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Ritratto a tutto tondo: Acab re d’Israele

L’articolo offre una presentazione del lavoro di Vincenzo Anselmo, dal
titolo Fece ciò che è male agli occhi di Yhwh. La figura narrativa di Acab
in 1Re. Oltre al contenuto e alla struttura della tesi, si tenterà di far
emergere il contributo nuovo ed originale che il lavoro del prof. Anselmo
consegna alla comunità degli esegeti. La valutazione critica farà in modo
che questo lavoro si ponga come punto di ripresa per ulteriori e successivi interessi della ricerca.
This article introduces Vincenzo Anselmo’s work entitled Fece ciò che è male agli
occhi di Yhwh. La ﬁgura narrativa di Acab in 1Re. Besides the content and the
structure of the thesis, the article will try to outline the new and original contribution given by prof. Anselmo’s work to the exegetes community. The critical outlook
adopted will make this work the starting point for further and future research.

Presentiamo un libro

1. Introduzione

Il presente articolo intende oﬀrire
una presentazione del libro del prof.
Vincenzo Anselmo sj intitolato Fece
ciò che è male agli occhi di Yhwh. La
ﬁgura narrativa di Acab in 1Re. Il testo
è apparso nel 2018 ed è uno dei volumi della prestigiosa collana Analecta
biblica, legata all’attività accademica
del Pontiﬁcio Istituto Biblico1.
Il volume si lega al conseguimento
del Dottorato in Teologia biblica conseguito presso la Pontiﬁcia Università
Gregoriana nel 2017, sotto la guida del
prof. J.-P. Sonnet sj in qualità di primo
censore e del prof. L. Mazzinghi2. Si
tratta di uno studio scritto bene e facilmente accostabile. L’interesse lo si
deve, oltreché allo stile piano e con-

ciso, anche alla scelta dell’argomento
e alla metodologia di analisi – l’accostamento narrativo – che ha avuto,
da circa un cinquantennio, un felice
incremento e uno sviluppo notevole3.
Nel presente contributo, che si pone
anche come un invito alla lettura, saranno trattati i seguenti argomenti: a)
una presentazione della struttura e del
contenuto del libro; b) una valutazione
critica dei contenuti; e, per concludere,
c) un giudizio globale sul testo.
L’autore non è un nome nuovo
all’interno degli studi biblici. Diversi
articoli sono apparsi su La civiltà cattolica4, come anche su Rassegna di Teologia5. La sua attività di gesuita si svolge
nel contesto del Collegium Professorum
della Sezione S. Luigi di Napoli.
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