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A. VALENTINI, Il Magnificat. Genere letterario, Struttura, Esegesi, 

Associazione Biblica Italiana (Supplementi alla Rivista Biblica 16). EDB, 

Bologna 1987, pp. 301. 

 

Finalmente una monografia italiana sul Magnificat, originale e ampia; nel 

campo degli studi biblici il lavoro di A. Valentini viene effettivamente, e in 

modo degno, a colmare un vuoto. L’a. svolge il suo compito soprattutto su queste 

linee: fare il punto sullo stato degli studi a proposito del Magnificat, aggiornando 

le informazioni e prendendo posizione; compiere una precisa scelta di metodo; 

studiare la struttura fondamentale dell’inno e l’ambito vitale in cui è nato; 

analizzarne i contenuti mediante un’esegesi  minuziosa e approfondita; 

inquadrare l’inno nell’insieme dell’opera lucana. 

… Nell’insieme un lavoro attentissimo, ricco di informazioni, persino 

gradevole alla lettura (piacevole sorpresa in un’opera del genere) e sempre 

chiaro. L’a. conduce il lettore nel suo studio, offrendogli costantemente la 

possibilità di rendersi conto del punto in cui si trova e del cammino che sta 

facendo.  

… L’esame della struttura letteraria porta a riconoscere la forte unità del 

cantico e la sua articolazione organica. Fondato su un asse centrale 

(bassezza/grandezza), sostenuto come da ossatura da tutta una serie di verbi 

all’aoristo, si divide in due parti fondamentali in vivo rapporto reciproco. 

Ma è nell’esegesi, analisi dei termini e dei versetti in se stessi e in relazione 

con l’insieme, che si impegna massimamente il lavoro. Da questo studio 

dettagliato, attentissimo, informato in tutti i settori nascono o vengono 

confermate le tesi fondamentali dell’opera. Viene messo in luce anzitutto il ricco 

sostrato veterotestamentario che sta alla base dell’inno; e soprattutto il suo 

remoto preludio, vale a dire il tema dell’esodo celebrato nel «canto del mare» 

(Es 15,1-18.21), magari attraverso antichissime mediazioni (dipendenza dal 

cantico di Anna: 1Sam 2,1-10).  Esce confermata la fondamentale unità del 

cantico. Gli aoristi, ossatura del poema, scandiscono l’evento operato in Maria, 

che instaura la salvezza escatologica; mediante questo evento il Signore 

capovolge definitivamente i rapporti di grandezza e di forza operanti nel mondo, 

e così gli ultimi tempi irrompono nella storia con una trasformazione radicale. 

Ne esce pure confermata la piena autonomia dell’inno nel contesto lucano. Gli 

interventi redazionali di Luca sono visibili (vv. 48b, 55a), ma l’inno non rivela 

caratteristiche lucane. E’ la sezione del volume di Valentini che va letta con 

maggior attenzione; il lettore è guidato con sicurezza nel cammino di una 

ricchissima problematica nascosta nei termini, nei versetti e nei loro reciproci 



rapporti, invitato a non dar nulla per scontato. L’interesse non cade mai (si veda 

per esempio l’estesa e impegnata discussione sulla «tapeinosis», pp. 139-152). 

… L’interesse e l’importanza di quest’opera, alla quale auguriamo tutto il 

successo che si merita, ci ha spinti a riassumerne per il lettore le linee essenziali 

di ricerca e le principali conclusioni. E’ uno di quei lavori che si pongono, per 

loro stessa natura, al termine di una lunga ricerca, informando del lavoro 

compiuto, confermando le conclusioni più valide, e aprendo spiragli nuovi di 

ricerca e di orientamento. Senza con questo chiudere la discussione. Al contrario, 

il pregio maggiore di opere di questo genere sta nella capacità di coinvolgere il 

lettore nel dibattito. 
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