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Scopo del seminario è offrire ai partecipanti alcune chiavi di lettura sul modo in 
cui il saggio Ben Sira legge la storia da lui vissuta, durante la dominazione Selèucide 
della Palestina (nel primo quarto del II sec. a.C.), alla luce della storia di salvezza 
d’Israele. A tal fine si farà riferimento al testo eucologico di Sir 36H,1-17 (33G,1-
22) e ad alcuni passi dell’Elogio dei Padri. 

Considerando la particolare situazione testuale del libro, si dedicherà l’attenzione 
necessaria all’analisi dei testi scelti nelle diverse forme linguistiche dell’opera sa-
pienziale. La finalità è quella di mettere in luce la ricca attività del saggio, dei tra-
duttori e dei redattori successivi del libro nell’approcciarsi alla storia. L’interpreta-
zione da parte di Ben Sira degli eventi passati e presenti si situa tra la riflessione 
sapienziale e la tradizione profetica, pur distanziandosi dalle interpretazioni apoca-
littiche presenti al tempo del saggio di Gerusalemme. 

La metodologia impiegherà approcci sincronici e diacronici ai testi presi in con-
siderazione, ponendo particolare attenzione agli studi intertestuali e interdisciplinari 
condotti negli anni più recenti sul libro del Siracide. 

 
Testi da leggere: Sir 36H,1-17 (33G,1-22); Sir 44–49  
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