
presentazione
Cronologicamente l’ultimo testo dell’Antico Testamento 
(I sec. a.C.) fu scritto in greco in un mondo dominato e 
unificato dalla cultura ellenistica.
Mirabile incontro tra le diverse culture medio-orientali, 
tra teologia ebraica e filosofica greca, alle soglie del 
Cristianesimo, il Libro della Sapienza è intriso di cultura 
e spiritualità, di impegno radicale, di fedeltà alla storia di 
Israele e alla sua fede.
Un Libro solare, ma anche sfuggente, allettante per 
il suo contenuto simbolico e perciò carico di allusioni 
letterarie e di rimandi interpretativi, ma anche momento 
decisivo del vincolo d’amore e di giustizia con Dio.
L’incontro con la Sapienza personificata, che da sempre 
attrae il cammino dell’uomo, raggiunge in questo Libro 
la percezione viva della bellezza creatrice, lasciando tra-
sparire una straordinaria teologia mistica nella quale la 
creatura entra in una relazione intima e misteriosa, ma 
reale, con la vita e il pensiero di Dio.

DaLLa QUarta Di Copertina
I saggi qui raccolti sono il frutto di un intenso e appas-
sionato confronto ermeneutico sul libro della Sapienza, 
maturato tra alcuni dei maggiori studiosi di questo testo 
fondamentale e autorevoli filosofi contemporanei che si 
sono lasciati interpellare dalle questioni radicali poste dal 
testo biblico. I differenti sguardi ci offrono non soltanto 
una chiave interpretativa aggiornata e attualizzata dell’o-
pera, ma soprattutto una riconsiderazione complessiva 
del significato della sapienza per la coscienza umana uni-
versale come fulcro stesso della vita e del pensiero. Sia 
pure nella loro diversità di approccio e di prospettive in-
terpretative, i nitidi e accurati contributi ci accompagnano 
con rigore scientifico e profondità di comprensione nella 
stratificata polifonia del libro della Sapienza, scrigno che 
racchiude alcune delle perle più preziose della saggezza 
antica, nel confronto e in dialogo con le diverse forme 
della Sophia maturate entro la cultura occidentale.
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inDiCe
Prefazione di N. Valentini
Introduzione di L. Lucci

Sapienza, creazione e salvezza
Per una lettura d’insieme del libro della Sapienza
Prof. anGelo Passaro 
(Docente di esegesi dell’antico testamento alla Facoltà 
teologica di palermo, Vice presidente dell’associazione 
biblica italiana e Direttore della “rivista biblica”) 

«Invocai e venne a me lo Spirito di Sapienza» (Sap 7,6)
Antropologia ed escatologia del Libro della Sapienza
Prof. roBerto ViGnolo 
(Docente di esegesi biblica alla Facoltà teologica 
dell’italia settentrionale – Milano)

PuBBlicazioni Pubblicazioni nazionali
Plasmati dalla Sapienza - Un confronto biblico, antropologico e filosofico sull’attualità del libro 
della Sapienza, a cura di Laila Lucci e Natalino Valentini, Effatà Editrice



La preghiera per ottenere la Sophia (Sap 9,1-18) 
Una prospettiva teologico-biblica
Prof. Guido Benzi 
(Docente di esegesi biblica presso l’issr “a. Marvelli” di 
rimini, Direttore dell’Ufficio Catechistico nazionale)

Un tesoro in fragili vasi
L’elogio della Sofia: prospettiva biblica e filosofica
Prof. VirGilio Melchiorre
(Docente di Filosofia teoretica all’Università Cattolica di 
Milano)

La Paideia nel Libro della Sapienza
Prof. carlo rusconi
(Docente di Lingue bibliche e di teologia biblica presso 
l’issr “a. Marvelli” di rimini) 

Implicazioni epistemologiche del concetto di 
sapienza
Problematiche odierne e una rilettura della tradizione 
teologica 
Prof. Markus krienke 
(Docente di Filosofia teoretica all’Università di München)


