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sità «La Sapienza» di Roma. L’approccio metodologico seguito consiste nel ripercorrere il libro sapienziale focalizzando una serie di messaggi teologico-spirituali e rileggendoli attraverso altri brani della Scrittura. Cocchini applica il metodo interpretativo della tradizione ebraica, consolidato nella tradizione patristica,
proponendo di «interpretare la Bibbia con la Bibbia». La focalizzazione dei temi permette un suggestivo cammino di interiorizzazione, spaziando con libertà e
forza dall’Antico al Nuovo Testamento. Il percorso segue uno sviluppo progressivo, dal titolo del libro di «Salomone» (1,1: p. 9) all’invito finale dell’amata (8,14:
p. 72). Si riporta al termine del volume una traduzione integrale del Cantico.
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E. Chauty, Qui aura sa vie comme butin ? Échos narratifs et révelation dans la
lecture des oracles personnels de Jérémie (BZAW 519), De Gruyter, Berlin-Boston, MA 2020, p. XIII-404, cm 24, € 99,95, ISBN 978-3-11-065380-9; ISSN
0934-2575.
In questo volume l’autore, gesuita, docente presso il Centre Sèvres di Parigi, propone la sua ricerca dottorale condotta con la guida di Elena Di Pede e di
Christoph Theobald. Un’attenta analisi esegetica, condotta dentro una prospettiva sincronica, di alcuni personaggi secondari (Ebed-Melek, Baruch, Godolia,
Sedecia) e degli oracoli a loro riferiti, porta l’autore a riconsiderare il significato della presenza congiunta in Geremia di oracoli e di narrazione, che l’esclusiva
prospettiva diacronica non riesce a spiegare compiutamente. In più, come scrive l’autore, «en associant des paroles attribuées à la divinité avec la représenta
tion narrative de temps, de lieux, et de personnages, sa forme littéraire semblait
présenter une pensée sous forme inchoative du problème théologique de la Ré
velation» (370). Rinnovare la teologia della Rivelazione è in fondo l’esito a cui
si perviene quando l’esegesi dall’interesse per la fabula passa a quello per la narrazione.
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