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norMe per gLi autori 

Articoli, Note e Recensioni vanno inviati a: 
Prof. Flavio Dalla Vecchia, Via D. Bol la-
 ni, 20 – 25123 Brescia - BS
rivistabiblica@associazionebiblica.it
Libri per recensione vanno inviati a: 
«Rivista Bibli ca», Via della Scrofa, 70 – 
00186 Roma - RM

Rivista Biblica pubblica articoli di scienze 
bibliche e discipline ausiliarie soprattutto 
in lingua italiana. Si accettano anche con-
tributi in lingua francese, inglese, spagnola 
e tedesca.
Rivista Biblica segnala soltanto volumi di 
studi biblici. Darne nota tra i «Libri ri-
cevuti» non obbliga alla recensione.

I testi devono essere inviati sia su supporto 
informatico in formato word e pdf, che in 
originale cartaceo. Gli Articoli devono 
contenere da 35.000 a 55.000 caratteri 
(compresi spazi e note); le Note da 15.000 
a 25.000 caratteri.

I testi devono essere composti se con  do le 
norme grafiche di Rivista Biblica di spo ni-
bili sul sito www.associazionebiblica.it. 
Gli Articoli e le Note devono essere cor re-
dati di un Sommario (in italiano e in in-
glese) di circa 100 parole e da Parole chiave 
(in italiano e in inglese).

È preferibile non fare ricorso alla traslitte-
razione. Si usino, perciò, di norma i fonts 
delle lingue bibliche. Per i testi in lingua 
ebraica il font bwhebb; per quelli in lingua 
greca il font bwgrkl. Per altre lingue è ne-
cessario fornire il font usato.

I contributi inviati alla Direzione saranno 
sottoposti a blind peer review e non ver-
ranno in ogni caso restituiti.

norMs For Contributors

Articles, Notes and Reviews are to be sent 
to the General Editor: Prof. Flavio Dalla 
Vecchia, Via D. Bol la  ni, 20 – 25123 Brescia 
- BS; rivistabiblica@associazionebiblica.it
Books for review are to be sent to: «Rivista 
Biblica», Via della Scrofa, 70 – 00186 
Roma - RM

Rivista Biblica publishes articles in biblical 
studies and the auxiliary disciplines chiefly 
in Italian. Contributions in English, French, 
German and Spanish are accepted.
Rivista Biblica notices volumes of biblical 
studies only. Notice in «Books Received» 
does not commit the management to a 
review.

Texts must be submitted both in electronic 
form in Word and pdf format, and in hard 
copy. Articles should contain from 35,000 
to 55,000 characters (including spaces and 
footnotes); Notes, from 15,000 to 25,000 
characters.

Texts must be presented according to the 
graphical norms of Rivista Biblica which 
can be found on the site www.associazio-
nebiblica.it
Articles and Notes must be furnished with 
a Summary of about 100 words (in Italian 
and in English) and with a Keywords (in 
Italian and in English).

It is preferable not to have recourse to 
transliteration. Normally, therefore, the 
fonts of the biblical languages are used. 
For texts in Hebrew, the font bwhebb; 
for those in Greek, the font bwgrkl. For 
other languages, it is necessary to provide 
the font used.

Contributions sent to the General Editor 
will be submitted to blind peer review and 
in each case will not be returned. 
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S E G N A L A Z I O N I

a. wénin, Il miracolo del mare. Narrazione e poesia nella Bibbia, EDB, Bolo-
gna 2019, p. 96, cm 18, € 9,50, ISBN 978-88-10-55938-3. 

In questa breve ma densa pubblicazione, A. Wénin, professore di Esegesi 
dell’Antico Testamento all’Università Cattolica di Louvain-la-Neuve, passa in 
rassegna il racconto di Es 13,1–15,21, mostrando la ricchezza narrativa e teolo-
gica della sequenza. Il lavoro si compone di tre capitoli così intitolati: I. Il pas-
saggio del mare. La narrazione di Esodo 13,17–14,31 (11-46); II. Il «canto del 
mare» (Esodo 15,1-18); III. Miriam e le donne: sorpresa finale (Esodo 15,19-21). 
Con competenza e profondità l’esegeta belga espone i principali passaggi narra-
tivi, sottolineando il contrasto tra YHWH che guida alla liberazione Mosè con i 
figli di Israele e il faraone d’Egitto con la sua minacciosa potenza militare. L’ef-
ficacia dell’analisi narrativa permette di cogliere le tensioni del racconto che cul-
mina con il passaggio del mare e il canto della vittoria a Dio (Es 15,1-12), avendo 
lo sguardo proteso alla terra promessa (15,13-18). Il grandioso finale del raccon-
to viene focalizzato sulla scena lirica della danza esodale di Miriam e delle donne 
(15,19-21), che celebrano la salvezza di YHWH. Il libro si chiude con la tradu-
zione originale (non letterale) di Es 13,17–15,21.

Giuseppe De Virgilio
Pontificia Università della Santa Croce,

Piazza Sant’Apollinare, 49
00186 Roma

devirgilio@pusc.it

a. wénin, Dieci parole per vivere, EDB, Bologna 2019, p. 108, cm 18, € 10,00, 
ISBN 978-88-10-55943-7.

Il volume di A. Wénin, professore di Esegesi dell’Antico Testamento all’U-
niversità Cattolica di Louvain-la-Neuve, approfondisce il Decalogo avendo pre-
sente le due principali versioni di Es 20,2-17 e Dt 5,6-21. Volendo rispondere al-
le attese e alla sensibilità del lettore moderno, Wénin propone un qualificato iti-
nerario pedagogico sulla formulazione delle «dieci parole», facendo emergere la 
ricchezza del messaggio biblico, a partire dalla traduzione delle «parole» e dal-
la loro interpretazione contestuale. Dopo aver indicato nell’introduzione (5-21) 
l’indirizzo metodologico e gli indizi strutturali di Dt 5,6-21, l’autore passa all’a-
nalisi delle singole unità, riassumendo i contenuti in quattro tappe così tematiz-
zate: 1) Esodo nascita (23-42); 2) Idolatria? (43-64); 3) Il nome, lo shabat, il pa-
dre (65-86); 4) Il prossimo (87-98). Nel corso della lettura si coglie la competenza 
esegetica, connotata dalla chiarezza espositiva e comunicativa. L’itinerario pro-
posto permette di scoprire l’unicità del Decalogo in tutta la sua profondità esi-
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