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Classical Language presso il Reemer University College in Ancaster (Canada), 
si interessa del testo del Libro dei Proverbi come è testimoniato dal Codex Vati-
canus. Come gli altri volumi già pubblicati, anche questo Commentario presenta 
una meticolosa analisi filologica del testo, che segue una altrettanto meticolosa 
trascrizione del testo greco di cui si offre anche una traduzione in lingua inglese. 
L’aspetto semantico e quello grammaticale-sintattico del greco del Vaticano co-
stituiscono l’interesse principale di Wolters, meno attento a sottolineare il con-
fronto con il testo ebraico. Una particolare nota del Commentario è la proposta 
di nuove interpretazioni di passi difficili e controversi del greco.
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h. vöLKeninG, Imago Dei versus Kultbild. Die Sapientia Salomonis als  Jüdisch- 
Hellenistischer Beitrag zur Antiken Bilderdebatte (BZAW 508), De Gruyter, 
Berlin-Boston, MA 2019, p. XI-555, cm 24, € 102,95, ISBN 978-3-11-055315-4; 
ISSN 0934-2575.

L’interessante monografia della Völkening definisce il libro della Sapienza 
come pietra miliare del dibattito sulle immagini in epoca ellenistica. Come già ri-
levato dagli studi di Marie Françoise Baslez, i giudei di Alessandria erano affa-
scinati dalla dimensione iconica della religione (la studiosa francese parla di «fa-
scination du visuel»). Il libro della Sapienza non fa mistero di questa tendenza e 
cerca di controbatterla (cf. per es. Sap. 16). La novità della monografia che pre-
sentiamo sta nella sottolineatura dell’importanza della dimensione etica e pa-
ren-etica dell’immagine di Dio che può portare con sé elementi di verità ma an-
che di falsità. Un ottimo lavoro che getta luce su un aspetto per nulla secondario 
nel libro della Sapienza.
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F. CoCChini, Il Cantico dei Cantici. Una parola ha detto Dio, due ne ho udite, 
EDB, Bologna 2020, p. 83, cm 19, € 10,00, ISBN 978-88-10-57133-0.

Una stimolante rilettura commentata del Cantico dei Cantici è proposta da 
Francesca Cocchini, professore ordinario di Storia del cristianesimo all’Univer-
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