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DuARTE CASTILLO, Raúl, Historiografía deuteronomista: Josué, Jueces, 1-2 Samuel,

1-2 Reyes (Biblioteca Básica Bíblica 5; Verbo Divino, Estella 2017). 486 pp. ISBN:

978-84-9073-361-5. € 24,00

11 libro si apre con una breve introduzione al corpus deuteronomista a cui segue 
¡¡ commentario vero e proprio, che si prefigge lo scopo di percorrere l'intera storia 
deuteronomista, da Giudici fino al Secondo libro dei Re. 11 commentario di ognuno 
di questi sei libri consiste di tre partí. Nella prima l'autore fa una breve introduzione 
al libro. L'introduzione verte sulla composizione del libro, il contesto letterario, le 
questioni riguardanti i problemi storici del periodo descritto e il messaggio teologico 
del medesimo. II vero nucleo della pubblicazione e costituito da! commentario sulle 
pericopi, che di solito costituisce una parte dell'intero capitolo. Questi commenti si 
possono suddividere in alcuni livelli. Per quanto concerne le pericopi, prima si riassu
me in modo succinto e chiaro la storia che vi viene descritta. L'autore spiega in parole 
accessibili i cardini della narrazione, le svolte piu importanti, presenta gli eroi biblici, 
etc. II secondo livello, che spesso appare all'interno del commentario, e costituito dai 
commenti riguardanti la storia delle redazioni. L'autore spesso fa riferimenti al testo 
origina/e, alle aggiunte tardive, alla redazione Deuteronomista, alle varíe versioni del 
testo, specialmente quelle in lingua greca, etc. II terzo livello e dato dai vari tipi di 
commento pertinenti alla natura del brano. L'autore spiega le parole-chiavi, presenta 
lo sfondo religioso e culturale di un evento, inserisce degli excursus atti a spiegare 
la storia di un sito archeologico, la storia dell'interpretazione del brano, etc. Dopo la 
pericope, o parte della pericope, l'autore inserisce un'applicazione o attualizzazione, 
assieme ad una serie di domancle. Le domancle si possono clivedere in due gruppi. 
II prin10 tipo verte su! testo bíblico, ovvero sugli eventi, i personaggi e gli aspetti 
letterari clei brani. II seconclo tipo verte invece sull'applicazione del testo bíblico alla 
vita quotidiana nelle sue molteplici sfaccettature, sulla vita spirituale del lettore, etc. 

La pubblicazione costituisce una bella introduzione, che in modo chiara presenta 
i sei libri summenzionati. L'autore merita congratulazione per la sua capacita di riassu
mere in modo chiaro e succinto il testo bíblico (il primo livello del suo commentario). 
Questo livello e il contributo pfü importante del presente lavoro. L'autore presenta una 
lettura attenta del testo bíblico e lo commenta passo per passo. II lettore, dopo aver 
letto il lavoro, si trovera con una buona conoscenza del contenuto di questi libri. Non 
e un testo sulla Bibbia, ma il compagno di una lettura attenta della Bibbia, indirizzato 
ai principianti. Per di piu, leggendo attentamente il presente lavoro, il lettore si potra 
creare un'iclea approssimativa sul complesso processo della redazione dei libri in 
questione, su alcune problematiche storiche e sulle versioni testuali. 

Nonostante questi pregi, il lettore eleve essere anche consapevole dei limiti che 
questa introduzione contiene. L'introduzione alla storiografia deuteronomista inizia da 
Baruch Spinoza per poi passare a Martín Noth. La storia della ricerca e molto limitata 
e non include una discussione aggiornata, specialmente sulla ricerca diacronica. 
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Anche il commentario alle pericopi deve essere preso con una certa cautela. 

L'autore spesso presenta il testo bíblico con poca riflessione sulla complessita della 

situazione letteraria e storica che vi sta dietro. Cosl, per esempio, la descrizione delle 

province e delle amministrazioni descritte in 1 Re 4-5 non prende in considerazione 

i risultati degli scavi e la datazione del testo (pp. 340-344). 

Ne! libro non si distinguono bene i punti fermi, generalmente accettati dalla 

maggioranza degli esegeti, da quelle che sono, invece, teorie o ipotesi. L'autore presenta 

tutti i dati sullo stesso livello. Per esempio, egli individua come dato di fatto i versetti 

originali e le aggiunte tardive. In realta, queste proposte sono oggetto di discussione, 

senza ancora essere giunti a consensi condivisi. Con cautela devono essere letti anche 

i commenti storici. Qui basti menzionare la divisione dei periodi alle pp. 20-21, lad

dove questi dati, al contrario, lungi dall'essere certi, sono oggetto di grande dibattito. 

Sim.ilmente con cautela devono essere prese alcune spiegazioni delle parole 

ebraiche. Per esempio, l'autore scrive che "saggezza" significa "intelligenza", letteralmen

te "cuore aperto" (345), cosa che, certamente, non e la traduzione del termine ebraico. 

Ci sono illustrazioni che presentano alcun.i siti archeologici. I siti sono scelti 

casualmente e manca una vera descrizione di cio che si vede sulla fotografía, ovvero il 

settore del sito, il periodo archeologico mostrato, etc. In questo senso, le illustrazion.i 

sono poco utili. Alla fine si deve ancora notare che l'autore intitola il libro "Storiografia", 

quando, in realta, esso non prende in discussione le questioni storiografiche, oggetto 

di grande interesse accademico negli ult.imi anni. 

Nonostante questi punti deboli, il libro puo comunque essere utile come una 

buona introduzione, specialmente per coloro che vogliono sapere di cosa parlano 

questi sei libri. 

Peter Dubovsky - Pontificio lstituto Bíblico - Via della Pilotta, 25 - 1-001B7 Roma 

PRIETO SILVA, Sebastián, «A la aurora te busco» (Sal 63,2). Estudio exegético-teológi

co de Salmo 63 (Tesi Gregoriana - Serie Teología 222; Gregorian & Bíblica! Press, 

Roma 2016). 351 pp. ISBN: 978-88-7839-340-0. € 20,00 

Bajo la dirección de la profesora Brnna Costacurta -actualmente miembro de 

la Pontificia Comisión Bíblica- y teniendo como correlator al profesor Jean-Pierre 

Sonnet, Sebastián Prieto defendió su tesis doctoral en Teología Bíblica en la Pontificia 

Universidad Gregoriana de Roma en octubre de 2015. El volumen que presentamos 

ahora corresponde a la publicación íntegra de esa disertación doctoral. Sebastián Prieto 

es un joven jesuita chileno que trabaja como misionero en Rusia, de modo especial 




