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tratamiento más amplio dada la época de persecuciones en que viven estos autores. 
También aparece el testimonio de Metodio y Comodiano.

El capítulo VII (261-278) está dedicado a la Síntesis de la Recepción de Gn 
4,1-16 en la Iglesia Primitiva. El elenco de los temas da razón de la riqueza teológica 
que el autor encuentra en los Padres de la Iglesia.

La obra termina con una sección de conclusiones y con una bibliografía con 
las fuentes bíblicas, las ediciones críticas de las obras citadas, las traducciones de las 
obras patrísticas y otros estudios de referencias.

En su conjunto creemos que se trata de un estudio serio, claro, ponderado e 
instructivo que ofrece una contribución valiosa sobre uno de los relatos del Génesis 
que más atención ha recibido a lo largo de la exégesis judía y cristiana.
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L’autore, professore all’Università Pontificia Comillas di Madrid, ha già pubbli-
cato alcuni studi sul Pentateuco (Esodo, Deuteronomio) e sulla letteratura sapienziale 
(Giobbe e Qohelet). Il fatto di interessarsi di campi così diversi dell’esegesi dell’Antico 
Testamento evidenzia un approccio più sintetico che analitico al testo sacro.

Lo studio dei Salmi che qui viene presentato è, almeno per ciò che riguarda 
la letteratura in lingua spagnola (lo stesso vale per l’italiano), per più aspetti nuovo. 
Egli propone uno studio non di ciascun salmo, com’è usuale, ma del “salterio”, in 
cui i singoli salmi sono visti come capitoli di un libro. Questo tipo di approccio può 
contare già con una notevole bibliografia scientifica in lingua tedesca (si veda l’opera 
pionieristica di E. Zenger e F.-L. Hossfeld) e inglese (qui i due pionieri sono stati B.S. 
Childs, il fondatore della moderna “esegesi canonica”, e il suo discepolo G. Wilson), ma 
è stato finora poco recepito in lingua spagnola. Quindi il lavoro di Sanz Giménez-Rico 
viene a riempire una lacuna.

Il libro si compone di tre parti, precedute da una breve introduzione, in cui 
opportunamente l’autore presenta la novità del suo approccio. 

La prima parte (17-51: “El salterio: libro de oración”) espone le premesse me-
todologiche del lavoro, presentando anzitutto il libro dei Salmi come composizione 
unitaria. Tre sono, secondo l’autore, i “modelli” di cui il redattore si serve: 1) la “con-



R e c e n s i o n e s 311

catenazione”, o legame di ogni salmo con quello che precede e segue; 2) i “titoli” dei 
Salmi, visti non tanto come indicazioni storiche, ma come strumenti per l’organizzazione 
del salterio; 3) le collezioni minori (salterio eloistico, salteri davidici, dei figli di Core, 
di Asaf, ecc.). Quindi egli sottolinea l’aspetto di “orazione”, tipico del salterio. Egli 
definisce la preghiera fondamentalmente come dialogo interpersonale, parola di Dio 
all’uomo e parola dell’uomo a Dio, sottolineandone le qualità poetiche e simboliche.

Nella seconda parte, la più lunga, l’autore passa in rassegna i primi 30 salmi 
(53-226: “Parte II: Salmos 1-30”). Per la verità i primi due (che formano il prologo del 
Salterio) sono appena accennati (55-61): lo studio vero e proprio comprende i Sal 
3-30 (61-226). Al censore viene spontanea una domanda: perché fermarsi al Sal 30? In 
un approccio canonico, parrebbe logico non spezzare il primo salterio davidico, che 
coincide con il primo libro dei Salmi (Sal 1-41). L’autore non spiega i criteri per cui si 
ferma al Sal 30: dice però che il progetto prevede lo studio dell’intero libro dei Salmi. 
Il presente volume vuol essere il primo di una serie.

In questa parte l’autore riprende e sintetizza la ricerca condotta soprattutto da 
Hossfeld-Zenger e dal recensente stesso (cf. G. Barbiero, Das erste Psalmenbuch als 
Einheit [ÖBS 16, Frankfurt a.M. 1999]), completandola con osservazioni personali. Egli 
divide i Sal 3-30 in tre sezioni: 3-14; 15-24, e 25-30. Per ciascuno dei 28 salmi egli segue 
uno schema fisso: all’inizio rileva i legami lessematici che uniscono ogni singolo salmo 
con quelli che precedono; poi propone una divisione strutturale, in base alla quale 
presenta brevemente il contenuto del salmo; infine pone il salmo studiato sullo sfondo 
dei salmi che precedono, tracciando alcune linee di un coerente sviluppo teologico, 
di tipo quasi narrativo. Egli attua così il programma espresso nel titolo, quello di una 
“lectura continua y concatenada” di questa parte del salterio. 

Il contributo più originale del lavoro, come lo stesso autore suggerisce (“la 
aportación principal y más personal de nuestro libro”, 14) è la terza parte (229-267), 
in cui egli traccia una sintesi della ricerca fatta nella parte precedente. Quest’ultima 
parte è divisa in due capitoli, in cui egli ripercorre l’itinerario dei Sal 3-30 da due punti 
di vista particolari, cioè da quello della fiducia (“La confianza en Dios”, 233-255) e 
da quello della “forma” della preghiera, vista come un passaggio dalla supplica alla 
lode e al ringraziamento (“Petición-alabanza-gracia”, 257-267). Il tema della “fiducia” 
era già stato proposto da Creach come Leitmotiv della composizione del Salterio (cf. 
J.F.D. Creach, Yahweh as Refuge and the Editing of the Hebrew Psalter [ JSOT.S 217; 
Sheffield 1996]), ma viene svolto da Sanz Giménez-Rico in forma originale. È signifi-
cativo al riguardo il paragone che l’autore (che è un Gesuita!) traccia tra il Sal 22 e le 
meditazioni dei “due vessilli” e delle “tre classi di uomini” degli Esercizi Spirituali di S. 
Ignazio (248). L’autore vede nei Sal 3-30 un autentico itinerario spirituale per fondare 
teologicamente la fiducia dell’orante.

Anche l’altro tema della sintesi, il passaggio dalla “supplica” alla “lode”, non è 
nuovo. Già M. Millard (Die Komposition des Psalters. Ein formgeschichtlicher Ansatz [FAT 
9; Tübingen 1994]) ne aveva fatto il criterio compositivo fondamentale del Salterio. Ma 
l’approccio di Sanz Giménez-Rico è indubbiamente originale. Egli vede nel continuo 
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passare dalla supplica alla lode, e poi, di ritorno, alla supplica, il respiro fondamentale 
della preghiera. Le due forme sono essenziali: la prima incentrata sull’uomo, la seconda 
su Dio. La lode e il ringraziamento sono la naturale conclusione della supplica, ma ne 
sono, a loro volta, il fondamento.

Il libro non è di facile lettura, perché continuamente rimanda al testo biblico. 
Esso suppone che il lettore abbia “masticato” a lungo il libro dei salmi, e vuol essere 
un aiuto a scoprirne le linee portanti. La critica che si può muovere a questo approccio, 
e di cui lo stesso recensente è, per esperienza, ben consapevole, è quella di una certa 
soggettività. Forse questo è inevitabile, ed è legato all’onestà intellettuale dell’autore, 
senza che ci siano criteri fissi per verificarlo. L’impressione del censore al riguardo è 
largamente positiva. È certo che questo tipo di approccio esalta l’aspetto teologico e 
spirituale dei salmi, ciò che corrisponde al loro essere profondo. I salmi sono scuola 
di preghiera.

Forse si potrebbe chiedere all’autore di curare maggiormente la traduzione del 
testo ebraico. Da una parte, dal punto di vista grafico, il fatto che le parole ebraiche 
siano in tondo non aiuta a distinguerle dal testo spagnolo. Dall’altra ci sono alcune 
imprecisioni nella traduzione. Ad esempio, tradurre Sal 4,2 TM ʼelohê ṣidqî, con “Dios 
mi salvador”, mettendo questa esrpessione in parallelo con 3,3, dove invece viene usato 
il termine yešûʽātâ, è un’operazione sospetta (69). Altrettando fuorviante è la resa di TM 
hôdekā, “splendore” (Sal 8,2), con un inverosimile yʼôdeka (sic!), “grandeza” (85). Anche 
la resa di ʼōhēb ḥāmās (Sal 11,5) con “el que ama la injusticia” (110) non è accurato. In 
questa maniera l’accostamento di due testi appare talora preconcetto, forzato. Anche 
la traduzione di Sal 8,6 TM watteḥasserēhû meʽaṭ mēʼĕlōhîm con “lo hiciste inferior a un 
dios” (90) non sembra render giustizia al testo ebraico, che richiederebbe piuttosto: 
“L’hai fatto di poco inferiore a Dio”: è il tema genesiaco dell’uomo “immagine di Dio” 
(non di “un dio”, né di “un angelo”).

Un altro appunto che si potrebbe avanzare è quello di aver dato poco risalto al 
tema del messia. Indubbiamente, il “re” è anche figura del suo popolo, come l’autore 
mette in rilievo a proposito del Sal 20: “El rey es, a su vez, personificación de su pue-
blo, de ese pueblo (nosotros) que invoca el nombre de Yahveh (Sal 20,8)” (160). Ma il 
“re” ha anche una dimensione individuale, che, per noi cristiani, trova in Cristo il suo 
compimento. In Sal 20,10 le due grandezze, re e popolo, non si possono identificare: 
“Salva il re, YHWH, rispondici, quando ti invochiamo”. Nei Sal 1-30 la teologia messia-
nica è rilevante (cf. Sal 2; 8; 18; 20; 21), tanto che un filone rappresentativo dell’esegesi 
recente parla della prima parte del salterio come di un “salterio messianico” (cf. C. 
Rösel, Die messianische Redaktion des Psalters. Studien zur Entstehung und Theologie 
der Sammlung Ps 2-89* [CThM.BW 19; Stuttgart 1999]). Forse il fatto di aver trattato 
frettolosamente il Sal 2 ha avuto per conseguenza di sottovalutare questa dimensione.

Questi piccoli rilievi critici non vogliono sminuire il pregio del libro. Auguria-
mo cordialmente all’autore di compiere presto il suo piano, completando l’opera così 
bene iniziata.
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