
1 
 

 
 

Parrocchia S. Francesca Cabrini – Lodi 
 

VII / 3 
 
 
 

  

 
 

 PIERO DELLA FRANCESCA, Salomone incontra la regina di Saba 

 

 

 

Rieducare il desiderio 
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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Rieducare il desiderio   (Sap 6-9) 

 
1/A. Per accostare Salomone incontra la regina di Saba   
         di Piero della Francesca 
 

Nella Regina di Saba di Piero della Francesca (Chiesa S. Francesco - Arezzo, 
1452) la luminosità dei toni, che esalta il carattere scultoreo della forma e la tradu-
zione dello spazio attraverso il paesaggio danno il senso di una gravità e di una so-
lennità idealizzante. Qui il concetto di bellezza si sposa con quello di luce, di ra-
zionalità delle forme quasi geometriche tendenti alla perfezione. Tuttavia l’eleganza 
delle vesti, la preziosità dei particolari, la ricerca della raffinatezza tipica dell’Uma-
nesimo, il vivace cromatismo della scena della Leggenda della Vera Croce, relativa 
all’incontro tra la Regina di Saba e re Salomone, rendono vivo l’affresco e coinvol-
gono lo spettatore in un senso di pace e serenità quasi divine. Per questo l’ Adora-
zione della Croce della Regina di Saba rappresenta forse la sintesi dell’arte di Piero 
della Francesca e comunque senz’altro uno dei vertici della sua abilità pittorica. 
 

- Questo l’episodio narrato: di fronte a Salomone e ai suoi cortigiani, la regina, en-
trata da destra, si prostra in un saluto deferente. In questo contesto profetizza a Sa-
lomone che un giorno il dominio dei Giudei sarebbe stato abbattuto dall’uomo “ap-
peso a quella trave”. La risposta di Salomone non si fa attendere: ordina di affonda-
re la trave in un pozzo. Si tratta di una scena celebre, che Piero della Francesca col-
loca all’interno di una struttura architettonica riccamente decorata. Il tutto è ac-
compagnato da una solennità laica, sottolineata dalla gravità sacerdotale di Salomo-
ne e dalla dignità aristocratica delle cortigiane. Ognuna delle figura, grazie al punto 
di vista leggermente abbassato, assume una postura imponente e, al tempo stesso, 
visibilmente aggraziata- 

 
(La regina di Saba adora il sacro ponte) 

Nel libretto di Jacopo da Varagine – è bene riprendere la trama della vicenda  
– si racconta che fu Mosè per primo a trapiantare le tre verghe sacre, le quali in se-
guito, tanti anni dopo, furono portate dal re Davide a Gerusalemme; poi furono le-
gate, messe nel Tempio e di qui trasportate dai Giudei a far da ponticello su un ru-
scelletto di nome Siloe. E ponticello rimase il sacro Legno fino a quando la regina 
di Saba venne in visita dal re Salomone e, imbattutasi nel Legno, si prostrò ad ado-
rarlo. Poi andò ad incontrare il re nella sua reggia. Piero qui dà vita a due rappre-
sentazioni che sono due momenti della vita signorile delle corti italiane del ‘400. 
Divide le scene una bellissima colonna.  
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- A sinistra è dipinto uno spazio aperto, alberato, che accoglie nella grande calura 
del pomeriggio la sosta di una dama in gita col suo immancabile seguito di 
palafrenieri e damigelle. I colori sono pieni, densi di luce. Con eccezionale mo-
dernità il bianco e il nero sono usati come colori ma c’è anche il contrasto cromati-
co simultaneo per cui un verde pallido e un rosa – giustapposti in egual misura – si 
esaltano l’uno sull’altro (come si vede bene nella veste, che ha luci rosa e ombre 
verdi, della piccola serva che sta dietro al gruppo delle damigelle).  
A sinistra due scudieri parlano tranquillamente tra loro reggendo i cavalli; la loro 
conversazione banale, quotidiana, gode di una rigorosa ricostruzione artistica: i due 
animali si dispongono a squadra, gli uomini si affrontano in un sicuro rapporto spa-
ziale e in un’alternanza a chiasmo dei colori (rosse le calze dell’uno e la veste 
dell’altro, grigio-azzurre le calze del secondo e la veste del primo). Il punto di vi-
sta prospettico molto basso, come in parte già accennato, regala una verticalità 
quasi simile ad una colonna alle dame che affiancano la regina in ginocchio, renden-
dole eccezionalmente regali, espressione del loro alto spirito di casta.  
 

(L’incontro tra Salomone e la regina)  
Un grande atrio raccoglie e inquadra la scena di un incontro di corte di due 

signori coi rispettivi seguiti. C’è il ritmo lento di una cerimonia liturgica. L’immo-
bilità delle forme, la loro perfezione (i visi a uovo delle donne, le pieghe delle ve-
sti) rendono nobili anche i gesti più semplici. Di grande bellezza la compattezza del 
gruppo delle donne, dai volti geometrici ed enigmatici, dai lunghi colli cilindrici 
svasati, dalle belle vesti a strascico. La regina, che trattiene e insieme sprigiona una 
profonda sensualità, nella scena all’aperto s’era inchinata davanti al legno del ponte 
e ora, quasi con la medesima attitudine, si china di fronte ad una solenne crea-
tura umana, Salomone.  

Confrontando le due parti del grande riquadro risulta evidente l’uso di una 
triplice ripetizione: la figura della regina inginocchiata davanti al ponte è ripresa dal 
busto ricurvo della stessa al momento dell’incontro col re; le due damigelle, una di 
profilo l’altra di fronte, “due volte” subito dietro la regina; l’ancella (sotto l’albero 
e sotto la colonna) che s’incunea tra la regina e il suo seguito. Altro non è che un 
modo per sospendere la scena in una immobilità fuori dal tempo: 
un’immobilità e una permanenza che sottolineano il significato della ricerca 
dell’eterno. Di contro, a testimonianza del costante tentativo di realismo da parte 
di Piero della Francesca, si può identificare Piero della Francesca nell’uomo maturo 
posto al centro della reggia tra il personaggio che indossa una rossa veste di gala  
foderata di pelliccia e il personaggio col mazzocchio (caratteristico copricapo quat-
trocentesco): il tutto ancora una volta per dare attualizzazione alla scena. 
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1/B. Per accostare Il trittico del carro di fieno  di Hieronymus Bosch 
 

Il Trittico del Carro di fieno (olio su tavola, 135x200 cm.) di Hieronymus 
Bosch, è databile al 1516 circa ed è conservato nel Museo del Prado di Madrid.  
 

 
 

(HIERONYMUS BOSCH, Trittico del carro di fieno) 

(Anta sinistra) 
Sull'anta sinistra vi sono quattro episodi distinti: in alto la caduta degli angeli ri-
belli, che mentre precipitano cambiano forma ed assumono l'aspetto di rospi e in-
setti, tema forse tratto dallo scritto Die Diersch elucidarius, una ripresa del XIV seco-
lo dell'Elucidanum di Anselmo, dove vengono paragonati gli angeli caduti a rospi; 
più in basso la creazione di Eva da una costola di Adamo; ancora più in basso e sulla 
destra il Peccato Originale con il serpente dalla testa di donna e mani con artigli; 
infine la cacciata dei progenitori, dove la porta del Paradiso terrestre è coronata da 
una pianta irta di spine e con vari frutti, uno di questi beccato da un uccello come 
simbolo di lussuria, mentre il cardo è simbolo della tentazione dei sensi. 
(Pannello centrale) 

Nel pannello centrale è il carro di fieno e la confusione che scatena il suo pas-
saggio. In esso, forse memore della tradizione italiana dei Trionfi, l’artista rappre-
sentò il proverbio, dedicato all’avidità, che dice: «Il mondo è come un carro di fie-
no, ciascuno ne arraffa quel che può». Sulla cima del carro si svolge un concerti-
no, a cui partecipano anche un angelo, che si rivolge in preghiera a Gesù apparso in 
cielo, e un demonio azzurro col naso a tromba e con la coda di pavone, simbolo di 
vanità. Dietro di loro si vede un cespuglio, in cui una coppia di contadini si bacia. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pittura_a_olio
https://it.wikipedia.org/wiki/Su_tavola
https://it.wikipedia.org/wiki/Hieronymus_Bosch
https://it.wikipedia.org/wiki/Hieronymus_Bosch
https://it.wikipedia.org/wiki/1516
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Prado
https://it.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://it.wikipedia.org/wiki/XIV_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/XIV_secolo
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Elucidanum&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Anselmo_d%27Aosta
https://it.wikipedia.org/wiki/Adamo
https://it.wikipedia.org/wiki/Peccato_originale
https://it.wikipedia.org/wiki/Paradiso_terrestre
https://it.wikipedia.org/wiki/Trionfi


6 
 

La civetta è simbolo dell’inganno, mentre il demonio azzurro, con la sua dolce mu-
sica, rappresenta l'adescamento suadente al peccato. La civetta era infatti usata 
nella caccia per attirare altri uccelli col suo richiamo, mentre la tromba del demone 
rimanda al verbo olandese trompen che significa ingannare. Evidente è il richiamo 
a un'allegoria della vita, tra piaceri, tentazioni e interventi angelici.  

 

- La visione pessimistica di Bosch è evidenziata dal fatto che il corteo del carro sia 
trascinato da diavoli verso destra, cioè verso il pannello con l'Inferno. In basso, 
attorno al carro, si dimenano i personaggi di ogni estrazione sociale per accaparrarsi 
il fieno, anche con forconi, scale e altri strumenti, finendo per litigare tra di loro, 
come evidenziato da due donne, se non addirittura uccidersi (l'uomo col cappello 
che sgozza un altro uomo), con lieve conforto dei religiosi, come il frate che cerca 
di trattenere, con poco slancio, la donna infuriata. 
A sinistra, dietro il carro si dispone un corteo, guidato dal Re di Francia, dal Papa e 
dall'Imperatore: è il Potere che segue il carro. In basso, a destra, vi sono anche al-
cuni religiosi che stanno riponendo la loro parte di fieno. Alcuni personaggi, tutta-
via, sono disinteressati dalla corsa all’accaparramento: una madre col bambino, 
come la donna che si fa leggere il futuro da una indovina In primo piano sono rap-
presentati una serie di personaggi, singoli ma anche in coppia, che raffigurano 
l’articolata casistica del peccato umano. Dalle fisionomie quasi espressioniste, i vol-
ti sono un catalogo di caratteri a volte grotteschi, che rendono vivaci i dipinti 
di Hieronymus Bosch, la cui tendenza a riempire di figure e dettagli tutta la super-
ficie dell’opera richiama platicamente e drammaticamente l’ “horror vacui”. 
 
(Anta di destra) 

Nell'anta di destra è raffigurato l'Inferno rappresentato come una città in-
candescente, con diavoli intenti alla costruzione di una torre, forse ripresa dalla 
biblica torre di Babele. Lo sfondo è acceso, come in altre opere dell'artista, dai ba-
gliori delle fiamme eterne, un motivo che forse ha una base biografica, quando da 
adolescente l’artista assistette a un incendio notturno nella sua città. 
 
  

 
 
 
 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fieno
https://it.wikipedia.org/wiki/Torre_di_Babele
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2. Per la interpretazione del testo      

  
Ripresa                 
 

I primi cinque capitoli del libro che abbiamo letto coincidono con la 
prima parte di quel testo-espressione di quell’arte retorica che è preroga-
tiva di una grande accademia come quella di Alessandria d’Egitto nella 
tradizione propria dell’ellenismo. Il testo ha la forma del panegirico, del 
discorso elogiativo. Invece di rivolgersi a un personaggio o ad una città o a 
una popolazione, l’autore del discorso, maestro nell’arte retorica, si ri-
volge alla Sapienza stessa, Sapienza di Dio, rivelarsi di Dio: è nella Sa-
pienza che viene individuato il “personaggio” che merita un adeguato e 
consapevole elogio. Probabilmente il testo più recente di tutto l’Antico 
Testamento (ultima metà del I° secolo a.C.),  “Sapienza” è da intendersi 
come il Mistero di Dio che si rivela, l’iniziativa di Dio che avanza, si spie-
ga ed esprime, recuperando tutto l’itinerario precedente, col risalire fino 
alla fase più antica. 
 

- Nella prima parte del discorso – primi cinque capitoli – il nostro mae-
stro considera la Sapienza come rivelazione di quella vocazione alla vita, 
obiettivo di tutta l’iniziativa di Dio, che riguarda la creazione e la storia 
dell’umanità, anche quando  compromessa e deviata in seguito alla ribel-
lione dell’uomo. Proprio nelle prime sezioni del discorso, la Sapienza è 
stata annunciata come protagonista alla cui scuola gli uomini sono riedu-
cati alla consapevolezza della loro vocazione alla vita.   

Questa educazione alla vita comporta un radicale discernimento 
in chiaro contrasto con quel risucchio mortale, denunciato con rigorosa e 
puntigliosa risolutezza dal maestro di sapienza: l’empietà, il suo linguag-
gio, le sue forme di coinvolgimento, i suoi elaborati anche più sofisticati, 
fino a diventare addirittura istituzioni (di peccato) che si impongono come 
presenze solide, dominanti la scena del mondo. L’empietà – sottolinea ri-
petutamente il maestro di sapienza – è una scelta di morte, in quanto  ri-
fiuto di quella vocazione alla vita che, con tanto calore e passione, viene 
evocata dal nostro maestro che fa di tutto per costruire l’invito ad acco-
glierla.  
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- Infine, l’accoglienza della nostra vocazione alla vita non è affatto 
un’ipotesi, per quanto entusiasmante e affascinante, che rimane relegata 
nelle devozioni astratte, ma è ripensata radicalmente dal maestro in rap-
porto a quel dato oggettivo, da cui non si può più prescindere: il fatto che 
Dio si è rivelato. La nostra vocazione alla vita non è fantasia umana, 
mera ipotesi di lavoro: coincide con il dato inequivocabile dell’iniziativa di 
Dio che si è rivelato come … Sapienza. In quanto invitati ad accogliere la 
Sapienza, la nostra vocazione alla vita assume un’immediata concretezza 
operativa che esclude qualunque cedimento ad astrazioni ipotetiche. È co-
sì giunto il momento, di affrontare fino in fondo la responsabilità di uo-
mini chiamati alla vita perché la Sapienza, rivelatasi a piene mani, vuole 
condividere con tutti la consapevolezza inequivocabile di quella vocazione 
alla vita, dono di Dio  agli uomini. 
 
Introduzione a Sapienza 6-9 
 

La seconda parte dell’intero discorso (Sap 6-9) riporta un vero e 
proprio elogio della Sapienza. I capitoli 1-5, che costituiscono la prima 
parte del discorso, hanno creato il clima, dimostrando come il tema sia 
importante, decisivo, vitale. Ora rispunta, in prima persona, la figura di 
Salomone. Il nostro maestro, rispettando le regole del gioco retorico, ve-
ste ora i panni del sapiente per definizione, Salomone, “patrono” di tutta 
la tradizione sapienziale.  

È poi lo stesso Salomone a rivolgersi agli altri “re”: “Ascoltate, o re”, 
riproponendo l’ultimo versetto della prima parte (5, 23) che già contene-
va un accenno ai “potenti”. Noi sappiamo che non si tratta qui di identifica-
re gli interlocutori del maestro esclusivamente con i sovrani. Coloro che 
reggono i popoli, esercitano responsabilità di governo e dominano le na-
zioni, sono certamente i destinatari dell’istru-zione, ma non sono i soli. 
 

-  La regalità alla quale qui si fa riferimento è la qualità della vita di tutti, 
la qualità di quella vocazione che finalmente si realizza e che fa tutt’uno 
con l’accoglienza della vocazione alla vita: chi accoglie la Sapienza entra in 
questo itinerario di coinvolgimento sapienziale nella relazione con il 
mistero del Dio vivente. La regalità è del sapiente, così come è pure ve-
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ro che la Sapienza è del re. Non per niente Salomone ha fatto della sua 
corte una scuola sapienziale!  

Non c’è dubbio che qui sono interpellati personaggi che hanno loro 
specifiche competenze. Ma non solo. È in gioco quella regalità che è in-
trinseca alla vocazione di tutti e di ciascuno, in quanto è la Sapienza di Dio 
a riversarsi sugli uomini. Questo a dimostrazione che il Dio vivente, il 
Santo, fa sul serio e vuole realmente riportare gli uomini a quella pienezza 
di vita donata loro fin dall’inizio. Entrare in questa prospettiva di con-
versione alla vita piena, è lo stesso che imparare a regnare. Il Regno, 
in definitiva, si costruisce così. 
 
2.1. I potenti imparino la lezione : il potere è servizio (Sap 6,1-8) 
 

Nella seconda – centrale – parte del libro abbiamo un invito che si 
sviluppa in modo molto lineare e suggestivo: «Ascoltate, o re (l’ascolto è 
l’atteggiamento fondamentale che il nostro maestro chiede a coloro ai 
quali rivolge il suo discorso) e cercate di comprendere; imparate, governanti di 
tutta la terra. Porgete l'orecchio, voi che dominate le moltitudini e siete orgogliosi 
per il gran numero dei vostri popoli» (vv.1-2). Se si rivolge ai sovrani di que-
sto mondo è per sottoporli a disciplina in quanto pur sempre “apprendi-
sti”, proprio essi, che comunque occupano importanti posizioni pubbliche 
quali re e governanti.  L’ascolto, richiesto dal nostro maestro, indica una 
impostazione di vita che ha tutte le caratteristiche del vero discepolato. 
“Imparate, cercate di comprendere, porgete l’orecchio” non esclude nessuno: tut-
ti gli uomini sono chiamati alla vita e, di riflesso, all’apprendistato  sapien-
ziale che si nutre di ascolto.  
 

- Non solo. Il testo ricorda a chi ha la memoria corta: «La vostra so-
vranità proviene dal Signore la vostra potenza dall'Altissimo, il quale esa-
minerà le vostre opere e scruterà i vostri propositi; poiché, pur essendo 
ministri del suo regno, non avete governato rettamente né avete osservato 
la legge, né vi siete comportati secondo il volere di Dio. Con terrore e 
rapidamente egli si ergerà contro di voi» (vv. 3-5a). Dopo un radicale ri-
dimensionamento dell’esercizio della sovranità (in tutto si è debitori nei 
confronti di Dio), e con i toni un po’ provocatori e addirittura sferzanti, si 
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dà per scontato che c’è gente che ha già in molti modi e più volte perso 
l’occasione di aderire seriamente alla propria vocazione alla vita. 
L’iniziativa di Dio non si è ritirata, Dio non è latitante. Il “terrore” poi ri-
corda che il Dio vivente è intransigente circa il valore di quella vocazione 
alla vita che ha donato agli uomini. C’è una vocazione alla vita, donata a 
tutti, a cui Dio non ha rinunciato, non rinuncia, non rinuncerà mai.  
 

- «L'inferiore è meritevole di pietà» (v. 6a). Non c’è potere che non sia confe-
rito da Dio: tutto è suo dono, in vista della pietà per i deboli. Alla scuola 
della Sapienza i potenti sono chiamati a rendersi conto di come il loro po-
tere è subordinato alla relazione con i deboli, con i bisognosi di pietà. 
Di più: «i potenti saranno esaminati con rigore» (v. 6b) proprio in rapporto 
all’eraklitos, all’inferiore, al più piccolo. La responsabilità di ciascuno, 
quali siano il livello, il contesto e la competenza a lui propri, si misura in 
riferimento alla debolezza altrui. Imparare a vivere alla scuola della Sa-
pienza significa allora apprendere la dinamica delle relazioni che coin-
volgono tutte le creature di Dio e sentire la responsabilità di tutto e di 
tutti.  
 

- «Desiderate, pertanto, le mie parole; bramatele e ne riceverete istruzione» 
(v.11). E’ importante notare qui, alla fine del testo introduttivo della se-
conda parte, un accenno molto marcato al desiderio. Constateremo tra 
non molto che il nostro maestro ritorna su questa necessaria pedagogia del 
desiderio. Bisogna rieducare il desiderio per rendere serio l’itinerario di 
“conversione alla vita” che è la molla che dall’interno sostiene, sospinge, 
anima, trascina tutte quelle relazioni che danno sostanza alla nostra voca-
zione alla vita. Il desiderio è implicato in questo apprendistato o discepo-
lato. La pedagogia che viene prospettata è quella che impegna a filtrare, 
discernere, purificare, a riassaporare, dalle fondamenta, quello che nel 
nostro vissuto umano è il desiderio. E il nostro maestro, sotto i panni di 
Salomone, proprio di questo ci parlerà; proprio lui in prima persona te-
stimonierà come ha sperimentato questa rieducazione del desiderio.  
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2.2. La Sapienza si lascia trovare da chi la cerca (6, 12-21) 
 

- Troviamo qui un testo che già ci orienta verso la Sapienza per con-
templarla, per riconoscerla, per constatare come essa meriti di essere elo-
giata, ma nello stesso tempo è ancora un testo interlocutorio; siamo anco-
ra alle prese con un intermezzo.  «La sapienza è radiosa e indefettibile» 
(v.12): sono due aggettivi dotati di un significato inconfondibile. E’ incor-
ruttibile la Sapienza, è splendente, irraggia una luminosità che dilaga senza 
impedimenti, incoraggia allo “studio” e spiega che questa ricerca è intrin-
secamente facilitata dal fatto che più la ricerchiamo, più constatiamo che 
siamo ricercati da essa., che «Previene, per farsi conoscere, quanti la desidera-
no» (v.13). E’ poi noto che “conoscere”, qui come in tutto il linguaggio 
biblico, è un verbo che implica un coinvolgimento relazionale, affetti-
vo. E’ così vero che alla Sapienza viene accostata l’immagine di una figura 
femminile che è ricercata come sposa desiderata che già viene incontro 
con l’inesauribile testimonianza del suo fascino.   
 

- Il maestro vuole attirare l’attenzione dell’uditorio perché arriva il mo-
mento in cui dirà le cose che più gli stanno a cuore. Mentre generalmente 
nella tradizione sapienziale principio di sapienza è il timore del Signore, il 
sentimento del mistero, ora si afferma che «suo principio assai sincero è il de-
siderio d’istruzione» (v. 17a). Complementari sono desiderio e timore. Il 
Signore stesso parla di desiderio perché gli sta a cuore tutta la problemati-
ca riguardante il dinamismo che dall’interno sostiene il cammino della 
vita, aprendo il soggetto alle relazioni con il mondo. Le affermazioni che 
si susseguono conducono infine al v. 20: «Dunque il desiderio della sapienza 
conduce al regno». Desiderio di Sapienza è il timor Domini. Ma il maestro 
preferisce parlare di desiderio che conduce al Regno, alla regalità,alla vita.   
 

- Infine ai vv. 22-25 troviamo: «Esporrò che cos'è la sapienza e come essa nac-
que; non vi terrò nascosti i suoi segreti (mystiria)».  La Sapienza di cui si parla è 
massimamente democratica, non ha “segreti”, non propone un discorso 
limitato ad un gruppo di raffinati cultori di dottrine arcane. In contrappo-
sizione a questa proposta per la totalità degli uomini – una prospettiva di 
universalità da cui nessuno è escluso – si colloca l’invidia, inquinamen-
to radicale che offende, mortifica, brutalizza il desiderio.  
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In ultima analisi, tutti si è convocati per essere introdotti in un itine-
rario di apprendistato-discepolato di riqualificazione del desiderio capace 
di aprire le nostre vite a tutte quelle relazioni che Dio stesso ha voluto 
donarci. Questo significa non esser prigionieri di quella “passione triste”, 
l’invidia, che frena, chiude, risucchia il nostro desiderio entro orizzonti 
dove l’ “io”  vuole affermarsi in modo esclusivo, sprezzante, senza render-
si conto che così facendo di fatto si atteggia solo come  volontà di morte. 
 
2.3. L’uomo è fragile e mortale, in debito per tutto (Sap 7-8) 
 

È il centro della seconda parte del libro della Sapienza e va  dal v. 1 
di Sap 7 fino a tutto il capitolo 8. C’è poi il centro del centro, dall’anda-
tura prettamente autobiografica. Il nostro maestro,vestiti i panni di Salo-
mone, parla di sé attraverso sette quadri: tre, più il quadro centrale (cen-
tro del centro dell’intera Sapienza), più altri tre quadri.  

 

I sette quadri , centro della seconda parte (o centro) del Libro: 
 

A)  Salomone, come tutti, uomo in debito di tutto  (7,1-6) 
B)    La Sapienza, madre di tutti i beni                      (7,7-12)   
C)       La Sapienza, itinerario superiore ad ogni altro sapere           (7,13-22a) 
D)          Elogio della Sapienza, l’amata da Dio                (7,22b-8,1) 

     C’)       Innamorarsi della Sapienza                                                         (8,2-9) 
      B’)    La Sapienza, compagna perfetta di vita                                      (8,10-16) 
       A’)  La Sapienza è inaccessibile all’uomo: solo Dio può donarla   (8,17-21) 
 

-I-  (Primo quadro: l’uomo, in debito di tutto)  Nei vv. 1-6  si ricorda che 
«Anch'io sono un uomo mortale come tutti», un uomo bisognoso di tut-
to, come il bambino che vive in quanto c’è qualcuno che si prende cura di 
lui. Anch’io sono nato – è questa l’impronta conferita alla propria voca-
zione alla vita – come rivelazione di un’iniziativa che gratuitamente si 
è manifestata a me e che, attraverso di me, si è andata a inserire nel 
contesto di un ambiente che mi ha accolto, di una terra che mi ha soppor-
tato, di qualcuno che ha ascoltato le mie lacrime e provveduto alle mie 
esigenze biologiche ed affettive. Sono nato così e sono uomo così: nel de-
bito verso tutti, gratuitamente collocato-gettato nel mondo. Come ogni 
re che nasce in questo mondo. 
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-II- (Secondo quadro: la sapienza madre di tutti i beni)  «Per questo pregai» 
(vv.7-12): Salomone rievoca quello che è stato il suo itinerario nel cam-
mino della vita. Parla di se stesso come di un uomo che è andato man ma-
no rendendosi conto di quel dato primario, costitutivo fin dall’inizio: la 
gratuità della vita. E parla di sé come è andato maturando nell’appren-
distato della preghiera: “ho imparato a pregare”. Preghiera, qui, in un sen-
so molto ampio e, al tempo stesso, qualificato, quale progressiva matura-
zione nella consapevolezza della gratuità della vita, di come effettivamente 
il mondo si sia andato configurando quale offerta di una straordinaria ric-
chezza di doni. Tutti i beni della terra, tutte le altre creature dell’univer-
so, tutto, sempre, per il sapiente è divenuto motivo per pregare e benedi-
re Dio, riconoscere la misteriosa gratuità della sua iniziativa, motivo di al-
legrezza che rende massimamente gustosa la vita.  
La Sapienza non tramonta, lo splendore che irradia non viene mai meno e 
allora anche la notte è nella luce e risplende, anche dalla notte si sprigiona 
l’inesauribile fecondità di quel grembo misericordioso da cui tutto pro-
viene, di quel’iniziativa che gratuitamente si è manifestata quale fecondo 
grembo di Dio. In tal modo Sapienza è genitrice di misericordia che tutto 
contiene e da cui tutto proviene. E l’orante esprime gratitudine per  que-
sta luce intramontabile, rivelatrice di ogni creatura quale dono  d’amore. 
 

-III- (Terzo quadro: un itinerario superiore ad ogni altro sapere) Salomo-
ne (vv.13-21) afferma di se stesso che il suo cammino nella vita è andato 
progressivamente maturando nella dimensione dello studio: «Senza 
frode imparai e senza invidia io dono» (v.13). E proprio da quel che ha impa-
rato è derivata la sua responsabilità magistrale: discepolo prima e maestro 
poi. Tutto l’itinerario, proprio di una vita dedicata allo studio, è stato da 
lui percorso: ha appreso ed ha insegnato. Vi è continuità tra apprendimen-
to e insegnamento: chi insegna rimane pur sempre apprendista. Non solo: 
la relazione maestro-discepolo è vero earricchente evento di comunione.  
 

-IV- (Quarto quadro: elogio e descrizione della Sapienza,l’Amata da Dio) 
Qui, il centro del centro (7,22-8,1) troviamo il compendio dell’elogio 
della Sapienza. Nella prima di tre strofe il maestro presenta ben 21 (sette 
per tre) attributi della Sapienza, ora contemplata come presenza dotata 
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della massima mobilità, capace di effondersi in ogni realtà. Nella seconda 
strofa (vv. 25-26), perno dell’intero discorso, la Sapienza è contemplata 
nel suo rapporto con Dio: «È un’emanazione della potenza di Dio, un effluvio 
genuino della gloria dell'Onnipotente» (v.25). È quanto definito come il rive-
larsi di Dio, presentato in un linguaggio ricco, variegato, raffinato. La Sa-
pienza è proprio rivelazione per noi di quell’intimità di Dio che si apre e 
comunica, che vuole effondersi. Terza strofa (vv. 27-8,1) : la Sapienza che 
è per noi rivelazione di quell’inesauribile ricchezza di vita, di quella pre-
gnanza di vita, di quella volontà di vita che è nell’intimo di Dio, viene ora 
presentata in rapporto al mondo. 
 

-V- (Quinto quadro: innamorarsi di Lei)  In Sapienza 8,2-8 il maestro di 
sapienza afferma di essere un uomo innamorato di un amore precoce, fe-
dele, duraturo. Se già precedentemente abbiamo letto della sapienza co-
me figura femminile,  sposa ricercata, ora è esplicito il riferimento alla 
Sapienza come alla “compagna” della vita. 
 

-VI- (Sesto quadro: compagna perfetta della vita)  Si raggiunge il secondo 
quadro di questa seconda serie dal v. 10 al v. 16: «Per essa avrò gloria fra le 
folle». Salomone afferma di se stesso che la sua esperienza di uomo inna-
morato ha fatto di lui un uomo appagato; e questo dice in rapporto alle 
responsabilità pubbliche che hanno caratterizzato la sua vita. E questo ri-
guarda ogni uomo di questo mondo nella particolarità della sua vocazione. 
Il nostro maestro dà testimonianza della qualità del suo cammino, nel con-
testo dell’’innamoramento sopra accennato.  
 

-VII-  (Settimo quadro: inaccessibile all’uomo; solo Dio può donarla)   Era 
partito Salomone (vv.17-21) commentando di sé: “Sono un uomo venuto 
al mondo come tutti gli altri uomini: mi sono trovato ad essere il conte-
nuto di un dono. Se non ci fosse stato qualcuno a prendersi cura di me io 
non sarei. Ma ci sono e, dunque, sono segnato da questo debito che sta al-
la radice del mio cammino nella vita”. Salomone si rivolge a noi –  dopo 
tutto quello che ci ha detto – assumendo la posizione di un uomo che è 
posto da Dio nel tempo e nello spazio. Ecco il mistero che l’uomo è per 
se stesso, dal momento che è cresciuta in lui la consapevolezza che il cuo-
re umano non è in grado di procurarsi da sé, di possedere la Sapienza.   
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2.4.  Preghiera per ottenere la Sapienza    (Sap 9) 
 

In Sap 9 troviamo un’invocazione impostata alla maniera di una sup-
plica: il cuore umano, nella relazione con la Sapienza, è strutturalmente 
sprovveduto. Non ci sono titoli di merito che lo autorizzino a possedere 
la Sapienza: è sempre dono che viene da altrove, da Dio. D’altra parte è 
proprio qui che il nostro maestro vuole condurci: il cuore umano da solo 
non può accedere alla Sapienza. Di più: se non fosse per la Sapienza che 
viene da Dio, noi non saremmo in grado di vivere l’“umano”  in pienezza.  
 

3. Per la sintesi personale  
 

3.1. La sapienza come scuola popolare … e/o aristocratica 
- Già in Mesopotamia e in Egitto, millenni prima della cultura ebraica, ac-
canto alla sapienza “ufficiale” legata a scuole aristocratiche (destinate a 
principi e funzionari dello Stato), sorgevano forme di “sapienza” scaturite 
dall’esperienza viva di intere generazioni: i proverbi. Si tratta di brevi af-
fermazioni capaci di offrire luce preziosa su situazioni di vita anche com-
plesse. È, questa, una risorsa letteraria e culturale presente anche nella 
Bibbia: il mashal. Alcuni esempi: «Il Signore detesta le bilance false, del peso 
esatto egli si compiace: (…) Chi fa la carità al povero, fa un prestito al Signore, e 
il Signore lo ricambierà”; “Il pane rubato è gustoso, ma lascia la bocca piena di 
sabbia». Ancora una volta la Bibbia si rivela legata alla comune esperienza 
umana e parola incarnata, nel modo più completo. 
 
3.2.  Le polarità dell’uomo: Dio, il mondo, l’altro uomo 
 

- Improntata a realismo a volte crudo, ma anche a fiducia nella vita, ov-
viamente sempre alla luce della Parola della Legge, la saggezza ebraica ha 
nel libro della Sapienza la sua formulazione universitaria: meditazione so-
lenne a carattere filosofico. 
 

(L’uomo e Dio) Quello con Dio è il rapporto più complesso. Riguarda il 
mistero cui si riconnettono forme di vita fondamentali: il male, la morte, 
la pace. Il nostro autore si chiede in definitiva: che funzione ha la sapienza 
tra me e Dio? Il nostro autore con un’immagine descrive la sapienza come 
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“le mani di Dio”. Appartengono a Dio ma sono vicine a noi, accarezzano 
le cose e le plasmano, passano su di noi e ci danno l’intelligenza e lo spiri-
to, che portano in sé una “scintilla divina” (7, 22s). 
 

(L’uomo e il mondo)  Contemplando la realtà, l’uomo saggio non adora le 
cose (le stelle, …) come se fossero divinità, ma per capire qualcosa del 
loro creatore. Le meraviglie della creazione non trattengono su di sé lo 
sguardo del sapiente! 
 

(L’uomo e l’altro uomo) Se la natura è “poesia” di Dio, in cui sono rico-
noscibili i segni del Creatore, l’uomo lo è in particolar modo. Essendo 
simile a Dio, anche l’uomo è ricchissimo di sfumature e di mistero, e 
quindi è difficile da decifrare. All’uomo poi Dio ha donato il conoscere e 
la fede, il lavoro (razionalizzazione e trasformazione della realtà) e la me-
raviglia (creatività, danza). Non è di poco conto il fatto che l’incontro con 
la sapienza venga descritto come un incontro d’amore con una persona af-
fascinante. Né manca il lato “politico”. Salomone, del resto, era re. La sa-
pienza offre anche la capacità di vivere con gli altri, in società, insegnando 
ad essere loro di aiuto, a saperli guidare, nella pace e in guerra  (8,15).                                          
                                                                                                             (dFA) 
 
 
  


