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Negli ultimi vent’anni il libro di Tobia ha ulteriormente attirato l’attenzione degli studiosi soprattutto in seguito alla pubblicazione di porzioni di quest’opera in aramaico e in ebraico ritrovate
a Qumran; ma anche per la più generale (ri)scoperta dell’importanza dei libri “deuterocanonici”
(e di quelli non canonici) per ricostruire l’epoca ellenistica e romana della storia di Israele.
Scopo del seminario sarà quello di illustrare gli elementi acquisiti e quelli ancora problematici,
sul piano della critica testuale, della critica letteraria e della storia delle idee, tenendo come criterio
guida il principio secondo cui l’attestazione molteplice di un’opera determina opere molteplici (i
libri di Tobia). Alcune esemplificazioni daranno ragione di tale assunto (con particolare attenzione
alla tematica del matrimonio). Si apprezzerà così meglio la ricchezza di una grande opera minore
del giudaismo di epoca ellenistica.
Lettura obbligatoria: una versione dei libri di Tobia possibilmente una delle tre qui indicate:
- «Libro de Tobit», La Biblia griega Septuaginta. Libros históricos, vol. II, Sígueme, Salamanca
2011, 739-781.
- «Tobit», A New English Translation of the Septuaginta…, Oxford Univ. Press 2007, 459-477.
- «Tobit. Das Buch Tobit (Tobias)», Septuaginta Deutsch. Das griechische Alte Testament in
deutscher Übersetzung, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2009, 637-663.
Lettura consigliata:
- Perrin, A.B., «An Almanac of Tobit Studies: 2000-2014», Currents in Biblical Research 13
(2014) 107-142. (agli iscritti sarà spedito il corrispettivo file pdf)
Inoltre, a scelta, secondo la propria lingua madre:
- Vílchez Líndez, J., Tobás y Judit, Verbo Divino, Estella 2000, 27-44.
- Baslez, M.-F., «Le roman de Tobit. Un judaïsme entre deux mondes», Association Catholique
Française pour l’Étude de la Bible, Le Judaïsme à l’aube de l’ère chrétienne. XVIIIe congrès de
l’ACFEB (Lyon, Septembre 1999), Cerf, Paris 2001, 29-50.
- Ego, B., «Tobit / Tobias / Das Buch Tobit», Karrer, M. - Kraus, W. (edd.), Septuaginta Deutsch.
Erläuterungen und Kommentare zum griechischen Alten Testament. I. Genesis bis Makkabäer,
Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2011, 1316-1352.
- Dalla Vecchia F., «Tobia», in Storia di Dio, storie di Israele. Introduzione ai libri storici,
Elledici, Torino 2015, 227-244.
NB - Se possibile, si porti la propria Bibbia per un confronto tra scelte testuali contemporanee.

