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sioni, 
 utili per intendere ii Vecchio Testamento. Gia

terminante nella sorte della famiglia, soprattutto 
in forza dello specia!e rapporto del padre stesso 
con la divinita. La concczione ebraica coincide 
in gran parte con quella. In quanto riguarda 
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 Bibbia e Oriente 2, 1960

 che allargano notevolmente le conoscenze Proverbi e Giobbe. Nella tradizione sapien-
ziale antico-orientale sono riconoscibili una ten-

nell'antico Oriente il padre ha una posizione de- I denza ottimistica e una pessimistica. Quale nc

 e il reciproco rapporto? Come contribute a que-  
sto problema il Gese studia Prov. e Giobbe, 

 confrontando i primi con testi egiziani, il se-  
condo con tesli sumero-babilonesi. Nella cor-  
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108 Bibbia e Oriente 2, 1960

sioni, die allargatlo notevolmente le conoscenze
ulili per iiileudere il Vecchio Testamento. Gia
rreffantfeu Orienie il padre ha una posizione de-
leiiuiuaule iiella sorte della famigha, soprattutto
in furza dello speciale rapporto del padre stesso
coil la divinilA. La concezione ebraica coincide
in gran pane con quella. In quanto riguarda
l'aspelto negative, essa comporta la punizione di
colpe con la steriltta delle tlonne, morte dei ti-
glq dislruzione di tuna la famiglia ; lmnacce

per la famiglia nelle Sanzioni enunciate dai pro-
feli; pregliiera di Uomini pii a Dio di punire

uu iieuiico iiella famiglia (la moglie sia di un
allro, diveuli sterile, i figli ridotti alia mendi-
cila, eeo.). Ma nel V. T. e presto superata la
fase « uiagica » dl tali enunciati: l'orante pensa
a un provvedimeuio penale da parte di Liio. il
prublema Jella respunsabilita del membri della
famiglia, puiiili per una colpa dei padri, non e
posto, perclie uu lal modo di sentire era as-
seiile da luna la struttura giundica della so-
cielii. Ipiiiicipii di questo problema si sentono

in Geiemia ml Ezechiele, i quail pero non so-
110 aiieoia dei puri « individualist!». E del re-
sto il fondameiilale seulimeuto noil magico ma
teologico - m definitive colui che mette in"
azione la maledi/.ione e Dio — solleva il con¬
cetto al raggiung'mieulo di una giustizia supe-
riore fcfn Es. 20,5a. — Bern. 5,9a,). II simile vale
per I'aspctto -positive n benedizione: 11 padre e
intermediario di una ibenedizione », clie viene
impartita sofemremente coil una cerimonia che
e propria dTsiaele (impowizione delle mani), e
che in Isiaele, a differenza dagli akri popoli, e
puramente di naluia teligiosa. Qnesta Concezio-
lic si propaga—nel Nuovo Tcsiainento, in cui
l'u&mo e immagine di Crialo, intermediario di
bcncdizionc per i suoi, la donna rappreisenta la
Chicsn c i figli liamio dal padre benedizione e
fortuna (Ef. 5,22 - 6,3; o v. 1 Car, 11,7.10 sul-
la donna come propiieta e dono di benedizione
per l'uomo). Quc-stu pet quaulo riguarda la fa¬
miglia in senso aUetloi concelli aitnili ampliati
e adattali ai diffeienli ÿoggelli valgono per ma-
ledizioni—e—benedizioni—aulle—diirastte—E per i-
rapporti di benedizione e maledizioiie per il pec-
cato di un uomo veiao lulla la aua discendenza:
concczionc puramenle leligioaa e che neH'anti-
chita c propria di Isuele. II eapilolo finale del
libro tratta i pcci ali dei padri » e il giudizio
sir tutto il popolo. Vltie parli proinease di que-
sto—studio,—dall'autoru—inconiiiicialu—all'Ialilulo
Biblico di Roma c tuttora in elabcnazione, fanno—

sperare importanti chiarificazioiii per gli esege-
ti.—-—J,—SciiAnniatf, Solidaritiit—in Segeii—and
Fluch im Alton Testament and in beinei Umwelt,
I. Voterfluch and Vatcrsegen, <1, Doiin. fifbh Beitr.—
14 1>, Bonn, P. Hanstcin, pp. XIII - 293, inaielii
35 [R.I.

Proverbi e Giobbe. Nella tradizione sapien-
ziale antico-orientale sono riconoscibili una ten-
denza ottimistica e una pessimistica. Quale no
e il reciproco rapporto? Come contributo a que-
sto problema il Gese studia Prov. e Giobbe,
eonfrontando i primi con testi egiziani, il se-
condo con testi sumero-babilonesi. Nella cor-
rente ottimistica (Prov.) si trova la persuasione
che l'universo e dominato da una fondamentale
armonia. Fare il bene e legato per sua natura
stessa ad un felice successo, mentre fare il ma¬
le richiama di per se insuccesso e infelicita. Non
si tratta di « premio » da una parte e di « ca-
stigo » dall'altra, come risulta cliiaro special-
mente dai testi egiziani: l'armonia dell'universo
(egiz.: maat) e in certo modo inunanente al-
l'universo stesso. II modo di attuazione di, que-
sta armonia non e sempre perspicuo: questo
aspetto di mistero richiede all'uomo di assogget-
tarsi con « modestia » e « silenzio », due tipici
ideali egiziani di virtu. A questa concezione si
congiunge nei Prov. — e questo e il contributo
proprio di Israele alia tradizione sapienziale —
il fatto che la liberta di Jahve e suprema, si
da non potersi identificare con un'armonia « im-
manente» (cfr. Prov. 10,22; 16,33; 21,1.30): e
la concezione personale di Dio che ha il soprav-
vento, e che rende possibile parlare, in Israele,
di una vera e propria retribuzione di « premio »
e « castigo » (p. 50 ; si potrebbe aggiungere chc
anche il concetto di « umilta » — 'dnawd:
15,33 — acquista tutto un altro significato). —
II tema di Giobbe aveva avuto un notevole svi-
luppo in Mesopotamia. II Gese pensa che alle
origini (sumeriche) vi fosse una forma lettera-
ria del tipo supplica-esaudimento che era am-
bientata nel culto e aveva lo scopo di proporre
ai fedeli un esempio edificante (Klageerhorungs-
paradigma). In essa non aveva parte la rifles-

i sione sulla sofferenza ingiustificata dell'innocen-
te: si trattava solo di una formula di pregliie¬
ra. Una tale forma letteraria e dunque estranea
alia tradizione sapienziale (p. 69). Su questo
fondo storico anche Giobbe rivela la sua origi-
nalita fondata sulla concezione personale di
Dio: invece di aspettare da Dio la liberazione
come automatico riconoscimento dei suoi diritti,
Giobbe, fondandosi sulla limpidita della sua co-
scienza (27,2-6), confida nella fedelta di Jahve
(16,18 sg.). - Alia ricerca manca una conclusione
esplicita: l'Autore ha inteso piuttosto fornire
materiali e indicare dati di fatto. E ha ben rag-
giunto il suo scopo. - H. Gese, Lehrc und IVirk-
lichkeit in der alien Weisheit, Studien zu den
Spriichen Salomos und zu dem Buche Hiob, Tu¬
bingen, Mohr, 1958, pp. VT-90. [G. Buccellati].

L'espeiienza di Giobbe secondo la « bcien-
za Crisliana » -— una setta religiosa tondata il


