggio natio?) che, di-
stendendosi su una vallata, sembra perdersi nell’immensità del movimento cosmico 
che si distende sopra di esso. I caseggiati sono bassi, fatta eccezione per la cuspide 
dell’immancabile campanile, simbolo religioso intento a riprendere l’inquietante e 
maestosa verticalità del cipresso. A destra riposa la ricca vegetazione degli ulivi, 
mentre sullo sfondo si estende il profilo diagonale e ondulato delle Alpilles, catena 
montuosa del Meridione francese. Avvolto dal buio e dal sonno, il villaggio riman-
da nel suo complesso a un ideale di insperata quiete, mentre, al contrario, il 
paesaggio rinvia esplicitamente alla intensità  maestosa della natura.  
 

- L’inquietudine dell'artista, tuttavia, dilaga nella porzione superiore della tela, 
quella relativa al cielo. Questi spazi cosmici sono rischiarati dalla luce aranciata del-
la falce lunare, visibile in alto a destra, e dal quieto pulsare del pianeta Venere, an-
che conosciuto come «stella del mattino». Ma a catturare l’attenzione dell'osserva-
tore sono soprattutto le stelle, che sembrano ruotare pericolosamente su sé stesse 
in gorghi potenti. Meteore dall’uomo non controllabili, esprimono particolare evi-
denza nel vortice centrale, immagine di inquieto – esistenziale – turbinio: «Il mo-
vimento arcano degli astri, nonostante la sua tumultuosità, è infatti guidato da pen-
nellate che, raggrumandosi e ispessendosi, distribuiscono la materia pittorica se-
condo irradiazioni circolari». L’inquietante visione, ad una attenta lettura, viene re-
sa armoniosa dal contrasto vivo determinato dal colore ultramarino e blu cobalto – 
tonalità costitutive del cielo – accompagnato ai gialli  che tingono le stelle.  
 

- L’itinerario pittorico ora delineato – neppure troppo sotto traccia – ripropone 
l’inquietante consapevolezza di una solitudine desolata e di un animo smar-
rito e allucinato. La contemplazione del cielo stellato, tanto affascinante quanto 
inquietante, è tutt'altro che idilliaca. Di fatto affronta il mistero dell’universo e del-
la drammatica vitalità di Van Gogh, che non a caso ricorre a un segno pittorico ma-
terico, agitato, quasi aggressivo, che si attenua solo quando delinea le morbide on-
dulazioni delle Alpilles, anch’esse rimarcate comunque da una densa, nera linea di 
contorno, a sottolineare l’aderenza alla dimensione terrena. La potente raffigura-
zione del cielo, insieme al contrasto stridente tra i bagliori vibranti e infuocati degli 
astri e la timida luce emessa dalle luci del villaggio, sembra delineare un preciso 
confine tra Van Gogh e il mondo, tra il «sentimento di fragilità e inconsistenza 
dell’individuo e la sublime, soverchiante immensità del cosmo» (C. Bertelli). Dav-
vero, in questo capolavoro dell’arte ottocentesca, i tumultuosi e drammatici tor-
menti di Van Gogh trovano una delle loro più belle e potenti raffigurazioni! 
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2. Per la interpretazione del testo       
  

Premessa                    
 

Il presente percorso  riguarda la lettura del Libro della Sapienza, la cosiddetta 
Sapienza di Salomone (questo è il titolo tradizionale del libro). In realtà Salomo-
ne  è figura emblematica che serve ad unificare un’ampia tradizione sapienziale. Il 
libro della Sapienza si trova alla conclusione di questo lungo itinerario, che di 
fatto coincide con quello della storia della salvezza. E’ collaterale ad esso. Il li-
bro è, probabilmente, il più recente dell’Antico Testamento. Si colloca negli ultimi 
decenni del I° secolo a.C. E’ dunque un testo che sta proprio sulla soglia del Nuovo 
Testamento,  espressione matura di un percorso giunto al suo compimento. 

   

- Primo periodo (Sapienza, capacità di dialogo consapevole col mistero)  
 

- Lungo i secoli il termine “sapienza” non sempre ha indicato la stessa cosa. Della 
tradizione sapienziale si possono segnalare due momenti fondamentali che tuttavia, 
e naturalmente, non sono rigidamente separati tra loro. E’ in realtà un cammino 
che si è sviluppato attraverso tutta una serie di sfumature e successive esplicitazio-
ni, sollecitazioni, chiarimenti, evoluzioni. In ogni caso, da tante parti si segnala un 
periodo arcaico nel quale col termine “sapienza” si intende qualcosa di simile a 
“qualità della vita umana”. E precisamente: la capacità di viver bene nelle relazioni 
perché la vita comporta relazioni, ovvero la capacità di stare nelle relazioni in 
modo tale da sapersi destreggiare sia a livello di ciò che è visibile e quindi esterno, 
sia di ciò che è invisibile, interno ad ogni persona.  

Così intesa, la “sapienza” ha una fisionomia decisamente comune: il sapiente 
non è uno specialista, è anzi l’uomo qualunque alle prese con quella realtà comples-
sa e misteriosa che è la vocazione alla vita. Sapienza è ricerca di una strumentazione 
che sia valida sul piano operativo e nel contatto con la realtà; è insieme di elabora-
zioni progressivamente assimilate sia dalla vita quotidiana, sia dagli am-
bienti di più sofisticata ricerca. Il contesto-cespite primario è la corte regale, ve-
ra scuola sapienziale. Il re, infatti, è personaggio caricato della responsabilità di cer-
care e offrire strade da percorrere per vivere bene e far vivere bene altri. In defini-
tiva, Sapienza è la capacità di dialogo consapevole con il mistero che è nel mondo.  
 

- Questa, la prima tappa-periodo, l’epoca arcaica: sapienza è questa qualità della vi-
ta umana che si esprime nella capacità di dialogare con il mistero, pur ricono-
scendo che la realtà, comunque, tale rimane1. Seppure analizzata in profondità, 

 
1 Con una precisazione: “mistero” non è termine sbrigativo con cui si afferma che “non vale la 
pena pensare”, quanto piuttosto categoria che implica il sapersi coinvolti in un disegno superio-
re: quello del  “Logos che, in verità, è amore”. 
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la realtà rimane ultimamente indecifrabile, al di là di ogni tentativo di possesso, ben 
oltre ogni sforzo di adeguazione da parte della perspicacia umana.  

E’ bene ricordare il versetto che fa da programma a tutta la ricerca sapienzia-
le del primo periodo: “Principio della sapienza è il timore del Signore”. La sapienza è 
così fondata su quel timore del Signore che non è lo sgomento, né lo spavento, né 
il terrore, ma l’apertura del cuore umano alla relazione con il Mistero. E’proprio 
in questa relazione dialogica con il mistero che l’uomo impara a destreggiarsi fin 
nei minimi dettagli della vita, nei suoi aspetti più minuti e persino banali. Detti sa-
pienti, proverbi, che poi spesso si contraddicono tra di loro, di fatto riconoscono 
che la realtà è sempre mutevole, che le variabili sono infinite, come ripetutamente 
constatato dall’uomo. Detto altrimenti:  la vita è aperta a soluzioni sempre origi-
nali, proprio perché l’orizzonte ultimo riguarda l’incontro col Mistero che, essen-
do all’origine di tutto, si offre come sorgente oggettiva di quella soggettiva voca-
zione alla qualità buona e piena della vita,  che nessuno può abbracciare se non ac-
compagnato dalla sapienza.  
 

- Secondo periodo  (Sapienza, il rivelarsi di Dio) 
 

Nel corso del tempo “sapienza” assume un significato differente, pur conser-
vando continuità certa con le sue origini. Gradualmente, quando si dice “sapienza” 
nel linguaggio biblico, si intende in modo sempre più preciso quella rivelazione 
che manifesta l’iniziativa libera e gratuita del Mistero. Se il primo periodo 
della tradizione sapienziale indica la sapienza come capacità di dialogare con il Mi-
stero, sottolineandone la dimensione antropologico-soggettiva,  il secondo periodo 
cambia la prospettiva, sottolineando la dimensione teologico-oggettiva: “sapien-
za” è rivelazione o, meglio, il rivelarsi di Dio. Diventa un’entità teologica: sia-
mo al nostro libro e, di fatto, siamo anche al Nuovo Testamento dove per “sapienza” 
si intende  il rivelarsi di Dio, il suo modo di esprimersi, di far comprendere i suoi 
disegni, di essere presente e operante sulla scena del mondo, fino al suo com-
pimento in Cristo, Sapienza (Logos) di Dio.  
 

- Il libro della Sapienza: sue caratteristiche generali.  
È espressione della competenza propria dell’arte retorica ellenistica. Libro 
dell’Antico Testamento scritto in lingua greca, è strettamente connesso con Ales-
sandria d’Egitto, centro accademico di prima grandezza. L’autore è un giudeo del-
la diaspora – la comunità giudaica di Alessandria d’Egitto è particolarmente quali-
ficata – e possiede le competenze richieste dalle accademie del mondo ellenistico. 
Più esattamente ancora, il libro della Sapienza è la redazione letteraria di un discor-
so-sermone di encomio, di raffinato elogio, panegirico dalle forme tipiche 
dell’arte retorica. Il panegirico o elogio era normalmente indirizzato a un perso-
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naggio illustre, meritevole di encomio, per cui la città si raccoglieva per celebrarne 
le virtù. Destinataria è ora la Sapienza: il mistero stesso di Dio che si rivela. È Lui il 
protagonista, Lui il personaggio, Lui l’autore dell’impresa di cui è doveroso pren-
dere atto, perché da quello che ha realizzato dipende il benessere della città, la sta-
bilità del regno, la vita di tutti.  
 

- Gli studi critici hanno evidenziato una cospicua serie di elementi di carattere pro-
priamente tecnico, filologico: la predilezione per un linguaggio raffinato, un greco 
molto sofisticato, curato alla scuola di maestri che sanno valorizzare tutte le mo-
venze, gli intrecci, le evocazioni percepibili delle sillabe, oltre alla curata articola-
zione dei periodi. È infine un testo in versi, la cui traduzione, per evidenti motivi, 
riesce a captare solo qualche lontana eco della originaria qualità letteraria, in tutte 
le sue ricchezze e dall’importante sfondo “ebraico”. Per queste ragioni il lettore si 
imbatte in continui enigmi. Ne è chiaro esempio il termine psiche. Mentre in gre-
co significa anima, quando traduce l’ebraico nefesh, indica l’essere vivente nella sua 
interezza. Di volta in volta, dal contesto, occorre scoprirne il significato sotteso. 
 

Introduzione a Sapienza 1-2 
 

Nella prima parte del discorso (Sap 1-5) troviamo: la serietà della questione, gli 
indispensabili elementi introduttivi, le difficoltà degli argomenti, le contrarietà in-
contrate nella vita. Il vero e proprio elogio della Sapienza compare nella seconda 
parte, quella centrale (Sap 6-9). C’è poi una una terza parte, piuttosto ampia: Sap 
10-19. Dal carattere illustrativo, i capitoli focalizzano alcuni momenti della storia 
della salvezza e li elevano a  criteri interpretativi dello specifico modo di rivelarsi 
di Dio nella storia di tutti, di sempre, dovunque.  Assai noti i primi versetti: 
 

Amate la giustizia, voi che governate la terra, rettamente pensate del Signore, 
cercatelo con cuore semplice. Egli infatti si lascia cercare da quanti lo tentano, 
si mostra a coloro che non ricusano di credere in lui (vv. 1-2). 

 
2.1.  aderire all’invito, rieducare la coscienza    (Sap 1, 1-5) 
 

I vv. 1-11 costituiscono l’avvio del discorso. L’invito rivolto dall’oratore che 
qui sta impostando il suo elogio a coloro che egli interpella come destinatari di es-
so. L’affermazione dell’inizio -“Voi che governate la terra”- segnala che i destinatari di 
questo discorso sono in misura eminente coloro che esercitano responsabilità di go-
verno. E reciprocamente: la vita di ogni uomo acquista ed esprime prerogative re-
gali, anche quella dell’uomo più semplice e nascosto, quando si è formata alla scuo-
la della sapienza. Non soltanto i governanti della terra ne sono i destinatari unici, 
dunque! La regalità è dell’uomo sapiente, vale a dire dell’uomo con “l’orecchio in 



9 
 

ascolto” della infinita mole di parole che risuonano sulla terra da quando Adam è 
comparso. L’invito dei primi versetti si sviluppa in due strofe: vv.1-5; 6-11.  
 

- Nella prima, l’invito si configura come un vero e proprio progetto di educazio-
ne dell’intimo. Riguarda il discernimento, il coinvolgimento e quindi la pedago-
gia interiore verso cui l’intimo di ogni persona umana ha bisogno per essere aperta 
(e restarvi aperta) al rivelarsi di Dio. Non si tratta esattamente di una prerogativa, 
per così dire, previa, come se gli uomini non siano aperti interiormente e non pos-
sano accogliere il rivelarsi di Dio. Qui il maestro afferma che è proprio il rivelarsi 
di Dio che si presenta a noi come potenza pedagogica che interpella l’intimo della 
coscienza-cuore e lo dilata. Parafrasando, è proprio questo il contenuto primario 
dell’invito: «presentatevi, fatevi avanti, impegnatevi perché la sapienza (nel senso 
che sappiamo) si rivela  a voi come volontà di radicale rieducazione dell’intimo». 
Di grande limpidezza il v.5: «Il santo spirito che ammaestra, rifugge dalla finzione, 
se ne sta lontano dai discorsi insensati». Aderire all’invito significa, da un lato sot-
trarsi all’impatto minaccioso e provocatorio delle suggestioni culturali e morali 
dell’ethos di appartenenza e, dall’altro, abbracciare quella sapienza che, sola, è ca-
pace di vincere ogni doppiezza e di conferire al cuore semplicità e unificazione.  
 
2.2. Lo Spirito del Signore riempie l’universo  (vv. 6-11)  
  

Si rinnova l’invito ma con un’ulteriore sottolineatura: oltre ad entrare in re-
lazione con il rivelarsi di Dio (vv. 1-5), si è chiamati al coinvolgimento in un di-
segno che è propriamente ecumenico, universale: riguarda la totalità delle crea-
ture di Dio e abbraccia l’intero svolgimento della storia umana. Ogni uomo è invi-
tato ad accogliere la sapienza di Dio che si rivela per rieducare tutti nell’intimo e, 
parimenti, per introdurre nella dimensione ecumenica della realtà: « Lo spirito del 
Signore riempie la terra e, tenendo insieme ogni cosa, ne conosce la voce» (v.7). 
 

- «La sapienza è uno spirito amico degli uomini è uno spirito philantropos)» (v. 6). 
La persona umana è considerata nel suo dinamismo e nella sua capacità di elaborare 
messaggi, formulare parole, interpretare la realtà, pronunciare sentenze, instaurare 
contatti, inventare collegamenti. Difatti, al v.7 troviamo: «Lo spirito del Signore 
riempie l’universo», l’ecumene. Quello spirito del Signore che è pedagogicamente 
impegnato nell’educazione dell’intimo fino ad abitarvi è lo stesso Spirito che riem-
pie l’universo. Questa corrispondenza tra l’intimo e l’ecumene, il cuore e il mon-
do, è molto istruttiva per noi. Quel cuore umano che deve essere rieducato - ed è 
la sapienza di Dio che rivelandosi si presenta a efficace allo scopo -, comporta uno 
spalancamento del cuore, che diventa esso stesso così capiente da accogliere in sé 
la totalità ecumenica del reale. Tutto q1uesto in forza dello Spirito, che sa educare 
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l’intimo come riesce  pervadere l’universo. E, viceversa, è proprio la sapienza di 
Dio che rivelandosi a noi farà di ogni creatura umana un sapiente e un re, vale 
a dire: un uomo che abita – da consapevole responsabile – il mondo.  
 

- Tutta la tradizione sapienziale che rispunta qui è dedicata all’educazione della pa-
rola, mediatrice del senso del mondo (vv. 8-11). Già nella versione più arcaica, la 
sapienza si deposita in formulazioni proverbiali: il detto, il motto che poi diventa 
un piccolo poema, e poi racconto, e poi parabola, producendo forme espressive 
che sempre più si arricchiscono e perfezionano. Alla parola, in quanto tramite tra 
l’intimo e il mondo, è richiesto di essere docile, di aprire il cuore rendendolo capa-
ce di accogliere il mondo. Non solo. La parola è chiamata anche ad essere così sa-
piente da far della vita umana una forma realizzata di inabitazione nel mondo.  
La parola non è una evanescenza sonora, ma il tramite di congiunzione indispensa-
bile all’uomo per vivere inserito nel mondo. Anche questo è la Sapienza: il rivelarsi 
di Dio che, mentre si presenta a noi come protagonista, ci esorta: «Guardatevi da 
un vano mormorare, preservate la lingua dalla maldicenza, perché neppure una pa-
rola segreta sarà senza effetto, una bocca menzognera uccide l'anima» (v.11). Per 
queste ragioni pericolosa è la parola quando divarica la realtà dal suo senso, lo spiri-
to del mondo dallo Spirito di Dio. 
 
2.3. L’empietà umana,  scelta di morte      (1,16-2,20) 
 

- Al v. 16  troviamo, per contrasto, l’empietà degli uomini, caratterizzata come 
scelta di morte: «Gli empi invocano su di sé la morte con gesti e con parole». La 
morte è invocata dagli empi con un atteggiamento quasi religioso. La morte non è 
voluta da Dio, è invocata dagli uomini «con gesti e con parole ritenendola amica (la 
morte viene vissuta in un contesto di amicizia) si consumano per essa e con essa 
concludono alleanza (l’amicizia diventa addirittura alleanza) perché sono degni di 
appartenerle (si noti il crescendo: amicizia, alleanza, appartenenza). Dicono fra lo-
ro sragionando». La morte è qui un “concetto simbolico” che abbraccia più dimen-
sioni. In Sap 2,1 il maestro presta ascolto a quanto gli empi affermano, quello che è 
il loro modo di intendere le cose, compromettendo la vocazione alla vita con 
l’imporle scelte dissennate. Siamo di fronte al «folle canto dell’empietà» (G. Rava-
si) presentato attraverso quattro strofe. 
 

a)  Una filosofia di vita sospesa al caso   (Sap 2, 1-5) 
- La prima, vv.1-5, merita una lettura particolarmente attenta: “Dicono fra loro sra-
gionando: ‘La nostra vita è breve (il nostro “bios”, il nostro spazio vitale è stretto; è una 
nota di autocommiserazione) e triste’ (guarda cosa ci doveva capitare)…”. Gli empi, 
indubbiamente, sanno ben descrivere la loro posizione di fronte alla vita: è un lin-
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guaggio che ha un suo fascino, letterariamente forbito, poeticamente molto effica-
ce. Del resto non si è mai saputo di qualcuno che sia tornato indietro. E’ netto 
l’atteggiamento di auto-chiusura in quello che è l’ambito delle esperienze immedia-
te, accettate con autocommiserazione.  
- Ma quale è la condizione che conduce a una scelta di morte? Si tratta di 
un’assuefazione a ridurre il mondo ad una visione materialistica della vita: “Sia-
mo nati per caso e dopo saremo come se non fossimo stati... La nostra vita è il passare di 
un’ombra”. Noi non siamo che un accumulo di energie fisiche, chimiche, biologi-
che: basta un nonnulla per condurle a dispersione, … cui sono comunque destina-
te. Anche il pensiero, la più “spirituale” delle dimensioni umane, non è altro che 
“una scintilla nel palpito del nostro cuore” (v. 2b). Una filosofia materialista, dun-
que, non lontana da un eracliteismo popolare!. 
 
b)  L’egoismo ben programmato: carpe diem …   (vv. 6-9) 
- La seconda strofa, vv. 6-9: «Su, godiamoci i beni presenti». A partire da quel modo 
di interpretare la realtà, si giunge a elaborare come ideale di vita il progetto di un 
egoismo ben coltivato, gestito in modo intenso, appassionato addirittura; conside-
rato  un valore assoluto. In definitiva: una chiara matrice di filosofia edonista. 
Notevoli e corpose si presentano: la capacità di ammirare una bellezza tanto fati-
scente, il senso di commozione che raccoglie tutte le capacità emotive dell’animo 
umano nel crepuscolo inevitabile, la volontà forsennata di lasciar traccia di sé e la scel-
ta di morte elevata a valore ideale da identificarsi con la assoluta affermazione 
dell’egoismo particolare. 
 
c). … disprezza e opprime il debole     (vv. 10-16) 
- Terza strofa (vv. 10-16). La terza strofa dà forma al linguaggio con il quale gli 
empi spiegano come sia necessario opprimere gli altri. Laddove l’egoismo diviene 
valore assoluto, di fatto si impone come necessità l’oppressione degli altri: «Spadro-
neggiamo sul giusto povero, non risparmiamo le vedove, nessun riguardo per la canizie ricca 
d'anni del vecchio. La nostra forza sia regola della giustizia, perché la debolezza risulta inu-
tile». Siamo di fronte ad una prepotenza che acquista un significato programmatico: 
in nome della libertà di far quel che si vuole si può fare degli altri quel che si vuole. 
- Non solo. Il giusto merita di essere cancellato: è insofferenza infastidita quella che 
gli empi sperimentano nei suoi confronti proprio perché si sentono da lui rimpro-
verati e condannati. Tale indiretto rimprovero, inoltre, sistematicamente rivolto 
dal giusto, accende nell’empio anche un acuto risentimento anche nei confronti di 
Dio: “Moneta falsa siamo da lui considerati, schiva le nostre abitudini come immondezze. 
Proclama beata la fine dei giusti e si vanta di aver Dio per padre” (v. 16).   
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d) E’ proprio quello che si merita!    (vv. 17-20) 
Nella quarta strofa non si propone soltanto l’oppressione, ma propriamente la eli-
minazione del giusto. La sua vita non è allineata con lo stile di coloro che vengono 
definiti “empi”. Chi si sottrae a quella logica, chi si pone in alternativa, è troppo 
scomodo e inquietante. Per questo deve essere eliminato. Quella scelta di morte, 
come si è venuta delineando, giunge ora -in modo diretto e programmatico- alla 
condanna a morte di chi non si adegua al progetto dell’empietà. Ma come ricon-
durre a una scelta di morte colui che ad essa si oppone? Ovviamente facendolo mo-
rire. E’ proprio in questo modo che gli empi intendono dimostrare che il giusto è 
nell’errore. In realtà Dio non interviene per prendere le sue difese, non si dà nes-
suna visita di Dio. E precisamente: Dio non interviene, non perché il giusto si sba-
glia, ma perché è proprio il silenzio di Dio ad aderire intrinsecamente e perfetta-
mente al silenzio del giusto! Nella terza e quarta strofa possiamo intravedere la fi-
gura dell’ (ebreo) apostata che ha avuto paura ed ha tradito e, dietro lui, tutti 
coloro che rinnegano la fede di fronte alla persecuzione , sia essa fisica, psicologica 
o culturale. Al di là del caso limite – mettere a morte il giusto – si danno altre mo-
dalità con cui disattendere i conti con la giustizia 
 

2.4. Il progetto originale di Dio, contrastato e confermato   (2,21-24) 
 

“La pensano così, ma si sbagliano; la loro malizia li ha accecati. Non conoscono i se-
greti (mystiria) di Dio; non sperano salario per la santità”  (v. 21s). Mentre i tre perso-
naggi (il materialista - l’edonista- l’apostata) si ritirano, dalla scena, viene formula-
to con chiarezza il tema-contrasto: c’è un’immortalità che fiorisce e c’è una morte 
demo-niaca nelle sue varie sfaccettature, apparentemente affascinante, in realtà 
tragica. La santità è di fatto la vera pienezza della vita, cui gli empi -stoltamente- 
hanno rinunciato. E tutto questo non si arresta con la morte. «Sì, Dio ha creato 
l’uomo per l’immortalità» (v.23). Mentre Genesi 1,26 afferma che l’essere umano fu 
creato secon-do l’immagine di Dio per esercitare in Suo nome il potere sulla terra, 
Sapienza 2,23 conferisce alla parola “immagine” il senso che la vita eterna propria di 
Dio è data all’uomo, creato incorruttibile.  

 

- Il progetto di Dio è in definitiva un progetto di vita, non di morte, per l’eternità e 
non limitato al suo svolgersi nella tempo presente. Mentre l’empietà porta alla 
morte totale e definitiva, e non solo fisica, -morte con la quale gli empi già convi-
vono (2,24b).  La santità e la giustizia, invece, se praticate in conformità con il pia-
no originale del Creatore, uniscono al Dio immortale. Su questa base, al di là del-
la morte fisica che accomuna tutti gli uomini, nell’aldilà i giusti riceveranno come 
ricompensa la vita eterna (Sap 5,15). E’ il tema del secondo movimento della Sa-
pienza, nei capitoli 3-5 racchiuso. 
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3. Per la sintesi personale 
 

3.1.  La originaria vocazione dell’uomo secondo Sapienza  
Quando si dice “sapienza” nel linguaggio biblico, sempre si è rimandati alla voca-
zione alla vita. La qualità della vita sta nella capacità di dialogare con il Mistero e  
nella capacità di accogliere il rivelarsi del Mistero, seguendo percorsi che esso stes-
so - il mistero di Dio - ha elaborato nell’ordine della creazione, nelle vicende della 
storia, nell’intimità delle coscienze. Dio si rivela, e la qualità della vita dipende da 
questo inesauribile – anche quando dalla fede accolto – rivelarsi di Dio. Essere sa-
piente significa, in ultima analisi, acquisire gli strumenti adeguati per dare qualità 
buona alla vita in costante dialogo con il Mistero che, pur lasciando tracce di sé 
nella creazione, nella storia e nelle coscienze, rimane ultimamente indecifrabile. 
 
3.2. Il giusto e l’empio  
- Se non è possibile identificare l’empio in qualche specifica categoria sociale, è tut-
tavia agevole individuare le grandi tentazioni (materialismo – edonismo – apostasia 
o infedeltà religiosa) i grandi pericoli cui va incontro colui che non ha “l’orecchio in 
ascolto” della speranza, pur essendo la più piccina delle virtù (Peguy).  
- Il giusto, da parte sua, neppure è una specifica figura storica. I suoi tratti ricorda-
no che il giusto è incondizionatamente fedele a Dio e alla sua legge, disposto a subi-
re l’ingiusta sofferenza nella consapevolezza - non meno sofferta -  del riconosci-
mento finale della propria giustizia. 
 
3.3. Le prospettive escatologiche (ultime e definitive)    
- Durante il loro soggiorno sulla terra, gli esseri umani vengono sottoposti ad 
un’inchiesta (o processo) indetto dallo spirito della Sapienza. Dopo la loro morte, i 
giusti che avranno basato la loro vita su virtù e saggezza saranno visitati da Dio, e 
riceveranno la loro ricompensa (5,5). 
- Al contrario, gli empi non solo riceveranno il meritato castigo, ma alla valutazio-
ne finale (4,20), verranno messi a confronto con il giusto da loro perseguitato e, 
pieni di rimorsi (5,3) confesseranno i loro errori. Mentre i giusti godranno eterna-
mente la pienezza della vita, essi spariranno per sempre: «Diventeranno un cadavere 
spregevole» (4,19) e «verranno dispersi come fumo dal vento» (5,14). Questo il destino 
degli empi, ultimamente vittime della loro stessa libertà.  

              (dFA) 

  

 


