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CORSI PROPEDEUTICI DI GRECO E DI EBRAICO 

 
Professori: Roman LEBIEDZIUK (Greek, course in English) 

Roman LEBIEDZIUK (greco, corso in italiano) 
Don MCMAHON (Hebrew, course in English) 
Don MCMAHON (ebraico, corso in italiano) 

 
I corsi sono di 5 ore settimanali, e durano due semestri 

Per le sigle dei singoli corsi si veda a pag. 27. 
 
Per essere ammessi al curriculum per la Licenza in Sacra Scrittu-

ra è necesario aver superato gli esami di qualificazione di greco e di 
ebraico (vedi pag. 24) o aver completato con successo entrambi i 
semestri dei corsi propedeutici di tali lingue offerti da docenti 
dell‘istituto. Lo scopo dei corsi propedeutici di greco e di ebraico è di 
preparare lo studente ai corsi superiori di greco del NT (A-B) e di 
ebraico biblico (A-B-C) e ai corsi della sezione esegetico-teologica. 

Gli obiettivi specifici del corso di greco sono i seguenti: 

1. Padronanza della morfologia di base del greco del NT. 

2. Acquisizione di un vocabolario fondamentale. 

3. Conoscenza dei punti più importanti della sintassi. 

4. Abilità nel tradurre frasi semplici dal e in greco.  

5. Facilità nel leggere il greco ad alta voce. 

Questi obiettivi specifici tendono a far sì che lo studente sia in 
grado di leggere e capire il testo greco dei Vangeli. Tutto il testo 
dei vangeli di Marco e Giovanni sarà letto come parte del corso. 
Negli esami del II semestre al candidato verrà chiesto di tradurre 
un testo di questi vangeli senza l‘uso del vocabolario, e un testo da 
un altro libro del Nuovo Testamento con l‘uso del vocabolario. 

Libri necessari: 

1. J. SWETNAM, Il greco del Nuovo Testamento. Parte I, Morfologia 
(edizione italiana a cura di C. Rusconi; Edizioni Dehoniane, Bo-
logna 1995). 

2. C. RUSCONI, Vocabolario del greco del Nuovo Testamento (Edi-
zioni Dehoniane, Bologna 2001). 

3. Una edizione del testo greco del Nuovo Testamento. Si raccomanda 
The Greek New Testament (United Bible Societies, Stuttgart 1993). 
Ogni edizione critica del Nuovo Testamento è utilizzabile, fuorché 
quelle accompagnate da traduzioni in lingue moderne. 

Libri raccomandati: 

1. Per la lectio cursiva del secondo semestre si raccomanda: M. ZER-
WICK B M. GROSVENOR, A Grammatical Analysis of the Greek 
New Testament, 2nd reprint of the 5th edition (Subsidia Biblica 39; 
Gregorian & Biblical Press, Rome 2010) insieme al volume: M. 



Presentazione corsi e seminari 2011-12 

8 

ZERWICK, Il greco del Nuovo Testamento, traduzione e adatta-
mento alla lingua italiana di G. Boscolo (Subsidia Biblica 38; 
Gregorian & Biblical Press, Rome 2010). 

2. Una grammatica più ampia del NT: F. BLASS B A. DEBRUNNER, 
Grammatik des neutestamentlichen Griechisch [trad. italiana: 
Grammatica del greco del Nuovo Testamento (ed. U. Mattioli B 
G. Pisi) (Paideia, Brescia 1982)]. 
 
Gli obiettivi specifici del corso d’ebraico sono i seguenti: 

1. Padronanza della morfologia di base dell‘ebraico dell‘AT. 
2. Acquisizione di un vocabolario fondamentale. 
3. Conoscenza dei punti più importanti della sintassi. 
4. Abilità nel tradurre esercizi semplici in ebraico ed esercizi più 

complessi dall‘ebraico. 
5. Facilità nel leggere l‘ebraico ad alta voce. 
6. Familiarità nella traslitterazione dell‘ebraico. 

Questi obiettivi specifici tendono a far sì che lo studente sia in 
grado di leggere e capire testi narrativi semplici dell‘A.T. ebraico. 
Durante il corso sarà letto il libro dei Giudici (eccetto il capitolo 5). 
Negli esami del II semestre al candidato verrà chiesto di tradurre 
un testo del libro dei Giudici senza l‘uso del vocabolario, e un testo 
di prosa narrativa da un altro libro biblico con l‘uso del vocabolario. 

Libri necessari: 

1. T. LAMBDIN, Introduction to Biblical Hebrew (New York 1971) 
[trad. spagnola: Introducción al Hebreo Bíblico (Ed. Verbo Divi-
no, Estella 2001). 

2. Biblia Hebraica Stuttgartensia (Stuttgart 1967-77). 

3. Un dizionario ampio di ebraico dell‘AT. 

Libro raccomandato: 

Una grammatica di consultazione dell‘ebraico dell‘AT [ad es., 
P. JOÜON, Grammaire de l’hébreu biblique (Pontificio Istituto Bi-
blico, Roma 1947) = A Grammar of Biblical Hebrew. Translated 
and Revised by T. Muraoka, 2nd reprint of the 2nd edition (Subsidia 
Biblica 27; Gregorian & Biblical Press, Rome 1991; 2010)]. 

Esami e calendario 

Le norme per gli esami dei corsi propedeutici sono un po‘ diverse 
da quelle degli altri corsi. Per entrambi i corsi propedeutici sono 
obbligatori quattro esami, due per ogni semestre, che lo studente è 
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tenuto a superare con il voto minimo di 6.00/10. Se il risultato del 
primo esame, che ha luogo a metà semestre, non fosse positivo lo 
studente può sostenere il secondo esame che farà media con il pri-
mo. Lo studente che riporta un voto negativo in uno degli altri tre 
esami è tenuto a ripetere tutto l‘esame di qualificazione, che potrà 
essere sostenuto solo una volta. Tale studente può continuare a se-
guire, col consenso del professore, il resto del corso come «uditore». 

Ufficialmente si ricevono per ogni corso propedeutico due voti: 
uno alla fine del I semestre ed uno alla fine del II semestre [quindi 
lo studente è tenuto a fare l‘iscrizione in Segreteria, pagando la 
tassa prevista, solo per il secondo e il quarto esame]. 

Chi supera gli esami (del corso propedeutico o di qualificazione) 
di una sola lingua è tenuto a superare quelli dell‘altra lingua entro 
18 mesi. 

I corsi propedeutici sono di cinque lezioni settimanali (una le-
zione al giorno, eccetto il giovedì). Il calendario delle lezioni non 
sempre corrisponde a quello degli altri corsi del curriculum per la 
Licenza. Un calendario dettagliato delle lezioni e degli esami sarà 
distribuito all‘inizio del corso. 

Chi frequenta i corsi si impegna anche a preparare i compiti che 
accompagnano ogni lezione. Due o tre ore di preparazione per ogni 
lezione di greco, e tre o quattro per ogni lezione d‘ebraico sono nor-
malmente il minimo richiesto per trarre vantaggio dal corso. È 
dunque sconsigliato agli studenti che seguono tutti e due corsi 
(greco ed ebraico) di fare altri corsi durante l‘anno propedeutico.  

Studenti che non sono del Biblico possono ugualmente partecipare 
ai corsi propedeutici, a condizione però che si adattino allo scopo dei 
corsi nel contesto dell‘Istituto Biblico. Tali studenti dovranno sotto-
mettere i loro programmi accademici al coordinatore dei corsi prope-
deutici o al decano della Facoltà Biblica all‘inizio dell‘anno accademi-
co. Soltanto con il suo permesso lo studente potrà iscriversi ai corsi. 

L‘iscrizione al corso si fa all‘inizio di ogni semestre. Il corso pro-
pedeutico non si può ripetere. 

Osservazione per la prima lezione: 

Sarebbe utile per gli studenti che non hanno mai studiato greco 
o ebraico, familiarizzarsi con le lettere dell‘alfabeto greco e/o ebrai-
co prima dell‘inizio del corso, così da poterle leggere e scrivere. 

N.B.: Per frequentare i corsi propedeutici è necessaria una buo-
na conoscenza della lingua italiana o inglese.
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GREEK AND HEBREW PROPAEDEUTIC COURSES 

Professors: Roman LEBIEDZIUK (Greek, course in English) 
Roman LEBIEDZIUK (greco, corso in italiano) 
Don MCMAHON (Hebrew, course in English) 
Don MCMAHON (ebraico, corso in italiano) 

 
I corsi sono di 5 ore settimali, e durano due semestri 

Per le sigle dei singoli corsi si veda a pag. 27. 

To be admitted to the Licentiate program a candidate must ei-
ther pass the qualifying examinations in Greek and Hebrew (see 
pag. 24) or successfully complete both semesters of the propae-
deutic courses in those languages offered by instructors of the Pon-
tifical Biblical Institute. The purpose of the Propaedeutic Courses 
in Greek and Hebrew is to prepare the student to take Greek A-B 
and Hebrew A-B-C and exegesis courses in New and Old Testa-
ment at the Biblical Institute. 

The specific goals of the Greek course are as follows: 

1.  Mastery of the basic morphology of NT Greek. 
2.  Command of a fundamental vocabulary. 
3.  Knowledge of the more important points of syntax.  
4.  Ability to translate simple sentences from Greek and into 

Greek. 
5.  Facility in reading Greek out loud. 

These specific goals are designed to result in the ability to read 
and understand the Greek text of the Gospels. The entire Gospels 
of Mark and John are read as part of the course. In the examina-
tions in the second semester the student will be asked to translate 
a portion of one of these gospels without the use of a dictionary, as 
well as a portion of an unseen text from the New Testament with 
the use of a dictionary. 

Necessary books 

1. J. SWETNAM, An Introduction to the Study of New Testament 
Greek, Part I, Morphology, 2nd, rev. ed. (Subsidia Biblica 16; 
Pontificio Istituto Biblico, Rome 1998). 

2. An edition of the Greek New Testament. The recommended text 
is The Greek New Testament (United Bible Societies, Stuttgart 
1993). Any critical edition of the New Testament is permitted 
provided there is no translation in a modern language accompa-
nying it. 
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Recommended books: 

1. Lexicon 

First choice is: Frederick W. DANKER (ed.), A Greek-English 
Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Litera-
ture. Third Edition based on Walter Bauer‘s Griechisch-Deutsches 
Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der früh-
christlichen Literatur, sixth edition, edited by Kurt Aland and 
Barbara Aland, with Viktor Reichman, and on previous English 
editions by W. F. Arndt, F. W. Gingrich, and F. W. Danker (The 
University of Chicago Press, Chicago & London 2000). 

However, for translating from the Greek during the  Propae-
deutic Courses a small dictionary is sufficient. We suggest: 

J.H. THAYER, A Greek-English Lexicon of the New Testament 
[his translation of Grimm‘s Wilke‘s Clavis Novi Testamenti (1886; 
revised 1889) (Hendrickson Publishers 1996)]. 

Or 
B.H. NEWMAN, Jr., A Concise Greek-English Lexicon of the New 

Testament (Deutsche Bibelgesellschaft – United Bible Societies; 
Stuttgart 1993) and its Spanish version as well. 

2. Grammars and grammatical reference tools: 

An up-to-date modern grammar is D.B. WALLACE, Greek Gram-
mar Beyond the Basics: An Exegetical Syntax of the New Testament 
(Zondervan, Grand Rapids 1996). 

The best referential grammar of the NT is: F. BLASS B A. DE-
BRUNNER B R.W. FUNK, A Greek Grammar of the NT (University of 
Chicago Press 1961). The newest 18th German edition is F. BLASS B 
A. DEBRUNNER B F. REHKOPF, Grammatik des neutestamentlichen 
Griechisch (Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2001). 

Also useful is: J. H. MOULTON B W. F. HOWARD B N. TURNER, A 
Grammar of New Testament Greek, 4 vols (T. & T. Clark, Edinburgh 
1906-1976). 

The best verse by verse resource for the second semester lectio 
cursiva is: M. ZERWICK B M. GROSVENOR, A Grammatical Analysis 
of the Greek New Testament, 2nd reprint of the 5th edition (Subsidia 
Biblica 39; Gregorian & Biblical Press, Rome 2010) with its compan-
ion volume: M. ZERWICK, Biblical Greek illustrated by examples 
(English edition adapted from the fourth Latin edition by J. Smith; 
Subsidia Biblica 41; G&B Press, Rome 1963, ninth reprint 2011). 

The specific goals of the Hebrew course are as follows: 
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1. Mastery of the basic morphology of OT Hebrew. 
2. Command of a fundamental vocabulary. 
3. Knowledge of the more important points of syntax. 
4. Ability to translate simple exercises into Hebrew, and more 

complicated exercises from Hebrew. 
5. Facility in reading Hebrew out loud. 
6. Familiarity with Hebrew in transliteration. 

These specific goals are designed to result in the ability to read 
and understand simple narrative texts from the Hebrew Old Tes-
tament. The entire Book of Judges (except chap. 5) is read as part 
of the course. In the examinations in the second semester the stu-
dent will be asked to translate a portion of Judges without the use 
of a dictionary, as well as a portion of an unseen text, from Hebrew 
prose narrative, with the use of a dictionary. 

Necessary books 

1. T. LAMBDIN, Introduction to Biblical Hebrew (New York 1971). 

2. Biblia Hebraica Stuttgartensia (Stuttgart 1967-77). 

3. A large dictionary of Old Testament Hebrew. 

Recommended: 

A large grammar of Old Testament Hebrew [e.g., P. JOÜON, A 
Grammar of Biblical Hebrew. Translated and Revised by T. Mu-
raoka (2nd reprint of the 2nd edition; Subsidia Biblica 27; Gregorian 
& Biblical Press, Rome 1991; 2010)]. 

Exams and calendar 

The norms for the exams of the propaedeutic courses are a bit dif-
ferent from those of the other courses. There are four exams during 
the year for each propaedeutic course, 2 each semester. Students 
must pass each exam with a minimum of 6/10. However, if the first 
exam (mid-semester exam) is not passed the student can take the 
second exam in an attempt to make a passing average of the two 
exams. If any of the other three exams are not passed, the student 
must repeat the entire qualifying exam B which can be attempted 
only once. Said student may continue the course as an «auditor», 
with the professor‘s consent. 

Only two marks are officially registered, one at the end of each 
semester; therefore the student need only sign up for the second and 
the fourth exam, and pay the required fee.  
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Those who pass the examinations in only one of the languages 
must pass the other within 18 months. 

Classes meet five times a week (Thursday excluded). Please note 
that the propaedeutic courses do not always follow the calendar of 
the regular licentiate courses. A schedule of the propaedeutic classes 
and examinations will be provided at the beginning of the course. 

Class preparation is always required. Two or three hours of 
preparation for each Greek class, and three or four for each Hebrew 
class are a customary minimum needed to profit from the course. It 
is therefore not advisable that students taking both Propaedeutic 
Greek and Propaedeutic Hebrew enroll in any other course.  

Students from outside the Institute are welcome to enroll in the 
course but only on condition that they adapt themselves to the aim 
of the course in the context of the Biblical Institute. Such students 
are required to submit their academic programs either to the di-
rector of the propedeutic courses or to the Dean of the Biblical 
Faculty at the beginning of the academic year. Only with his ap-
proval will the student be allowed to register for the courses. 

Registration for the courses takes place at the beginning of each 
semester. The propaedeutic course may be taken only once. 

Observations for the first class 

It would be useful for the students who have not previously 
studied Greek or Hebrew to learn the Greek and Hebrew alpha-
bets before the course begins and acquire the ability to write and 
read the letters. 

 
N.B.: In order to take part in the courses of the Preparatory Year 

it is necessary to have a good working knowledge of either 
Italian or English. 
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ABREGO DE LACY José María, S.J. [F.B.] 

SV4233   Analisi retorica dei testi narrativi nel libro di Geremia. 

Seminario con o senza lavoro scritto 
Esegesi AT (con il permesso del Decano) 

Semestre: II – Lingua: italiano 
Descrizione 

Oggetto di studio comune saranno i testi narrativi del libro di 
Geremia.  

Per rendere possibile una partecipazione attiva, il numero dei 
partecipanti si colloca fra 8 e 15. 

La prima sessione servirà da presentazione dei partecipanti e 
del lavoro da svolgere.  

Ogni settimana il tema di studio sarà preparato da tutti e sarà 
richiesto a tutti. In ogni sessione però ci saranno uno o due parte-
cipanti responsabili della preparazione più accurata e con il compi-
to di coordinare il lavoro.  

In ogni caso, a tutti i partecipanti al seminario (sia esso preso 
«senza lavoro scritto», «con lavoro scritto» o come esegesi) sarà ri-
chiesto alla fine un lavoro scritto, le cui caratteristiche saranno da 
concordare con il professore. 

Obiettivi formativi 

L‘obiettivo centrale del seminario è quello di sviluppare in ognu-
no dei partecipanti una coerente metodologia d‘approccio personale 
al testo, che – per svelare il suo significato – tenga conto della ste-
sura formale del testo e anche del contesto letterario. Ci si servirà 
di quanto appreso in altri corsi sui presupposti teorici dell‘inter-
pretazione (ermeneutica), ma si cercherà di sviluppare la pratica. 
Gli eventuali lavori scritti personali si faranno in linea di massima 
sui capitoli narrativi di Geremia. 

Contenuti 

Oggetto di studio saranno i cap. 37–39; 40–41; 42; 43: 44; 45; 24; 
25,1-14; 26; 27; 28; 33; 34; 35. 

Bibliografia basilare 
(una più completa sarà fornita all’inizio del seminario): 

ABREGO DE LACY, J.M., Jeremías y el final del reino. Lectura sin-
crónica de Jer 36-45 (Est. AT 3; Valencia 1983). 

ALONSO SCHÖKEL, L., «Jeremías como anti-Moisés», in De la Torah 
au Messie, Mélanges H. Cazelles (Paris 1981) 245-254. 

FISCHER, G., Jeremiah, I-II (Freiburg 2005). 
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HOLLADAY, W. L., Jeremiah, II. Jer 26–52 (Hermeia: A Critical 
Commentary on the Bible; Minneapolis 1989). 

KESSLER, M., «Jeremiah Chapter 26-45 reconsidered», JNES 27 
(1968) 81-88. 

ID., «The Signifiance of Jer 36», ZAW 81 (1969) 381-383. 
LUNDBOM, J. R., Jeremiah, I-II (AB 21A-B; New York 2004). 
MCKANE, W., A Critical and Exegetical Commentary on Jeremiah 

(ICC; Edinburgh 1996). 
DI PEDE, E., «Jérémie 36: essai de structure», RBI 49 (2001) 129-

153. 
ID., Au-delà du refus: l’espoir sur la cohérence narrative de Jr 32–

45 TM (BZAW, 357; Berlin – NY 2005). 
SCHMIDT, W.H., Das Buch Jeremiah. Kap. 1–20 (ATD 20; Göttin-

gen 2008). 
 
Valutazione 
La valutazione finale terrà conto della preparazione settima-

nale, e degli interventi nel seminario (80% per chi non fa lavoro 
scritto; 10% per chi intende farlo).  

Il lavoro scritto sarà valutato secondo i seguenti criteri:  
Presentazione esterna (ordine, chiarezza, correttezza, 5%),  
Bibliografia, Indice e citazioni (15%),  
Coerenza metodologica (30%),  
Formulazioni e sviluppo personale (20%),  
Capacità di sintesi (20%).
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ALETTI Jean-Noël, S.J. [F.B.] 

TN5111  La dottrina paolina della giustificazione. Difficoltà e Proposte 

Teologia NT – Semestre: I – Lingua: italiano 
Descrizione 

Oltre ad essere una delle componenti principali e più originali 
della teologia paolina, la dottrina della giustificazione solleva 
molti interrogativi: quale idea l‘apostolo ha della legge mosaica 
e del giudaismo? quale relazione c‘è tra fede e legge mosaica? 
come valutare l‘esegesi che l‘apostolo fa delle Sante Scritture? 
ecc. Inoltre, la suddetta dottrina invita l‘esegeta ad interrogarsi 
su un possibile centro della teologia paolina e sui criteri finora 
utilizzati per determinarlo. 

Obiettivi 

(1) fornire uno status quaestionis abbastanza completo della ri-
cerca, (2) determinare i princìpi cardinali della dottrina, sincro-
nicamente e diacronicamente, (3) mostrare l‘importanza e la posta 
in gioco di una tale dottrina ieri ed oggi. 

Modalità e valutazione 

Corso magistrale. Esame finale di due ore, scritto per tutti. 

Brani da leggere: Galati; Rm 1–3; Rm 4. 

Bibliografia provvisoria 

ALETTI, J.N., God’s Justice in Romans. Keys for Interpreting the 
Epistle to the Romans (SB 37; G&B Press, Rome 2010). 

CARSON, D.A. – O‘BRIEN, P., Justification and Variegated Nomism: 
Vol.2 The Paradoxes of Paul (WUNT 2.181; Tübingen 2004). 

KRUSE, C.G., Paul, the Law and Justification (Leicester, England 
1996). 

PENNA, R., «La giustificazione in Paolo e in Giacomo», RivBib 30 
(1982) 337-362. 

SEIFRID, M.A., «Paul‘s Use of Righteousness Language Against Its 
Hellenistic Background», in D.A. CARSON – P.T. O‘BRIEN – 
M.A. SEIFRID (ed.) Justification and Variegated Nomism. 
Vol. 2: The Paradoxes of Paul (WUNT 2.181; Tübingen 2004) 
39-74. 

SNODGRASS, K.R., «Justification by Grace - to the Doers. An Analy-
sis of the Place of Romans in the Theology of Paul», NTS 32 
(1986) 72-93. 

VANLANDINGHAM, CH., Judgment & Justification in Early Judaism 
and the Apostle Paul (Hendrickson, Peabody, MA 2006). 
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TN5212  L’etica di Gesù e di Paolo. Nuove piste esegetiche 

Teologia NT – Semestre: II – Lingua: italiano 
Descrizione 

Il rapporto tra l‘etica di Gesù e quella di Paolo è spesso visto in 
termini antitetici: mentre Gesù ha obbedito alla legge mosaica, 
Paolo l‘avrebbe rigettata e discreditata. Oltre alla presentazione 
contrastata delle due etiche, è necessario riesaminare il modo in 
cui il giudaismo (variegato) del I a.C. interpretava la Torah. Il 
rapporto tra la Torah (scritta e orale), gli insegnamenti di Gesù e 
di Paolo è molto più complesso di quanto si pensasse qualche de-
cennio fa. 

Obiettivi 

(1) Fornire informazioni aggiornate sullo status quaestionis, 
(2) elenco completo dei passi evangelici e paolini paralleli (somi-
glianze e dissomiglianze) e analisi dei principi utilizzati negli uni e 
negli altri, (3) riflessione sull‘elaborazione dell‘etica cristiana e sul-
la questione della sua unità, sul suo rapporto con la legge mosaica, 
sui valori morali del mondo d‘allora, sul suo carattere emblemati-
co, ecc. 

Modalità e valutazione 

Corso magistrale. Esame finale di due ore, scritto per tutti. 

Bibliografia basilare 

BARBAGLIO, G., Gesù di Nazaret e Paolo di Tarso. Confronto storico 
(Bologna 2006).  

BULTMANN, R., «Jesus und Paulus», Beiheft zur Evangelischen 
Theologie 2 (1936) 68-90. 

ELLIS, E.E. – GRÄSSER, E. (ed.), Jesus und Paulus (FS W.G. Küm-
mel) (Göttingen 1975). 

HEITMÜLLER, W., «Zum Problem Paulus und Jesus», ZNW 13 
(1912) 320-337. 

HELLERMAN, J.H., Jesus and the People of God. Reconfiguring 
Ethnic Identity (NTM 21; Sheffield 2007). 

HENGEL, M., Between Jesus and Paul. Studies in the Earliest His-
tory of Christianity (London, SCM 1983) [orig. tedesco]. 

ID., «Zwischen Jesus und Paulus«, ZThK 72 (1975) 151-206. 
RÄISÄNEN, H, Jesus, Paul and Torah. Collected Essays (JSNT SS 

43; Sheffield 1992). 
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SANDERS, E.P., «Jesus, Paul and Judaism», ANRW II.25.1 (1982), 
390-450. 

STILL, T.D. (ed.), Jesus and Paul Reconnected. Fresh Pathways into 
an Old Debate (Grand Rapids, MI 2007). 

WEDDERBURN, A.J.M. (ed.), Paul and Jesus. Collected Essays 
(JSNT SupS 37; Sheffield 1989). 

WESTERHOLM, S., «Law and Gospel in Jesus and Paul», in T.D. 
STILL (ed.), Jesus and Paul Reconnected. Fresh Pathways 
into an Old Debate (Grand Rapids, MI 2007) 19-36. 

WILSON, S.G., «From Jesus to Paul. The Contours and Con-
sequences of a Debate», in P. RICHARDSON – J.C. HURD 
(ed.), From Jesus to Paul (FS F.W. Beare) (Waterloo, On-
tario 1984). 

SN2129  Lettura sinottica di brani scelti dei Vangeli Sinottici 

Seminario con o senza lavoro scritto 
Semestre: I – Lingua: ex condicto 

Descrizione 

Scopo del seminario: determinare la pertinenza e l‘importanza 
dell‘approccio sinottico, cioè della lettura parallela di Mt/Mc/Lc per 
l‘interpretazione dei loro rapporti, per le tecniche, gli interessi e la 
teologia di ciascuno. 

Obiettivi 

Fornire alcune regole fondamentali per la lettura parallela, cioè 
sinottica, di Mt/Mc/Lc, e arrivare a una buona padronanza dell‘ap-
proccio sinottico. 

Modalità 

Essendo un seminario, ogni incontro sarà preparato da un lavoro 
personale (studio di passi della triplice e della duplice tradizione, 
dai più semplici ai più complessi) e possibilmente dalla lettura di 
un articolo ad rem. 

Ci saranno dieci incontri di due ore ciascuno. 

Bibliografia basilare 

COULOT, C. «Synoptique (Le Problème)», in Dictionnaire de la 
Bible. Supplément (Fasc. 75 «Synagogue – Tanis», vol XIII, 
Paris 2005) 785-828. 
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DUNGAN, D.L. (ed.), The interrelations of the Gospels. A Sympo-
sium led by M.-É. Boismard et al. Jerusalem 1984 (BETL 95; 
Leuven 1990). 

DUNGAN, D.L., A History of the Synoptic Problem. The Canon, the 
Text, the Composition, and the Interpretation of the Gospels 
(Anchor Bible reference library; New York 1999). 

GOODACRE, M.S., The Synoptic Problem. A Way Through the Maze 
(The Biblical Seminar 80; Sheffield 2001). 

ROLLAND, Ph., Les premiers Évangiles. Un nouveau regard sur le 
problème synoptique (LD 116; Paris 1984). 

SANDERS, E. P. – DAVIES, M., Studying the Synoptic Gospels (SCM, 
London 1989). 

STEIN, R.H., The Synoptic Problem. An Introduction (Nottingham 
1988). 

Valutazione 

La valutazione si farà a partire dai lavoretti settimanali e dalla 
partecipazione attiva richiesta durante le sedute. 

SN1215  Approccio narrativo ai Vangeli e agli Atti degli Apostoli 

Seminario con o senza lavoro scritto 
Semestre: II – Lingua: ex condicto 

Descrizione 

Scopo del seminario: determinare la pertinenza e l‘importanza 
dell‘approccio narrativo per lo studio dei racconti neotestamentari. 
Analizzando alcuni brani dei vangeli e degli Atti, si cercherà di 
identificare i diversi modelli letterari ai quali tali brani obbedisco-
no. Se ne studierà la dimensione narrativa per vedere fino a quale 
punto essa sia strutturante. 

Obiettivi 

La conoscenza dei modelli narrativi biblici e greco-ellenistici 
permetterà ai partecipanti di evidenziare progressivamente quelli 
utilizzati nei vangeli e negli Atti degli Apostoli, di valutare la loro 
funzione, la loro rilevanza ed importanza per l‘interpretazione. 

Modalità 

Essendo un seminario, ogni incontro sarà preparato da un lavoro 
personale (in cui si dovrà evidenziare la composizione, le compo-
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nenti narrative, la costruzione dei personaggi, il PdV, ecc., su un 
brano scelto) e dalla lettura di un articolo ad rem. 

Ci saranno dieci incontri di due ore ciascuno. 

Bibliografia 

(1) Manuali 

TOLMIE, D.F., Narratology and Biblical Narratives: A practical 
Guide (International Scholars Publications, San Francisco 
1999). 

MARGUERAT, D. – BOURQUIN, Y., Les récits bibliques. Initiation à 
l’analyse narrative (Cerf – Labor et Fides – Novalis, Paris – 
Genève – Montréal 22009) [tr. it. Per leggere i racconti biblici. 
Iniziazione all’analisi narrativa [Borla, Roma 22010]; trad. 
ingl. How to Read Bible Stories: An Introduction to Narrative 
Criticism (SCM, London 1999)]. 

(2) Saggi 

ALETTI, J.N., L’arte di raccontare Gesù Cristo. La scrittura narra-
tiva del vangelo di Luca (Queriniana, Brescia 1991) [orig. fr. 
L’art de raconter Jésus Christ. L’écriture narrative de 
l’évangile de Luc (Le Seuil, Paris 1989)]. 

ID., Il racconto come teologia. Studio narrativo del terzo Vangelo e 
del libro degli Atti degli Apostoli (Dehoniane, Roma 1996). 

ID., Le Jésus de Luc (Jésus et Jésus-Christ 98; Fleurus, Paris 2010). 
CULPEPPER, R.A., «The Narrator in the Fourth Gospel: Inter-

textual Relationship», SBL Seminar Papers, 1982, 81-96. 
ID., Anatomy of the Fourth Gospel. A Study in Literary Design 

(Fortress, Philadelphia 1983). 
KINGSBURY, J.D.,  Matthew as Story (Fortress, Philadelphia 1988). 
ID., «The Plot of Matthew‘s Gospel», Interpretation 46 (1992) 347-356. 
MOORE, S.D., «Are the Gospels Unified Narratives?», SBL Seminar 

Papers, 1987, 443-458. 
TOLBERT, M.A., «How the Gospel of Mark Builds Character», In-

terpretation 47 (1993) 347-357. 
VIGNOLO, R., Personnaggi del Quarto Vangelo. Figure della fede in 

San Giovanni (Glossa, Milano 1995). 

Valutazione 

La valutazione si farà a partire dai lavoretti settimanali e dalla 
partecipazione attiva richiesta durante le sedute.
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BARBIERO Gianni, S.D.B. [F.B.] 

EV5136  Lettura esegetica di Ct 7–8  

Esegesi AT – Semestre: I – Lingua: italiano 

Descrizione 

Il corso proporrà una breve introduzione sul tipo di approccio al 
Cantico che si intende perseguire, confrontandolo con altri approcci 
attuali; quindi svilupperà un‘esegesi continua degli ultimi due capi-
toli del libro, situando i singoli brani nel loro contesto strutturale. I 
capp. 7-8 del Cantico comprendono tre parti ben distinte: a) La se-
conda parte dei «Canti del diletto», contenente il was

co comprendono tre parti ben distinte: a) La s
f 7,1-11; b) Gli 

ultimi «Canti dell‘amata» (7,12–8,4) con cui si conclude la seconda 
parte del poema; 3) L‘epilogo (8,5-15). Si porranno questi brani sullo 
sfondo della poesia amorosa del Vicino Oriente Antico e dell‘anti-
chità greco-romana, ma soprattutto su quello del resto dell‘AT, stra-
da privilegiata per cogliere la dimensione teologica del libro.    

Obiettivi 

Il corso si prefigge di iniziare lo studente alla lettura di questo 
capolavoro della poesia ebraica, apprezzandone la dimensione let-
teraria. Al riguardo si chiederà capacità di saper cogliere gli ele-
menti della poetica ebraica, quali il verso, le ripetizioni, le metafo-
re. Sarà importante orientarsi tra i diversi approcci ermeneutici 
che caratterizzano attualmente l‘esegesi del Cantico, sviluppando-
ne la dimensione teologica e le potenzialità pastorali. 

Modalità 

Il corso sarà svolto mediante lezioni frontali, con l‘aiuto di sche-
mi e di immagini tratte dall‘iconografia orientale. Si chiede agli 
allievi di partecipare alle lezioni con domande critiche e prendendo 
appunti. Saranno date dispense alla fine del corso. Si richiede la 
lettura del testo ebraico degli otto capitoli del Cantico.  

Bibliografia 

Obbligatoria 

BARBIERO, G., Cantico dei cantici (I libri biblici; Milano 2004) (l‘in-
troduzione e l‘esegesi dei passi studiati) [disponibile anche la 
versione inglese].

Una monografia tra quelle sotto elencate. 
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Di approfondimento 

Commenti 

EXUM, J.C., Song of Songs (OTL; Louisville 2005). 
GARBINI, G., Cantico dei Cantici (Brescia 1992). 
KEEL, O., Das Hohelied (ZB; Zürich 1986) [versione inglese e 

francese]. 
KRINETZKI, G., Kommentar zum Hohenlied. Bildsprache und theo-

logische Botschaft (Frankfurt 1981). 
LYS, D., Le plus beau chant de la création. Commentaire au Canti-

que des Cantiques (LD 51; Paris 1968). 
MURPHY, R.E., The Song of Songs (Hermeneia; Minneapolis 1990). 
POPE, M.H., Song of Songs (AB; New York 1977). 
RAVASI, G., Il Cantico dei Cantici (Bologna 1992). 
ROBERT, A. – TOURNAY, R. – FEUILLET, A., Le Cantique des Canti-

ques (Paris 1963). 

Monografie: 

BEAUCHAMP, P., L’uno e l’altro testamento, vol. II: Compiere le 
scritture (Milano 2001) 153-191. 

ELLIOTT, M.T., The Literary Unity of the Canticle (Frankfurt 1989). 
HEINEVETTER, H.-J., «Komm nun, mein Liebster, Dein Garten ruft 

Dich», Das Hohelied als programmatische Komposition (BBB 
69; (Frankfurt 1988). 

LACOCQUE, A., Romance, she wrote. A Hermeneutic Essay on Song 
of Songs (Harrisburg 1998). 

LANDY, F., Paradoxes of Paradise. Identity and Difference in the 
Song of Songs (BLS 7; Sheffield 1983). 

MATHIEU, B., La poésie amoureuse de l’Égypte ancienne (IFAO 115; 
Cairo 1996). 

RICOEUR, P., «The Nuptial Metaphor», in A. LACOCQUE – P. RICOEUR, 
Thinking Biblically (Chicago 1998) 265-303 [tr. italiana]. 

SALVANESCHI, E., Cantico dei Cantici, intepretatio ludica (Genova 
1982). 

DAVIDSON, R. D., Flame of Yahweh. Sexuality in the Old Testament 
(Peabody, Massachussets 2007). 

STOOP-VAN PARIDON, P. W. T., The Song of Songs. A Philological 
Analysis of the Hebrew Book Shir hasshirim (Ancient Near 
Eastern Studies Supplements; Louvain et al. 2005). 
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KINGSMILL, E., The Song of Songs and the Eros of God. A Study 
in Biblical Intertextuality (Oxford Theological Mono-
graphs; Oxford 2010). 

Modalità d’esame 

L‘esame sarà scritto per tutti e avrà la durata di due ore.  

SV5132  Studio esemplare del Sal 110  

Seminario con o senza lavoro scritto  
Semestre: I – Lingua: italiano 

Descrizione 

Il Sal 110 è il testo dell‘AT più citato nel NT. Esso riveste una par-
ticolare importanza per lo studio della cristologia. Si tratta di un testo 
molto dibattuto, di cui le versioni antiche offrono traduzioni diverse 
dal TM. Dal punto di vista del TM esso si trova nel quinto libro dei 
Salmi, caratterizzato da una forte dimensione teocratica, in «dialogo» 
con gli altri salmi regali, in particolare con i Sal 2; 89 e 132. Per que-
sti motivi esso si presta ad un esame approfondito da diversi punti di 
vista. Il seminario partirà dallo studio del testo, passando per il rin-
venimento di una struttura e per l‘esegesi dettagliata dei singoli ver-
setti. Si situerà quindi il Salmo nel contesto del V libro del Salterio. Si 
individueranno paralleli nell‘ideologia regale del Vicino Oriente Anti-
co e soprattutto nei testi dell‘AT. Si cercherà perciò di situarlo nella 
storia di Israele. Quindi si passerà alla «Nachgeschichte» del salmo, 
esaminando l‘interpretazione che ne hanno dato le versioni antiche, 
soprattutto la LXX, e la tradizione rabbinica, per finire con l‘esegesi 
che ne ha dato il NT e la tradizione cristiana. 

Obiettivi 

Il seminario intende fornire ai partecipanti una metodologia per 
lo studio scientifico dei salmi. 

Modalità 

Il seminario comprende dieci sessioni di due ore ciascuna. Per cia-
scuna sessione è prevista una breve introduzione del professore 
seguita dalla relazione di uno degli studenti, dopo di che si aprirà il 
dibattito sul tema fissato. Per facilitare la partecipazione, ogni stu-
dente dovrà prepararsi con una breve relazione scritta su un punto 
particolare del tema. Il numero dei partecipanti è limitato a 10. 
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Bibliografia 

a) Introduzioni 

GUNKEL, H. – HORNER, T.M. – MUILENBURG, J., The Psalms. A 
Form-Critical Introduction (Philadelphia 1979). 

SEYBOLD, K., Poetica dei Salmi (Introduzione alla Bibbia. Supple-
menti 35; Brescia 2007). 

ZENGER, E. (ed.), Einleitung in das Alte Testament (Stuttgart 2004) 
348-370 [trad. italiana]. 

b) Commenti 

ALLEN, L.C., Psalms 101-150 (WBC 21; Nashville 2002). 
ALONSO SCHÖKEL, L. – CARNITI, C., I Salmi II (Roma 1992). 
GERSTENBERGER, E., Psalms, Part 2 (FOTL XV; Grand Rapids 2001). 
GOLDINGAY, J., Psalms. Vol. III: Psalms 90–150 (Grand Rapids, 

MI 2008). 
HOSSFELD, F.-L. – ZENGER, E., Psalmen 101–150 (HThK.AT; Frei-

burg – Basel – Wien 2008). 
KRAUS, H.-J., Psalmen (BKAT 15/2; Neukirchen-Vluyn 1978) (an-

che in inglese e spagnolo). 
LORENZIN, T., I Salmi (I libri biblici. Primo Testamento 14; Milano 2000); 

RAVASI, G., Il libro dei Salmi. Commento e attualizzazione, Vol. III 
(101–150) (Bologna 1984). 

VESCO, J.-L., Le psautier de David traduit et commenté II (LD 211; 
Paris 2006). 

c) Studi sul V libro del salterio 

BALLHORN, E., Zum Telos des Psalters. Der Textzusammenhang 
des vierten und fünften Psalmenbuches (Ps 90–150) (BBB 
138; Berlin – Wien 2004). 

GRANT, J.A., The King as Exemplar. The Function of Deuterono-
my’s Kingship Law in the Shaping of the Book of Psalms 
(SBL.AB 17; Leiden – Boston 2004); 

LEUENBERGER, M., Konzeptionen des Königtums Gottes im Psalter. Un-
tersuchungen zu Komposition und Redaktion der theokratischen 
Bücher IV-V innerhalb des Psalters (AThANT 83; Zürich 2004). 

MITCHELL, D.C., The Message of the Psalter. An Eschatological pro-
gramme in the Book of Psalms (JSOT.S 252; Sheffield 1997). 

WILSON, G., The Editing of the Hebrew Psalter (SBL.DS 76; Chico 
1985). 
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ZENGER, E., «The Composition and Theology of the Fifth Book of 
Psalms, Psalms 107–150», JSOT 80 (1998) 77-102. 

d) Sul Sal 110 

BARTHÉLEMY, D., Critique textuelle de l’Ancien Testament, Vol. IV, 
Psaumes (OBO 50/4; Fribourg – Göttingen 2005).  

BODENDORFER, G., «Abraham zur Rechten Gottes. Der Ps 110 in 
der rabbinischen Tradition», EvTh 59 (1999) 252-266. 

BONS, E., «Die Septuaginta-Version von Psalm 110 (Ps 109 LXX). 
Textgestalt, Aussagen, Auswirkungen», in D. SÄNGER (ed.), 
Heiligkeit und Herrschaft. Intertextuelle Studien zu Heilig-
keitsvorstellungen und zu Psalm 110 (BThSt 55; Neukirchen-
Vluyn 2003) 122-145. 

BOOIJ, T., «Psalm CX: ―Rule in the Midst of Your Foes!‖», VT 41 
(1991) 396-407. 

CORDES, A., «Spricht Ps 109 LXX von einem Messias oder nicht?», 
in M.A. KNIBB (ed.), The Septuagint and Messianismus  
(BEThL 195; Leuven 2006) 253-260. 

DAVIS, B.C., «Is Psalm 110 a Messianic Psalm?», BS 157 (2000) 
160-173. 

GILBERT, M. – PISANO, S., «Psalm 110(109),5-7», Bib 61 (1980) 343-356. 
GRANERØD, G., Abraham and Melchizedek. Scribal Activity of 

Second Temple Times in Genesis 14 and Psalm 110 (BZAW 
406; Berlin – New York 2010).  

OTTO, E. – ZENGER, E., «Mein Sohn bist du» (Ps 2,7). Studien zu 
den Königspsalmen (SBS 192; Stuttgart 2002). 

SAUR, M., Die Königspsalmen. Studien zur Entstehung und Theo-
logie (BZAW 340; Berlin – New York 2004).  

VAN DER MEER, W., «Psalm 110: A Psalm of Rehabilitation?», in W. VAN 

DER MEER – J. C. DE MOOR (ed.), The Structural Analysis of Bibli-
cal and Canaanite Poetry  (JSOT.S 74; Sheffield 1988) 207-234. 

VON NORDHEIM, M., Geboren vor der Morgenröte. Psalm 110 in 
Tradition, Redaktion und Rezeption (WMANT 118; Neu-
kirchen-Vluyn 2008). 

Valutazione 

I singoli interventi scritti saranno valutati volta per volta: si ter-
rà conto altresì della partecipazione attiva al dibattito. A chi sce-
glie la modalità di «seminario con lavoro scritto» è richiesto un 
lavoro scientifico di 30-40 pagine su uno dei punti del seminario, 
d‘accordo con il professore. 
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BASTA Pasquale [F.B. – invit.] 

MI1107  Ermeneutica biblica e metodi esegetici 

Semestre: I – Lingua: italiano 
Descrizione 

Il corso, pur vertendo su una materia che è unitaria, per ragioni 
didattiche viene diviso in tre grandi momenti. Si parte dalle que-
stioni fondamentali della rivelazione e dell‘ispirazione, optando per 
una impostazione «fenomenologica», che muova cioè anzitutto dal 
dato biblico; al riguardo sarà dirimente l‘analisi approfondita della 
figura del profeta quale paradigma offerto alla nostra comprensio-
ne, specie per quanto concerne i concetti stessi di autorità e di fe-
deltà tanto dello scrittore sacro quanto del suo scritto in ordine 
alla Parola che viene da Dio (6 ore di lezione). Si passerà quindi 
alla seconda parte, quella relativa all‘interpretazione della Sacra 
Scrittura da parte dei suoi lettori di ieri e di oggi, sicuramente la 
più problematica e discussa all‘interno dell‘attuale contesto cultu-
rale; in particolare in tale ambito ci si soffermerà sul rapporto tra 
Scrittura e Tradizione, sul Canone, sulle questioni centrali della 
verità biblica e dei suoi livelli di storicità, sui «sensi» della Scrittu-
ra ispirata (12 ore). Da ultimo saranno passati al vaglio i metodi 
scientifici (sincronici e diacronici) oggi maggiormente praticati in 
ambito esegetico, al fine di verificarne da un lato i fondamenti teo-
rici, dall‘altro le problematiche connesse con la loro applicazione al 
testo sacro (6 ore). 

Obiettivi 

Sebbene nei corsi di esegesi vi sia già una impostazione erme-
neutica di fondo, l‘obiettivo specifico dell‘ermeneutica biblica con-
siste anzitutto nel favorire l‘acquisizione da parte dello studente di 
categorie concettuali solide in ordine alle problematiche maggiori 
che soggiacciono all‘atto di lettura del testo sacro; al tempo stesso, 
si vogliono offrire criteri di discernimento atti a rendere più consa-
pevole, critica e riflessiva la pratica stessa delle varie operazioni 
esegetiche, onde evitare il rischio di una esegesi sganciata da una 
riflessione ermeneutica adeguata. 

Modalità 

L‘insegnamento verrà impartito mediante lezioni frontali, ognu-
na delle quali corredata da materiale didattico (in particolare sche-
mi di sintesi e bibliografie). Per favorire una partecipazione più 
attiva verrà lasciato ampio spazio alle domande dello studente e 
alla discussione in classe. Verranno fornite dispense che coprono 
l‘intero sviluppo del corso. 
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Bibliografia obbligatoria 

Come manuale di base si consiglia A.M. ARTOLA – J.M. SÁNCHEZ 
CARO, Biblia y Palabra de Dios (Introducción al estudio de la Bi-
blia 2; Estella 1989) [trad. it.: Bibbia e parola di Dio (Introduzione 
allo studio della Bibbia 2; Brescia 1994)].  

 
Il Documento della PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA, L’inter-

pretazione della Bibbia nella Chiesa (Collana Documenti Vaticani; 
Città del Vaticano 1993) (testo disponibile in molte lingue) e l‘Esor-
tazione postsinodale Verbum Domini (Città del Vaticano 2010) 
(anch‘esso disponibile in  molte lingue) saranno tra gli interlocutori 
privilegiati del corso.  

Bibliografia di approfondimento 

BARTON, J., The nature of biblical criticism (Louisville, KY 2007). 
BERGER, K., Hermeneutik des Neuen Testaments (Gütersloh 1988) 

[trad. it.: Ermeneutica del Nuovo Testamento (Biblioteca bi-
blica 26; Brescia 2001)]. 

BORI, P. C., L’interpretazione infinita. L’ermeneutica cristiana anti-
ca e le sue trasformazioni (Saggi 326; Bologna 1987). 

DE LA POTTERIE, I. (ed.), La «verità» della Bibbia nel dibattito at-
tuale (Giornale di teologia 21; Brescia 1968). 

FITZMYER, J. A., The Biblical Commission’s Document «The inter-
pretation of the Bible in the Church». Text and Commentary 
(Subsidia Biblica 18; Roma 1995). 

GAMBLE, H. Y., Books and Readers in the Early Church. A History 
of Early Christian Texts (New Haven – London 1995) [trad. 
it.: Libri e lettori nella chiesa antica. Storia dei primi testi 
cristiani (Introduzione allo studio della Bibbia. Supplementi 
26; Brescia 2006)]. 

HAUSER, A.J. – WATSON, D.F. (edd.), A History of Biblical Inter-
pretation. Volume 1: The Ancient Period (Grand Rapids – 
Cambridge 2003); Volume 2: The Medieval though the Refor-
mation Periods (Grand Rapids 2009). 

MCDONALD, L. M., The Biblical Canon. Its Origin, Transmission, 
and Autorithy (Peabody, MA 2007). 

METZGER, B. M., The Canon of the New Testament. Its Origin, De-
velopment, and Significance (Oxford 1989) [trad. it.: Il cano-
ne del Nuovo Testamento. Origine, sviluppo e significato (In-
troduzione allo studio della Bibbia 3; Brescia 1997)]. 
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NORELLI, E. (ed.), Recueils normatifs et canons dans l’Antiquité. 
Perspectives nouvelles sur la formation des canons juif et 
chrétien dans leur contexte culturel. Acte du colloque organi-
sé dans le cadre du programme plurifacultaire La Bible à la 
croisée des savoirs de l‘Université de Genève 11-12 avril 2002 
(Publication de l‘Institute Romand des Sciences Bibliques; 
Prahins, CH, 2004). 

PANI, G., Il caso Galileo: Il metodo scientifico e la Bibbia: Ratzinger-
Galileo alla Sapienza (a cura di V. D‘Adamo) (Palermo 2008). 

WISCHMEYER, O. (ed.), Lexicon der Bibelhermeneutik: Begriffe – 
Methoden – Theorien – Konzepte (Berlin – New York 2009). 

YARCHIN, W., History of biblical interpretation: a reader (Peabody, 
MA 2004). 

 
Una ulteriore e più puntuale bibliografia, relativa a ciascuna 

delle tematiche costitutive del corso, sarà offerta in classe durante 
le lezioni. 

Esame 

L‘esame sarà scritto per tutti (lingue ammesse: italiano, fran-
cese, inglese, portoghese, spagnolo, tedesco) e avrà una durata di 
120 minuti. Si dovrà rispondere ad una serie di quattro domande 
atte a verificare la conoscenza delle varie parti del corso e prese tra 
quelle già offerte allo studente nei puncta pro examine. 

P
ro

f.
 B

A
ST

A
 



29 

BAZYLIŃSKI Stanisław, O.F.M.Conv. [F.B. – invit.] 

SM0102  Proseminario di metodologia (I sem.) 

SM0202  Proseminario di metodologia (II sem.) 

12 lezioni – Lingua: italiano 
Obiettivi e contenuti 

Questa esercitazione ha la funzione di introdurre lo studente, 
che intraprende il «curriculum ad Licentiam», alla ricerca scienti-
fica biblica. Gli studenti iscritti a entrambi i corsi propedeutici 
potranno seguire il proseminario nel II semestre, previo consenso 
del Decano. 

Il proseminario si articola in sei tappe fondamentali: 

1. Introduzione alla Biblioteca dell‘Istituto e alle principali fonti 
del testo biblico.  

2. Metodologia per note e bibliografia nei lavori scientifici. 

3. Ricerca bibliografica in base all‘Elenchus of Biblica e ad altre 
risorse. 

4. Ricerca «lessicale» a partire dalle Concordanze di Antico e 
Nuovo Testamento. 

5. Produzione di un elaborato esegetico. 

6. Introduzione basilare al software «BibleWorks».  

Modalità delle lezioni 

Il proseminario si compone di sei incontri settimanali di due ore 
e viene offerto sia nel primo sia nel secondo semestre. Gli incontri 
hanno luogo il mercoledì pomeriggio secondo un calendario che 
verrà comunicato all‘inizio di ogni semestre. 

Per poter partecipare a qualche seminario (per il curriculum ad 
Licentiam ne sono richiesti due) lo studente deve aver già seguito 
il proseminario di Metodologia con esito positivo. 

L‘iscrizione va fatta durante il periodo delle iscrizioni semestrali 
(ottobre e febbraio), secondo le istruzioni della Segreteria. 

Valutazione 

Al termine dell‘esercitazione non viene dato alcun voto, ma sol-
tanto il giudizio di «probatus» o «non probatus», che viene rilascia-
to solo dopo che lo studente ha presentato i diversi contributi ri-
chiesti durante gli incontri. 

Bibliografia generale 

BAZYLIŃSKI, S., Guida alla ricerca biblica (Subsidia Biblica 35; 
Gregorian & Biblical Press, Roma 32009) = A Guide to Bi-
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blical Research (Subsidia Biblica 36; Gregorian & Biblical 
Press, Roma 22009) = Guía para la investigación bíblica 
(Instrumentos para el estudio de la Biblia 16; Verbo Divi-
no, Estella 2006) = Wprowadzenie do studium Pisma Świę-
tego (Materiały Pomocnicze do Wykładów z Biblistyki 9; 
Lublin 2010). 

FITZMYER, J.A., An Introductory Bibliography for the Study of 
Scripture (Subsidia Biblica 3; Pontificio Istituto Biblico, 
Roma 31990). 
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BÉCHARD Dean, S.J. [F.B.] 

EN2144  Luke 4–9:  Jesus’ Galilean Ministry  

Esegesi NT – Semestre I – Lingua: inglese 
Description 

The course will examine the form and content of Luke‘s account 
Jesus‘ Galilean Ministry in Lk 4,14–9,50. The conventional tools of 
redaction criticism will be used in order to delineate the tradition-
al material incorporated into this section of the Gospel and to in-
terpret the theological implications of the redactional and composi-
tional choices of the author. 

Objectives 

The course will seek to achieve two objectives: 1) to identify and 
address the major exegetical issues that emerge from a critical 
reading of a key section of Luke‘s Gospel; 2) to train students in 
the various skills and methods of analysis currently used by mod-
ern exegetes in order to gain a critical understanding of the in-
tended meaning of biblical texts within their proper historical and 
literary contexts. The course is designed for masters-level students 
who are already equipped with a facility in the ancient biblical 
languages and with a general knowledge of the history and lite-
rary development of the gospel tradition. 

Method 

The instruction will be given primarily in the form of lectures 
in which the practice of scientific exegesis will be exemplified in a 
close reading and analysis of the Greek text of Lk 4,14–9,50. Af-
ter engaging students in the process of identifying the major ex-
egetical issues and questions raised by the text under examina-
tion, the instructor will present the several methods of analysis 
employed by modern exegetes to address these issues. The oral 
summaries given by the instructor will provide a point of depar-
ture for each student‘s further study of the scholarly discussion 
as found in selected commentaries, monographs, and articles 
indicated on the syllabus. At the conclusion of each of these lec-
ture presentations, students will be invited to participate in a 
critical evaluation of the several exegetical methods currently 
used in the modern study of these gospel texts. 

Evaluation 

Students will be evaluated on the basis of a final written exam 
(120 minutes), in which they will be asked to demonstrate: 1) a 
knowledge of the key terms and concepts presented in the lectures 
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and assigned readings; 2) the ability to analyze the text-critical, 
linguistic, and semantic features of the Greek text of Lk 4,14–9,50; 
and 3) a well-informed familiarity with the principal methods of 
exegesis currently applied in the modern study of the Gospels. In 
place of the final exam students may elect to submit a research 
paper (10-15 pages) in which they will present the results of their 
investigation of a topic to be approved by the professor. 

Bibliography  

BOCK, D. L., Luke, 2 vols. (BECNT; Grand Rapids, 1994-1996). 
BOVON, F., L’Évangile selon Luc, 4 vols. (CNT; Genève, 1991-2009), 

Das Evangelium nach Lukas, 4 vols. (EKKNT; Zürich – Neu-
kirchen-Vluyn, 1989-2009). 

ECKEY, W., Das Lukasevangelium – unter Berücksichtigung seiner 
Parallelen, 2 vols. (Neukirchen-Vluyn, 2006). 

FITZMYER, J. A., The Gospel According to Luke. Introduction, Trans-
lation, and Notes, 2 vols. (AB 28/28A; New York, 1981-1985). 

GREEN, J. B., The Gospel of Luke (NICNT; Grand Rapids, 1997). 
JOHNSON, L. T., The Gospel of Luke (SP; Collegeville, 1991). 
MARSHALL, I. H., The Gospel of Luke. A Commentary on the Greek 

Text (NIGTC; Grand Rapids, 1978, repr. 1998). 
NOLLAND, J. L., Luke, 3 vols. (WBC 35A-C; Dallas, 1989-2000).  
RADL, W., Das Evangelium nach Lukas. Kommentar. Erster Teil: 

1,1–9,50 (Freiburg im B., 2003). 
ROSSÉ, G., Il Vangelo di Luca: commento esegetico e teologico 

(CSCN; Roma, 1992). 
SABOURIN, L., L’Évangile de Luc: Introduction et commentaire 

(Rome 1985). 
SCHNEIDER, G., Das Evangelium nach Lucas, 2 vols. (ÖTNT 3/1-2; 

Gütersloh/Würzburg, 1977). 
SCHÜRMANN, H., Das Lukasevangelium I, Kommentar zu Kap. 1,1–

9,50 (HThKNT 3; Freiburg i. B. 1969). 
TANNEHILL, R., The Narrative Unity of Luke-Acts: A Literary In-

terpretation. Vol. 1, The Gospel According to Luke (Philadel-
phia, 1986). 

WOLTER, M. Das Lukasevangelium (HNT 5; Tübingen, 2008). 
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IN4205  Il libro degli Atti: interrogativi introduttivi 

Introduzione NT – Semestre: II – Lingua: italiano 
Descrizione 

Il corso si propone di affrontare gli interrogativi introduttivi re-
lativi allo studio storico-critico del libro degli Atti. Verranno trat-
tati, mediante l‘analisi di dati interni ed esterni, i più importanti 
argomenti sia storici (identità dell‘autore, tempo e luogo di compo-
sizione, profilo dei destinatari), sia letterari (fonti utilizzate, gene-
re letterario dell‘insieme e delle diverse sezioni, disposizione nar-
rativa), sia teologici (scopo dell‘opera, relazione con il terzo van-
gelo, temi principali). 

Obiettivi 

Il corso intende offrire allo studente la possibilità di acquisire: 
1) una conoscenza approfondita del libro degli Atti, 2) una fami-
liarità con gli interrogativi da affrontare all‘inizio dello studio di 
un libro biblico, 3) una dimestichezza con i metodi dell‘analisi uti-
lizzati per risolvere tali questioni storici e letterari, e 4) categorie 
concettuali e strumenti adeguati per valutare le diverse opinioni 
degli studiosi attuali nei riguardi di Luca-Atti. 

Modalità 

L‘insegnamento verrà impartito mediante lezioni frontali. Per 
favorire una partecipazione più attiva verrà lasciato ampio spazio 
alle domande degli studenti e alle discussioni in classe. Saranno 
fornite dispense con il testo delle lezioni e altro materiale didattico 
in funzione delle diverse lezioni. 

Valutazione 

L‘esame finale, scritto per tutti, avrà la durata di 120 minuti. 
Si dovrà rispondere a una serie di domande atte a verificare la 
conoscenza delle varie parti del corso, la dimestichezza con il 
testo e con le sue problematiche più importanti, e la familiarità 
con i diversi metodi utilizzati nell‘affrontare tali interrogativi 
introduttivi. È possibile sostituire l‘esame con un elaborato scrit-
to di una ventina di pagine su un argomento specifico concordato 
con il professore. 
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Bibliografia di base 

Introduzioni  

BROWN, R. E., An Introduction to the New Testament (ABRL; New 
York, 1997). 

GUTHRIE, D., New Testament Introduction (Downers Grove, IL: 
41990). 

KÜMMEL, W. G., Einleitung in das Neue Testament (Heidelberg, 
61983) = Introduction to the NT (Nashville, 1986). 

WIKENHAUSER, A., Einleitung in das Neue Testament (Freiburg, 
61973) = New Testament Introduction (New York, 1960). 

Commentarii sul libro degli Atti 

BARRETT, C. K., A Critical and Exegetical Commentary on the Acts 
of the Apostles, 2 vols. (ICC; Edinburgh, 1994-98). 

FITZMYER, J. A., Acts of the Apostles. A New Translation with In-
troduction and Commentary (AB 31; New York, 1998). 

HAENCHEN, E., Die Apostelgeschichte (KEK 3; Göttingen, 1965); 
The Acts of the Apostles (Philadelphia, 1971) 

JERVELL, J., Die Apostelgeschichte (KEK 3; Göttingen, 1998). 
PESCH, R. Die Apostelgeschichte, 2 vols. (EKKNT 5.1/2; Zürich – 

Neukirchen-Vluyn, 1986). 
SCHNEIDER, G., Die Apostelgeschichte, 2 vols. (HTKNT 5.1/2; Frei-

burg im B., 1980, 1982). 
TANNEHILL, R. C., The Narrative Unity of Luke-Acts. A Literary 

Interpretation, 2 vols. (Minneapolis, 1986, 1990). 
ZMIJEWSKI, J., Die Apostelgeschichte übersetzt und erklärt (RNT; 

Regensburg, 1994). 

Studi 

CADBURY, H. J., The Making of Luke-Acts (London, 1927). 
DIBELIUS, M., Aufsätze zur Apostelgeschichte (FRLANT; Göttin-

gen, 1951); Studies in the Acts of the Apostles (London, 
1956). 

DUPONT, J., Études sur les Actes des Apôtres (LD; Paris, 1967); The 
Salvation of the Gentiles: Studies in the Acts of the Apostles 
(New York, 1979). 

ID., Nouvelles études sur les Actes des Apôtres (LD; Paris, 1984). 
FOAKES-JACKSON, F.-J. – K. LAKE (ed.), The Beginnings of Chris-

tianity. Part I: The Acts of the Apostles, 5 vols. (London, 
1920-33). 
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HARNACK, A., Die Apostelgeschichte (Beiträge zur Einleitung in das 
Neue Testament; Leipzig, 1908) = The Acts of the Apostles 
(London, 1909). 

ID., Lukas der Arzt: der Verfasser des dritten Evangeliums und der 
Apostelgeschichte (Beiträge zur Einleitung in das Neue Testa-
ment; Leipzig, 1906) = Luke the Physician: The Author of the 
Third Gospel and the  Acts of the Apostles (New York, 1907). 

HENGEL, M., Acts and the History of Earliest Christianity (Phila-
delphia, 1979). 

WINTER, B. W., et al. (ed.), The Book of Acts in Its First Century 
Setting, 5 vols. (Grand Rapids, 1993-97): 1. Literary Setting; 
2. Greco-Roman Setting; 3. Paul in Roman Custody; 4. Pales-
tinian Setting; 5. Diaspora Setting.  

 

SN2231  Gospel of Luke: Tradition and Redaction 

Seminario con o senza lavoro scritto 
Semestre: II – Lingua: inglese 

Description 

The seminar will begin with a general consideration of the crit-
ical study of the process of editing («Redaction Criticism») and its 
application in the modern study of the NT Gospels in order to 
shed light upon the personal contribution of each Evangelist and 
to uncover the theological tendencies and concerns that guided 
his editorial adaptation of earlier gospel traditions. In this intro-
ductory section, special attention will be given to the recent criti-
ques of Redaction Criticism advanced by those who favor a more 
synchronic approach to the text. The remaining sessions of the 
seminar will be dedicated to a redaction-critical study of selected 
passages from the Third Gospel, in which students will be asked 
to participate in the task of identifying Luke ‘s manner of editing 
his sources and of assessing the exegetical significance of his 
redactional choices. 

Objectives 

The seminar is designed to achieve two objectives: 1) to intro-
duce students to the theory and methodology of Redaction Criti-
cism, and 2) to provide them with the opportunity to practice this 
method of analysis in the guided study of specific texts, and there-
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by to perceive, first-hand, the exegetical value of this form of di-
achronic analysis, as well as its limitations. 

Method 

Participants in the seminar will meet ten times in the course of 
the semester. The method of instruction will be dialogical and col-
laborative. For each of the ten sessions, students will be asked to 
write a short paper of about two pages, either a critical assessment 
of an assigned reading or a brief summary of the results of their 
own analysis of a selected text. In the actual meetings of the semi-
nar, students will be expected to assume an active role in the 
shared task of learning how to practice the methods of redaction 
criticism and how to reflect critically on the value and limitations 
of this exegetical method. 

Evaluation 

Students will be evaluated on the quality of the short papers 
they submit (60%) and on the extent and manner of the contribu-
tions they make in the discussions of the seminar (40%). Any stu-
dent who successfully completes the requirements of the seminar, 
including the series of short papers, may elect to submit, in addi-
tion, a «lavoro scritto» on a specific topic approved in advance by 
the professor. 

Bibliography 

Works on Redaction Criticism 

JOHNSON, S. E., The Griesbach Theories and Redaction Criticism 
(SBLMS 41; Atlanta, 1991) 

PERRIN, N., «The Evangelist as Author: Reflections on Method in 
the Study and  Interpretation of the Synoptic Gospels and 
Acts», Biblical Research 17 (1972) 5-18. 

ID., What is Redaction Criticism? (Philadelphia 1971). 
RHODE, J., Die Redaktionsgeschichtliche Methode: Einführung und 

Sichtung des Forschungsstandes (Hamburg, 1966). 
ID., Rediscovering the Teachings of the Evangelists (Philadelphia, 

1968). 
STEIN, R. H., «Redaction Criticism, NT», in The Anchor Bible Dic-

tionary, 6 vols. (New York/London, 1992), vol. 5, pp. 647-50. 
ID., «What is Redaktionsgeschichte?», JBL 88 (1969) 45-56. 
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Commentaries on Gospel of Luke 

BOCK, D. L., Luke, 2 vols. (BECNT; Grand Rapids, 1994-1996). 
BOVON, F., L’Évangile selon Luc, 4 vols. (CNT; Genève, 1991-2009) 

= Das Evangelium nach Lukas, 4 vols. (EKKNT; Zürich –
Neukirchen-Vluyn, 1989-2009). 

ECKEY, W., Das Lukasevangelium – unter Berücksichtigung seiner 
Parallelen, 2 vols. (Neukirchen-Vluyn, 2006). 

FITZMYER, J. A., The Gospel According to Luke. Introduction, 
Translation, and Notes, 2 vols. (AB 28/28A; New York, 1981-
1985). 

GREEN, J. B., The Gospel of Luke (NICNT; Grand Rapids, 1997). 
MARSHALL, I. H., The Gospel of Luke. A Commentary on the Greek 

Text (NIGTC; Grand Rapids, 1978, repr. 1998). 
NOLLAND, J. L., Luke, 3 vols. (WBC 35A-C; Dallas, 1989-2000). 
RADL, W., Das Evangelium nach Lukas. Kommentar. Erster Teil: 

1,1–9,50 (Freiburg i. B., 2003). 
ROSSÉ, G., Il Vangelo di Luca: commento esegetico e teologico 

(CSCN; Roma, 1992). 
SCHNEIDER, G., Das Evangelium nach Lucas, 2 vols. (ÖTNT 3/1-2; 

Gütersloh – Würzburg, 1977). 
SCHÜRMANN, H., Das Lukasevangelium. I: Kommentar zu Kap. 

1,1–9,50 (HThKNT 3; Freiburg i. B. 1969). 
WOLTER, M. Das Lukasevangelium (HNT 5; Tübingen, 2008).
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BIGUZZI Gancarlo [F.B. – invit.] 

EN8122  Le due città in Ap 17–22 

Esegesi NT – Semestre: I – Lingua: italiano 
Descrizione 

Il corso si compone di tre parti. Anzitutto introdurrà al libro del-
l‘Apocalisse (piano e contenuto, breve storia dell‘interpretazione, 
genere letterario). La parte centrale illustrerà il titolo del corso pro-
ponendo l‘esegesi di Ap 17,1–19,10 (ostensione di Babilonia, lamento 
funebre sulla sua fine) e di Ap 21,1–22,5 (ostensione della Geru-
salemme discendente da Dio, descrizione dei suoi splendori). In ter-
zo luogo proporrà indicazioni interpretative per gli enigmi escatolo-
gici che si concentrano in Ap 19,11–20,15 (millennio, prima resurre-
zione e seconda morte) e per la concitata pagina finale (Ap 22,7-21). 

Obiettivi 

Il corso si propone di introdurre alla conoscenza del ciclo finale 
dell‘Apocalisse giovannea e, insieme, di guidare alla comprensione 
dell‘intero libro. 

Modalità d’insegnamento 

Il corso consisterà in lezioni frontali da integrate con letture sia 
introduttive, sia di approfondimento monografico. 

Bibliografia che sarà materia d’esame 

da: G. BIGUZZI, Apocalisse (Libri Biblici, NT 20; Paoline, Cinisello 
Balsamo 20112), le sezioni seguenti: 

– Prefazione e Profilo storico-letterario (pp. 5-7 e 15-52); 
– gli undici Excursus (elenco a p. 477); 
– commento ad Ap 17–22 (pp. 383-400); 
– testo greco, traduzione e commento di Ap 17,1–19,8; 20,1–22,5. 

AUNE, D., «Rev 17,1-18 as an Ekphrasis», in Revelation 17–22, 
(WBC 52C; Thomas Nelson, Nashville 1998) 919-928 (sull‘i-
dentità di «Babilonia»). 

BIGUZZI, G., «Is the Babylon of Revelation Rome or Jerusalem?», in Bi-
blica 87 (2006), 371-386 (versione più ampia in italiano in Rivista 
Biblica 49 [2002], 439-471, e in L’Apocalisse e i suoi enigmi (Pai-
deia, Brescia 2004), cap. 1, pp. 21-46 (sull‘identità di «Babilonia»). 

MOO, J., «The Sea That is No More. Rev 21 and the Function of Sea 
Imagery in the Apocalypse of John», in Novum Testamentum 
51 (2009), 148-167 (su «[Gerusalemme e] nuova creazione»). 

Esame 

L‘esame sarà scritto e avrà la durata di due ore. 
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Bibliografia di approfondimento 

Monografie 

BAUCKHAM R., The Climax of Prophecy. Studies on the Book of Reve-
lation (Edinburgh 1993). 

BIGUZZI G., L’Apocalisse e i suoi enigmi (StB 143; Brescia 2004).  
BOSETTI, E. – COLACRAI, A. (ed.), Apokalypsis. Percorsi nell’Apocalisse 

in onore di Ugo Vanni (Commenti e studi biblici; Assisi 2005). 
BOXALL I., «The Many Faces of Babylon the Great. Wirkungsge-

schichte and the Interpretation of Revelation 17», in S. MOYISE 
(ed.), Studies in the Book of Revelation (Edinburgh 2001), 51-68. 

FEKKES J., «―His Bride has Prepared Herself ‖: Revelation 19–21 
and Isaian Nuptial Imagery», Journal of Biblical Literature 
109 (1990) 269-287. 

GIBLIN C.H., «Structural and Thematic Correlations in the The-
ology of Revelation 16-22», Biblica 55 (1974) 487-504. 

LEE P., The New Jerusalem in the Book of Revelation (WUNT, 2 
Reihe, 129; Tübingen 2001). 

RISSI M., Die Hure Babylon und die Verführung der Heiligen. Eine 
Studie zur Apokalypse des Johannes (BWANT, 136; Stutt-
gart – Berlin – Köln 1995). 

WENGST K., «Babylon the Great and the New Jerusalem: The Visionary 
View of Political Reality in the Revelation of John», in H. von 
REVENTLOW – Y. HOFFMAN et alii (ed.), Politics and Theopolitics 
in the Bible and Postbiblical Literature (Sheffield 1994) 189-202. 

YARBRO COLLINS A., «Revelation 18: Taunt-Song or Dirge?», in J. 
LAMBRECHT (ed.), L’Apocalypse johannique, (BETL, 53; Leu-
ven 1980) 185-204. 

Commentari consigliati 

AUNE, D.E., Revelation 17–22 (WBC 52C; Thomas Nelson Pub-
lishers, Waco, TX 1998). 

MÜLLER, U.B., Die Offenbarung des Johannes (Ökumenischer Ta-
schenbuchkommentar, 19; Gütersloh – Würzburg 1984). 

PRIGENT, P., L’Apocalypse de Saint Jean (CNT 14 ; Genève 2000).  
RESSEGUIE, J.L., The Revelation of John. AS Narrative Commen-

tary Baker Academic, Grand Rapids MI, 2009.  
SCHÜSSLER FIORENZA E., Revelation. Vision of a Just World, Min-

neapolis (MN) 1991; [anche in italiano: Apocalisse. Visione di 
un mondo giusto (BBi 16; Brescia 1994). 
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BOVATI Pietro, S.J. [F.B.] 

TV4101  I rîb profetici  

Teologia AT – Semestre: I – Lingua: italiano 
Descrizione 

Il corso intende offrire una riflessione globale sul genere lette-
rario della lite giuridica (rîb) usato frequentemente dai profeti per 
annunciare il loro messaggio. Una esatta intelligenza della proce-
dura giuridica del rîb, diversa dalla procedura giudiziaria (mišpāt), 
consentirà di comprendere più adeguatamente il significato della 
profezia, che non ha di mira la condanna del colpevole, ma la con-
versione del peccatore e la riconciliazione con Dio. Scopo ultimo del 
Corso è quello dunque di offrire una teologia del profetismo, cioè 
una teologia dell‘intervento di Dio nella storia.. 

Le prime lezioni saranno dedicate alla presentazione della teoria 
e della storia della «Teologia dell‘Antico Testamento». Lo studio 
monografico sui rîb profetici si articolerà poi in due fasi principali. 
La prima sarà di natura analitica: verrà esaminata una serie di 
testi profetici che alcuni esegeti ritengono appartenere al genere 
letterario della «lite» (Is 1,2-20; Ger 2,1–4,4; Ez 16; Os 2,4-25; 4,4-
10; Am 3,9–4,3; 4,4-13; Mi 6,1-8; Mal 1,6–2,9); a questi si aggiun-
geranno Dt 32,1-43 e Sal 50–51 che attestano della presenza di 
questo genere letterario anche nella Legge e nei Salmi. Scopo di 
questo percorso analitico è di reperire gli elementi strutturanti il 
rîb, e di lasciar apparire i motivi principali attraverso i quali si 
dispiega la strategia comunicativa dei profeti, volta a convincere 
l‘uditorio e a prospettare la riconciliazione. 

La seconda fase, assai breve e di natura sintetica, accorderà par-
ticolare attenzione ai contenuti teologici: i concetti «giuridici» di 
reato, accusa, sanzione, ammissione della colpa e perdono saranno 
visti nell‘ambito organico della procedura tendente alla riconcilia-
zione e ad un patto nuovo. La pretesa ultima di questa sintesi è 
quella di offrire una pista per la comprensione dei rapporti tra 
Antico e Nuovo Testamento. 

Obiettivi 

Attraverso lo studio di alcuni testi di maggiore rilievo della tra-
dizione profetica, si intende favorire una comprensione globale del 
linguaggio profetico, dei suoi motivi e generi letterari. Al tempo 
stesso si offrono spunti per una sintesi teologica riguardante il pro-
fetismo. 

Per seguire le lezioni è necessaria una buona conoscenza dell‘e-
braico. A motivo della materia trattata, che spazia su diversi testi 
poetici dell‘Antico Testamento, si consiglia il Corso a coloro che 
intraprendono la parte conclusiva del Curriculum di Licenza. 
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Modalità 

L‘insegnamento verrà impartito mediante lezioni frontali. Ver-
ranno fornite delle Dispense. Su richiesta degli studenti, si potran-
no prevedere degli incontri supplementari, per chiarimenti e di-
scussione.  

Bibliografia 

Fra le diverse «Teologie dell’Antico Testamento» si raccomandano: 

EICHRODT, W., Theologie des Alten Testaments, Teil I-III (Göttin-
gen 1933-1939) [varie riedizioni; traduzione in inglese, ita-
liano, spagnolo]. 

von RAD, G., Theologie des Alten Testaments, Bd. I-II (München 
1957-1960) [traduzione in francese, inglese, italiano, spa-
gnolo). 

BEAUCHAMP, P., L’Un et l’Autre Testament. Essai de lecture (Paris 
1976); L’Un et l’Autre Testament. Tome II: Accomplir les É-
critures (Paris 1990) [traduzione italiana: L’uno e l’altro Te-
stamento (Saggio di lettura, Biblioteca di cultura religiosa 
46, Brescia 1985); L’uno e l’altro Testamento. 2: Compiere le 
Scritture (Milano 2001)]. 

CHILDS, B.S., Old Testament Theology in a Canonical Context 
(Philadelphia 1986) [traduzione italiana: Teologia dell’An-
tico Testamento in un contesto canonico (Cinisello Balsamo 
1989)]. Dello stesso autore cfr. anche Biblical Theology of 
the Old and New Testament. Theological Reflection on the 
Christian Bible (London 1992) [traduzione italiana: Teolo-
gia Biblica. Antico e Nuovo Testamento (Casale Monferrato 
1998)]. 

Sul tema dei rîb profetici 

BOECKER, H.J., Redeformen des Rechtslebens im Alten Testament 
(WMANT 14, Neukirchen 1964, 21970). 

BOVATI, P., Ristabilire la giustizia. Procedure, vocabolario, orien-
tamenti (AnBib 110; Roma 1986) [traduzione inglese: Re-
Establishing Justice. Legal Terms, Concepts and Procedures 
in the Hebrew Bible (JSOT.S 105; Sheffield 1994)]. 

HARVEY, J., Le plaidoyer prophétique contre Israël après la rupture 
de l’alliance. Étude d’une formule littéraire (Studia 22, Brug-
es – Paris – Montréal 1967). 
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NIELSEN, K., Yahweh as Prosecutor and Judge. An Investigation of 
the Prophetic Lawsuit (Rib-Pattern) (JSOT.S 9; Sheffield 
1978). 

VELLA, J., La giustizia forense di Dio (Brescia 1964). 
WESTERMANN, C., Grundformen prophetischer Rede (BhEvTh 31; 

München 1960, 19683) [traduzione inglese: Basic Forms of 
Prophetic Speech (Philadelphia 1967)]. 

Esame 

L‘esame sarà scritto per tutti, e avrà la durata di due ore. Lo 
studente potrà usare il Vocabolario di ebraico. Non si concederà di 
spostare l‘esame in data diversa da quella fissata dalla segreteria. 

Il programma d‘esame comprende una conoscenza della pro-
blematica generale riguardante la Teologia dell‘Antico Testamento; 
al proposito, si chiede ad ognuno di familiarizzarsi con una delle più 
importanti Teologie dell‘Antico Testamento. Una delle domande di 
esame verterà su questa parte. 

Per quanto riguarda la materia propria del Corso (i rîb profe-
tici), all‘esame si chiederà di commentare due brani fra quelli ana-
lizzati durante le lezioni. Si chiede inoltre di saper tradurre i se-
guenti testi: Dt 32,1-43; Is 1,2-20; Ger 2,1–4,4; Ez 16; Os 2,4-25; 
4,4-10; Am 3,9–4,13; Mi 6,1-8; Mal 1,6–2,9; Sal 50–51 (anche su 
questo vi sarà una verifica in sede di esame). 
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CHRZANOWSKI Jarosław, S.J. [F.B.] 

HA1108  Ebraico biblico, A 
3 ore sett. – Semestre: I – Lingua: italiano 

HB1209  Ebraico biblico, B 
2 ore sett. – Semestre: II – Lingua: italiano 

Descrizione 

Lo studio si concentrerà su alcuni aspetti più avanzati di fono-
logia, di morfologia, ed in particolare di sintassi della prosa ebrai-
ca. Una speciale attenzione sarà dedicata alla complessità del si-
stema verbale dell‘ebraico, che verrà spiegato con un riferimento ai 
concetti di tempo, aspetto e modalità. Si farà pratica della traslit-
terazione del testo Masoretico. Si discuterà ugualmente dei proble-
mi critico-testuali e delle questioni stilistiche. 

Oggettivi 

–  Padronanza approfondita della grammatica ebraica; 
–  ampliamento del proprio vocabolario ebraico; 
–  conoscenza degli strumenti di lavoro. 

Modalità 

Lezioni interattive con i piccoli test settimanali. 
Saranno studiati i seguenti testi: 
–  I semestre: Ruth; 1 Sam 1–9; 2 Sam 9–20. 
–  II semestre: Gn 1–11; Giona; Qo 1–2; Ger 1–5; Est 1–3. 

Valutazione:  

Ci saranno due esami scritti ogni semestre: uno a metà di seme-
stre e un altro durante la normale sessione alla fine del semestre. 
L‘esame finale, oltre ai testi studiati in classe, includerà anche un 
breve testo non studiato prima. 

Bibliografia 

Richiesta 

Biblia Hebraica Stuttgartensia (ultima edizione) 
JOÜON, P. – MURAOKA, T., A Grammar of Biblical Hebrew, rev. ed. 

(Subsidia Biblica 27; PIB, Roma 2006). 

Opzionale 

GESENIUS, W. – KAUTZSCH, E. – COWLEY, A. E., Gesenius’ Hebrew 
Grammar (Clarendon, Oxford 1910). 
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WALTKE, B. K. – O‘CONNOR, M., An Introduction to Biblical Hebrew 
Syntax (Eisenbrauns, Winona Lake 1990). 

HA2109  Biblical Hebrew, A 

3 ore sett. – Semestre: I – Lingua: inglese 

HB2210  Biblical Hebrew, B 

2 ore sett. – Semestre: II – Lingua: inglese 
 

Description 

This course will be focused on the study of some more advanced 
features of Hebrew phonology, morphology, and especially syntax, 
of the Hebrew prose texts. Special attention will be paid to the 
complexities of the Hebrew verbal system which will be explained 
in terms of tense, aspect and modality. The transliteration of the 
Masoretic text will be practiced systematically. Text-critical and 
stylistic matters will be considered. 

Objectives 

Increased mastery of Hebrew grammar and lexicon and exten-
ded acquaintance with the important tools. 

Method 

Class lectures will be supplemented by written exercises and 
short weekly tests. 

Assigned texts 

    First semester: Ruth; 1 Sam 1–9; 2 Sam 9–20. 
    Second semester: Gen 1–11; Jonah; Qoh 1–2; Jer 1–5; Esth 1–3. 

Evaluation: 

There will be two written examinations each semester: a mid-
term during a lecture hour and a final in the examination ses-
sion. The final examination will additionally include a short un-
seen passage. 
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Bibliography 

Required 

Biblia Hebraica Stuttgartensia (latest edition). 
JOÜON, P. – MURAOKA, T. A Grammar of Biblical Hebrew (Subsidia 

Biblica 27, Rev. ed.; PIB, Rome 2006). 

Complementary 

GESENIUS, W. – KAUTZSCH, E. – COWLEY, A. E., Gesenius’ Hebrew 
Grammar (Clarendon, Oxford 1910). 

WALTKE, B. K. – O‘CONNOR, M., An Introduction to Biblical Hebrew 
Syntax (Eisenbrauns, Winona Lake 1990). 
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DILLON Richard [F.B. – invit.] 

EN2246  The Gospel of Mark 

Esegesi NT – Semestre: II – Lingua: inglese 
Content 

Joining the broad consensus that Mark‘s was the first narrative 
gospel to be written, we discuss initially the gospel as literary ge-
nre (with exegesis of Mark 1:1-15), the canonicity of four narra-
tives rather than one, and the reliance of subsequent authors on 
Mark as their literary model. Appreciation of the distinctiveness of 
Mark‘s literary design and theology will be assisted by exegesis of 
the baptism–temptation sequence (1:9-13), the call of disciples 
(1:16-20), and the burial of Jesus (15:42-47). 

The principal segment of the class presentation will be the texts 
proclaiming Jesus‘ unique authority, beginning with the opening 
episode of the ministry (1:21-28), finding a climax in the «authori-
ty» debate (11:27–12:12), and including elements of the conflict 
series in 2:1–3:6. If time remains, consideration will be given to 
the end of Mark (16:8) and the question of its relation to the Gos-
pel as its coherent conclusion. 

The presentation will blend historical and literary methods, with 
special interest in the latter because of this Gospel‘s pioneer status.  

Objective 

The objective for the student should be an enhanced acquaintance 
with the Greek text: its design, its overarching motifs, and the ge-
neric expectations a contemporary reader might have brought to it.  

Modality 

Modality of classroom presentation will be lectures in which dis-
cussion and student comment will be consistently encouraged. 

Examination 

The course examination will be written, but students may opt 
for an oral discussion if they wish to supplement the written test. 
Relevant biblical texts may be freely used by students during the 
examination. Exams may be written in English, Italian, French, 
German, or Spanish, depending on the greater ease a student 
might have in writing one or the other of these languages. 
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Bibliography  

(a) Required  

ALAND, K., Synopsis of the Four Gospels (United Bible Societies, 
New York 1979). 

NICKLE, K.R., The Synoptic Gospels: An Introduction. Revised and 
Expanded edition (Westminster Knox, Louisville 2001). 

TELFORD, W.R., Mark (N.T. Guides Series; Sheffield Academic, 
Sheffield, U. K. 1995). 

ID., The Theology of the Gospel of Mark (Cambridge Univ. Press, 
Cambridge 1999). 

ID., The Interpretation of Mark Second edition (Clark, Edinburgh 
1995). 

(b) Recommended Commentaries 

BORING, M.E., Mark: A Commentary (N.T. Library; Westmin-
ster/Knox, Louisville 2006). 

COLLINS, A. Y., Mark: A Commentary (Hermeneia; Fortress, Min-
neapolis 2007). 

FRANCE, R.T., The Gospel of Mark: A Commentary on the Greek 
Text (New Int. Greek Comm.; Eerdmans, Carlisle, UK/ 
Grand Rapids 2002). 

GUELICH, R. A. Mark 1–8:26 (Word Comm., 34A; Word, Dallas, TX 
1989). 

EVANS, C. A., Mark 8:27–16:20 (Word Comm. 34B; Thomas Nelson, 
Nashville 2001). 

Available in Italian translation: Joachim GNILKA (EKKNT II/1–2) 
and Rudolf PESCH (HTKNT II/1–2).  

(c) Additional titles  

AUNE, D. E., The New Testament in Its Literary Environment 
(Westminster, Philadelphia 1987)  pp. 11-76. 

BURRIDGE, R. A., What Are the Gospels: A Comparison with Greco-
Roman Biographies, 2nd ed.  (SNTSMS 70; Cambridge Univ. 
Press, Cambridge 2004). 

COLLINS, A. Y., The Beginning of the Gospel: Probings of Mark in 
Context (Fortress, Minneapolis 1992). 

KELBER, W. H., Mark’s Story of Jesus (Fortress, Philadelphia 1979). 
STANDAERT, B., L’Évangile selon Marc: Composition et genre litté-

raire (Stichting Studentenpers Nijmegen, Nijmegen 1978). 
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DI LUCCIO Pino, S.J. [F.B.] 

EN2143  Il Battesimo di Gesù 

Esegesi NT – Semestre: I – Lingua: italiano 
Descrizione 

In Mt 3,14-17 dopo le parole che dichiarano la superiorità di Ge-
sù rispetto a Giovanni Battista e dopo la menzione del battesimo di 
Gesù, si parla dell‘epifania dello Spirito sotto forma di colomba e 
della voce dal cielo (Mt 3,16-17). Nel racconto del battesimo di Ge-
sù Marco menziona solo l‘epifania dello Spirito sotto forma di co-
lomba, e la voce dal cielo (Mc 1,9-11). Anche Luca sottolinea questa 
epifania annotando molto brevemente che avvenne «mentre Gesù, 
ricevuto il battesimo, stava in preghiera» (Lc 3,21-22). Il quarto 
vangelo non parla del battesimo di Gesù, ma solo dell‘epifania del-
lo Spirito ― nella spiegazione cristologica delle parole del Battista 
(Gv 1,32-34). Con il metodo dell‘esegesi contestuale per lo studio 
della storia della formazione delle tradizioni dei vangeli si analiz-
zeranno i testi del battesimo di Gesù e alcuni brani nei quali è 
presentata la relazione tra il Battista e Gesù.  

Obiettivi 

L‘obiettivo del corso è ricercare la ragione delle differenze con 
cui i vangeli canonici raccontano il battesimo di Gesù, e il signi-
ficato delle tradizioni che parlano della relazione tra Gesù e il Bat-
tista. Obiettivo del corso è inoltre rendere familiare lo studente con 
la ricerca sulla storia della formazione di tradizioni comuni ai van-
geli sinottici e al vangelo di Giovanni. 

Modalità 

Durante lo svolgimento del corso si richiede la partecipazione at-
tiva dello studente. Le modalità saranno decise sulla base del nu-
mero degli iscritti. 

 Bibliografia obbligatoria 

DI LUCCIO, P., «La giustizia del Battista, i miracoli di Gesù e le 
proibizioni dei targumim. A proposito della storia della for-
mazione di una tradizione della fonte Q (Lc 7,18-30)», in P. 
GAMBERINI (ed.), Giovanni Battista: un profeta e tre religioni, 
(Trapani 2011) 25-48. 

 
TAYLOR, J.E., The Immerser: John the Baptist Within Second Tem-

ple Judaism (Grand Rapids, MI-Cambridge, UK 1997). 
WINK, W., John the Baptist in the Gospel Tradition (SNTS Mon. 

Series 7; Cambridge 1968). 
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Bibliografia di approfondimento 

BAMMEL, E., «The Baptist in Early Christian Tradition», NTS 18 
(1971-1972) 95-128.  

BECKER, J., Johannes der Täufer und Jesus von Nazareth (BS 63; 
Neukirchen-Vluyn 1972).  

BLINZLER, J., Johannes und die Synoptiker. Ein Forschungsbericht 
(SBS 5 ; Stuttgart 1965). 

BOISMARD, M.-E., «Les traditions johanniques concernant le Bap-
tiste», RB 70 (1963) 5-42. 

ENSLIN, M.S., «John and Jesus», ZNW 66 (1975) 1-18.  
ERNST, J., Johannes der Täufer. Interpretation ― Geschichte ― 

Wirkungsgeschichte (Berlin – New York 1989). 
JEREMIAS, J., «Der Ursprung der Johannestaufe», ZNW 38 (1929) 

312-320. 
KHOURI, R., «Where John Baptized», Biblical Archeology Review 31 

(2005) 34-43. 
LICHTENBERGER, H., «The Dead Sea Scrolls and John the Baptist: 

Reflections on Josephus‘ Account of John the Baptist», in D. 
DIMANT – U. RAPPAPORT (ed.), The Dead Sea Scrolls: Forty 
Years of Research (Leiden 1992) 340-346. 

LUPIERI, E., Giovanni Battista fra storia e leggenda (Brescia 1988). 
MEIER, J.P., «John the Baptist in Matthew‘s Gospel», JBL 99 

(1980) 383-405. 
MURPHY-O‘CONNOR, J., «John the Baptist and Jesus: History and 

Hypotheses», NTS 36 (1990) 359-374. 
NEIRYNCK, F., Jean et les Synoptiques. Examen critique de l’exégèse 

de M.-É. Boismard (BEThL 49 ; Louvain 1979). 
NODET, É., «Jésus et Jean-Baptiste selon Joséphe», RB 92 (1985) 

321-348, 497-524. 
PROULX, P. – ALONSO SCHÖKEL, L., «Las sandalias del Mesías es-

poso», Biblica 59 (1978) 1-37. 
ROBINSON, J.A.T., «The Baptism of John and the Qumran Com-

munity: Testing a Hypothesis», in ID., Twelve New Testament 
Studies (London 1962) 11-27. 

WEBB, R.L., John the Baptizer and Prophet. A Socio-Historical 
Study (Sheffield 1991). 

Modalità della valutazione dello studente 

La valutazione dello studente risulterà dalla sua partecipazione 
al corso e dal risultato di un esame conclusivo che sarà scritto, 
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della durata di un‘ora e mezza e si comporrà di due parti: una di 
memoria della bibliografia obbligatoria e una di discernimento ese-
getico preparato nel corso delle lezioni.  

 

EN2245  I racconti dell’Ultima Cena 

Esegesi NT – Semestre: II – Lingua: italiano 
Descrizione 

Per i vangeli sinottici l‘Ultima Cena di Gesù coi sui discepoli coin-
cise con la celebrazione della Pasqua ebraica. L‘esecuzione della 
condanna a morte di Gesù avvenne infatti il giorno dopo (Mt 27,62; 
Mc 15,42; Lc 23,54) che era la festa di Pasqua (Mt 26,17-19; Mc 
14,12-16; Lc 22,7-13). Per Giovanni, invece, Gesù morì la vigilia 
della festa (Gv 18,28; 19,31) quando venivano sgozzati gli agnelli e 
si preparava la celebrazione della Pasqua. La sua ultima cena con i 
discepoli, in questo caso, non coincise con quella di Pasqua. Duran-
te lo svolgimento del corso con il metodo dell‘esegesi contestuale 
per lo studio della storia della formazione delle tradizioni dei van-
geli saranno analizzati i racconti dell‘Ultima Cena di Gesù nei 
vangeli sinottici (Mt 26,20-35; Mc 14,17-31; Lc 22,14-38), il discor-
so nella sinagoga di Cafarnao (Gv 6) e alcuni testi dei discorsi 
dell‘Ultima Cena nel quarto vangelo (Gv 13–17).  

Obiettivi 

L‘obiettivo del corso è lo studio dei racconti dell‘Ultima Cena di 
Gesù, ponendo particolare attenzione alle differenze con le quali 
essi sono presentati nei testi dei vangeli canonici. Obiettivo del 
corso è inoltre quello di rendere familiare lo studente con questioni 
relative alla storia della formazione delle tradizioni sinottiche e 
giovannee. 

Modalità 

Durante lo svolgimento del corso si richiede la partecipazione at-
tiva dello studente. Le modalità saranno decise sulla base del nu-
mero degli iscritti. 

Bibliografia obbligatoria 

JEREMIAS, J., Le parole dell’ultima cena (Brescia 1973). Originale 
tedesco: Die Abendmahlsworte Jesu (Göttingen 1960). 
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LEON-DUFOUR, X., Le partage du pain eucharistique selon le Nou-
veau Testament (Paris 1982). Traduzione inglese: Sharing 
the Eucharistic Bread: The Witness of the New Testament 
(New York 1987).  

NODET, E., «On Jesus‘ Last Supper», Bib 91 (2010) 348-369. 

Bibliografia di approfondimento 

AUDET, J.-P., «Literary Forms and Contents of a Normal Eucha-
ristia in the First Century», RB 65 (1958) 371-399. 

CHILTON, B., A Feast of Meanings. Eucharistic Theologies from 
Jesus through Johannine Circles (SupNT 72; Leiden 1994). 

DE SOLAGES, B., Jean et les Synoptiques (Leiden 1979). 
DI LUCCIO, P., The Quelle and the Targums. Righteousness in the 

Sermon on the Mount ⁄ Plain (Rome 2009) 45-100. 
EICHHORN, A., The Lord’s Supper in the New Testament (SBL. 

HBS 1; Atlanta 2007). 
FELD, H., Das Verständnis des Abendmahls (Darmstadt 1976). 
HAHN, F., «Zum Stand der Erforschung des urchristlichen Her-

renmahls», EvT 35 (1975) 553-563. 
KERTELGE, K., «Das Abendmahl Jesu im Markusevangelium», in J. 

ZMIJEWSKI – E. NELLESSEN (ed.), Begegnung mit dem Wort 
(FS H. Zimmermann ) (BBB 53; Bonn 1980) 67-80. 

LIGIER, L., «The Origins of the Eucharistic Prayer: From the Last 
Supper to the Eucharist», Studia Liturgica 9 (1973) 161-185. 

MARSHALL, I.H., Last Supper and Lord’s Supper (Grand Rapids 
1980). 

MERKLEIN, H., «Erwägungen zur Überlieferungsgeschichte der 
neutestamentlichen Abendmahlstraditionen», BZ 21 (1977) 
88-101, 235-244. 

PATSCH, H., Abendmahl und historischer Jesus (Stuttgart 1972). 
PESCH, R., Das Abendmahl und Jesu Todesverständnis, QD 80 

(Freiburg – Basel – Vienna 1978). 
REUMANN, J., The Supper of the Lord (Philadelphia 1985). 
RUCKSTUHL, E., «Neue und alte Überlegungen zu den Abend-

mahlsworten Jesu», in A. FUCHS (ed.), Studien zum Neuen 
Testament und seiner Umwelt, Serie A, Band 5 (Linz 1980) 
79-106. 

SCHNIDER, F. – STENGER, W., Johannes und die Synoptiker (Munich 
1963). 

SCHÜRMANN, H., «Le parole di Gesù nell‘ultima cena alla luce dei 
sui gesti», Concilium 4 (1968) 1713-1725. 

P
ro

f.
 D

I L
U

C
C

IO
 



Presentazione corsi e seminari 2011-12 

52 

Modalità della valutazione dello studente 

La valutazione dello studente risulterà dalla partecipazione al 
corso e dal risultato di un esame conclusivo che sarà scritto, della 
durata di un‘ora e mezza e si comporrà di due parti: una di me-
moria della bibliografia obbligatoria e una di discernimento ese-
getico preparato nel corso delle lezioni.  

 

OA3103  Aramaico Targumico, corso C 

Semestre: I – Lingua: italiano 
Descrizione 

La ricerca sui targumim aramaici (TA) e il Nuovo Testamento 
(NT) ha evidenziato 1) casi i quali dimostrerebbero la dipendenza di 
alcune tradizioni del NT da quelle aggadiche contenute nei TA. Lo 
studio della letteratura targumica è parso inoltre utile per 2) preci-
sare lo sfondo semitico di alcune espressioni contenute negli scritti 
del NT e il significato di temi della predicazione di Gesù, e 3) per 
studiare la storia della formazione e della composizione di alcune 
tradizioni dei vangeli canonici. Presupponendo la familiarità con la 
lingua acquisita durante i corsi di A e B di aramaico del Secondo 
Tempio, il corso di aramaico targumico C esaminerà il rapporto tra 
il NT e la letteratura targumica, prima studiando alcune tradizioni 
dei TA e del NT che presentano temi comuni, poi confrontandole con 
la letteratura del primo secolo d.C., e infine, dopo aver chiarito il 
significato che hanno nei contesti in cui sono inserite, cercando di 
spiegare il tipo e le ragioni della loro possibile relazione.    

Obiettivi 

L‘obiettivo del corso è favorire l‘approfondimento della conoscen-
za della letteratura contenuta nei targumim aramaici per aiutare 
lo studente ad avere una migliore comprensione di questioni che 
sono relative alla lingua, alle liturgie e alle teologie del NT e che 
sono comuni ai TA. 

Modalità 

Durante lo svolgimento del corso si richiede la partecipazione at-
tiva dello studente con la preparazione dei testi studiati durante le 
lezioni e mediante l‘esposizione di argomenti dalla bibliografia. 
Nella seconda parte del corso è richiesta la presentazione di un 
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testo della Bibbia ebraica nelle sue versioni aramaiche come esem-
pio di un tipo di relazione possibile tra i TA e il NT.  

Bibliografia obbligatoria 

DI LUCCIO, P., The Quelle and the Targums. Righteousness in the 
Sermon on the Mount ⁄ Plain (Rome 2009). 

LE DEAUT, R., Liturgie juive et Nouveau Testament. Le Témoignage 
des versions araméenes (Rome 1965). 

MORRISON, C., «The ―Hour of Distress‖ in Targum Neofiti and the 
―Hour‖ in the Gospel of John», CBQ 67 (2006) 590-603. 

Bibliografia di approfondimento 

BLACK, M., «The Recovery of the Language of Jesus», New Testa-
ment Studies 3 (1957) 305-313. 

ID., An Aramaic Approach to the Gospels and Acts (Oxford 1967). 
BLOCH, R., «Note méthodologique pour l‘étude de la Littérature 

rabbinique», Recherche de Science Religieuse (1955) 194-227. 
BOWKER, J.W., The Targums and Rabbinic Literature (Cambridge 

1969). 
CHILTON, B.D., «Targumic Transmission and Dominical Tradi-

tion», in R.T. FRANCE – D. WENHAM (ed.), Gospel Perspec-
tives: Studies of History and Tradition in the Four Gospels, 
vol. I (Sheffield 1980) 21-45. 

DALMAN, G., Die Worte Jesu (Leipzig 1898). 
DÍEZ MACHO, A., «Targum y Nuevo Testamento», Mélanges E. Tis-

serant (Studi e Testi 231; Città del Vaticano 1964) 153-185. 
FITZMYER, J.A., «The Languages in Palestine in the First Century 

A.D.», in ID., A Wandering Aramean: Collected Aramaic Es-
says (Missoula 1979) 29-56. 

FLESHER, P.V.M. (ed.), Targum Studies. Vol. I: Textual and Con-
textual Studies in the Pentateuchal Targums (South Florida 
Studies in the History of Judaism 55; Atlanta 1992). 

FORESTELL, J.T., Targumic Traditions and the New Testament, 
(SBL Aramaic Studies 4; Chico 1979). 

HEINEMANN, J., Aggadah and Its Development (Jerusalem 1974). 
KAHLE, P., «Das palästinische Pentateuchtargum und das zur Zeit 

Jesu gesprochene Aramäisch», ZNW 49 (1958)100-116. 
LEVINE, E., The Aramaic Version of the Bible. Content and Context 

(BZAW 174; Berlin ‒ New York 1988). 
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MCNAMARA, M., Targum and Testament. Aramaic Paraphrases of 
the Hebrew Bible: A Light on the New Testament (Shannon-
Ireland 1972). 

RABIN, C., «Hebrew and Aramaic in the First Century», in S. 
SAFRAI – M. STERN (ed.), The Jewish People in the First Cen-
tury, vol. II (Assen ‒ Amsterdam 1976) 1007-1039. 

SAFRAI, Z., «The Targums as Part of Rabbinic Literature», in Sh. 
SAFRAI – Z. SAFRAI – J. SCHWARTZ – P.J. TOMSON (ed.), The 
Literature of the Sages, vol. II (Assen 2006) 243-278. 

SHINAN, A., «Sermons, Targums and the Reading from Scriptures 
in the Ancient Synagogue», in L.I. LEVINE (ed.), The Synago-
gue in Late Antiquity (Philadelphia 1987) 97-110. 

Modalità della valutazione dello studente 

La valutazione sarà fatta sulla base della partecipazione alle 
lezioni, delle esposizioni e di un elaborato nel quale lo studente 
dimostrerà di aver studiato la materia del corso e di aver acqui-
sito la competenza necessaria per ricercare possibili relazioni 
tra i TA e il NT.  
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DUBOVSKÝ Peter, S.J. [F.B.] 

EV3120  Vivere sotto un impero: esegesi di 2 Re 15–21 

Esegesi AT – Semestre: I – Lingua: italiano 
Descrizione 

Il corso sarà suddiviso in tre parti. Nella prima parte si cercherà 
di ricostruire gli eventi principali della storia dell‘VIII e VII sec. 
a.C. Nell‘analisi di questi testi biblici saranno presi in considera-
zione anche i testi Neo-assiri e i risultati degli scavi archeologici. 
L‘obiettivo della seconda parte del corso sarà di capire cosa vuol 
dire vivere sotto un Impero che per la prima volta è riuscito a go-
vernare tutto il Vicino Oriente antico. Utilizzando l‘approccio neo-
storico si vedrà come fu organizzato l‘Impero Neo-assiro, la sua 
economia, le truppe armate, i servizi segreti, etc. La terza parte del 
corso sarà dedicata all‘analisi retorica e narrativa dei testi. Ciò che 
è importante non sono solo gli eventi storici e il loro ambiente cul-
turale ma anche il modo in cui questi eventi sono presentati. Si 
farà perciò l‘ esegesi dei discorsi di Ezechia e Rabshaqe, si studie-
ranno le figure retoriche e l‘effetto che tali figure ebbero sugli udi-
tori. Alla fine si vedrà che il traguardo finale degli scribi non era in 
primo luogo quello di presentare la storia politica, né la storia cul-
turale, né tanto meno di comporre un bel testo letterario, ma di 
presentare una certa visione della storia. Perciò le ultime lezioni 
saranno dedicate ad una visione sintetica di 2 Re 15–21.  

Obiettivi 

L‘obiettivo di questo corso è l‘esegesi di 2 Re 15–21. Questi capi-
toli ci serviranno per entrare nel mondo dei testi biblici che con-
tengono una quantità di dati storici e semi-storici. Alla fine di que-
sto corso uno dovrebbe acquisire gli strumenti necessari per inter-
pretare gran parte dei libri storici, in particolare il primo e secondo 
libro dei Re, e per capire anche lo sfondo storico e culturale di al-
cuni profeti come Isaia, Amos e Osea.  

Modalità d’insegnamento 

Il corso consisterà in lezioni frontali presentate con l‘ausilio di 
Powerpoint. Dopo ogni lezione verrà fornito un CD con la relativa 
presentazione digitale. Le lezioni dovranno essere integrate con 
letture di approfondimento (circa 250 pagine di testo da vari libri e 
articoli). Si suppone la conoscenza passiva dell‘inglese.  

Bibliografia 

COGAN, M. – TADMOR, H., II Kings: A New Translation (Doubleday, 
Garden City, N.Y. 1988). 
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DUBOVSKÝ, P., Hezekiah and the Assyrian Spies (PIB, Roma 2006). 
GALLAGHER, W. R., Sennacherib’s Campaign to Judah: New Stu-

dies (Brill, Leiden – Boston 1999).  
GRABBE, L.L., «Like a Bird in a Cage»: The Invasion of Sennacherib in 

701 BCE (Sheffield Academic Press, London – New York 2003).  
HOBBS, T. R., 2 Kings (Word Books, Waco, Texas 1985).  
LUCKENBILL, D. D., The Annals of Sennacherib (The University of 

Chicago Press, Chicago 1924).  
STERN, E. – MAZAR, A., Archaeology of the Land of the Bible: The 

Assyrian, Babylonian, and Persian Periods, 732-332 BCE, 
1st ed. (Doubleday, New York 2001). 

TADMOR, H., The Inscriptions of Tiglath-Pileser III, King of Assy-
ria: Critical Edition, with Introductions, Translations and 
Commentary (The Israel Academy of Sciences and Humani-
ties, Jerusalem 1994). 

Esame 

L‘esame sarà scritto o orale, a scelta dello studente. L‘esame scritto 
durerà due ore, l‘esame orale 20 minuti. L‘esame avrà tre parti: a) 
traduzione e analisi di un brano scelto del testo ebraico (2 Re 15–21, 
2 Cr 29–32); b) domande sulla materia presentata durante le lezioni; 
c) domande sulla lettura di approfondimento. Sarà possibile sostituire 
l‘esame con tre elaborati scritti di 5 pagine: il primo sarà l‘analisi 
storica, il secondo l‘analisi neo-storica e l‘ultimo l‘analisi retorica.  

EV3232  Religious Reforms in 1–2 Kgs 

Esegesi AT – Semestre: II – Lingua: inglese 
Description 

The Israelite religion underwent many changes over the centuries. 
This development can be perceived in religious reforms mentioned in 
the Bible. The most important religious changes in the North were 
Jeroboam‘s inauguration of two local sanctuaries (1 Kgs 12), Ahab‘s 
religious constructions in Samaria (1 Kgs 16–17), Jehu‘s purge of 
Samaria (2 Kgs 9–10), the religious syncretism of Samaria after the 
fall of the Northern kingdom (2 Kgs 17); in the South: Asa‘s reform (1 
Kgs 15), Jehoash‘s repairing the temple (2 Kgs 12), Ahaz‘s construc-
tion of a new altar (2 Kgs 16), Hezekiah‘s reform (2 Kgs 18–19), Ma-
nasseh‘s counter-reform (2 Kgs 21), and Josiah‘s purge (2 Kgs 22–23). 
Thus the goal of this course is to investigate some of these religious 
shifts and their interpretation as presented by the biblical authors.  
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Objectives 

This course is meant to enable the students to enter in the vast 
field of the studies on Israelite religion(s). It will start with a short 
presentation of the religions in ancient Israel and then some of the 
religious reforms mentioned above will be discussed in depth. The 
analysis will focus upon the Hebrew text of 1–2 Kgs. The LXX and 
Chronicles will not be the main focus of the course. At the end of the 
course the students should become acquainted with some of the me-
thodologies used for the analysis of the Hebrew narratives as well as 
those in the field of ancient religions. For these purposes some arc-
heological data and extra-biblical texts will be discussed as well. 

Mode of instruction 

Since the goal of this class is not to memorize a lot of data but ra-
ther to acquire the exegetical skills, there will be two means of in-
struction: classes and assignments. The classes will take the form of 
powerpoint presentations and will be available on-line before every 
class. Some classes will be dedicated to the discussion of the as-
signments. The assignments will have three different forms: the 
analysis of the Hebrew text, the reading of selected articles and 
book sections, and optional short papers.  

Prerequisites 

The students who have no background in ancient Near Eastern 
studies are highly recommended to become acquainted with the class 
notes of prof. I. Hrůša and as for the exegetical methodologies they 
should become familiar with the exegetical techniques exposed in M. 
BAUKS – C. NIHAN, Manuel d’exégèse de l’ancien Testament (Labor et 
Fides, Genève 2008) (also in Italian) or in similar manuals. 

Bibliography 

COGAN, M., I Kings : A New Translation with Introduction and 
Commentary (Doubleday, Garden City, N.Y. 2001). 

COGAN, M. – TADMOR, H., II Kings: A New Translation with Introduc-
tion and Commentary (Doubleday, Garden City, N.Y. 1988). 

MERLO, P., La Religione dell’antico Israele (Carocci, Roma 2009). 
MANDER, P., La Religione dell’antica Mesopotamia (Carocci, Roma 

2009). 
SWEENEY, M.A., I & II Kings (Westminster John Knox Press, 

Louisville – London 2007). 
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Examination 

The exam will be either written or oral. It will consist of three parts: 
the grammatical and exegetical analysis of selected Hebrew texts with 
the help of dictionaries (about 12 chapters from 1–2 Kgs; 34% of the 
exam); questions regarding the mandatory reading (about 250 pages 
provided during the course; 33% of the exam); questions regarding the 
themes discussed in class (33% of the exam). Details regarding the 
optional short papers will be discussed at the first meeting. 

SA0125  Storiografia biblica e del Vicino Oriente Antico 

Seminario con o senza lavoro scritto 
Semestre: I – Lingua: italiano o inglese 

Descrizione 

Questo seminario vuole essere un‘iniziazione allo studio della 
vasta gamma dei testi storici sia biblici che extra-biblici. Dopo una 
breve introduzione fatta dal professore, ogni seduta sarà dedicata 
ad un testo. I testi scelti presenteranno varie modalità di scrivere 
la storia nell‘antichità (cronache, annali, lettere, etc.). Ogni testo 
sarà analizzato da tre punti di vista: storico, letterario e storiogra-
fico. Nella prima parte dell‘analisi si cercherà di capire lo sfondo 
culturale e gli eventi storici descritti nel testo in esame. Poi si stu-
dierà la forma letteraria scelta dagli scribi; in particolare, si ana-
lizzeranno le forme, i generi letterari e la retorica dei testi. Alla 
fine si cercherà di ricostruire la logica secondo la quale gli scribi 
interpretarono e valutarono la storia. 

Obiettivi 

Lo scopo di questo seminario non è solo di ricostruire gli eventi 
storici, ma sopratutto di capire come gli scribi concepivano e pre-
sentavano la storia. Alla fine del seminario ogni partecipante do-
vrebbe essersi familiarizzato con alcune tecniche e modalità inter-
pretative utilizzate sia nella Bibbia sia nei testi Accadici.  

Modalità 

Sono previste dieci sessioni di 120 minuti. Per ogni seduta sarà 
scelto un testo e ai partecipanti sarà richiesto di fare una breve 
ricerca consegnata nella forma scritta (circa 3 pagine) all‘inizio 
della seduta. Oltre a questi contributi scritti ogni partecipante do-
vrà fare tre brevi presentazioni: la prima verterà sullo sfondo sto-
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rico, la seconda sulle forme letterarie e la terza sulla logica inter-
pretativa. La presentazione deve essere consegnata nella forma 
scritta 24 ore prima della seduta. La conoscenza passiva della lin-
gua inglese è indispensabile. L‘elaborato finale di 20 pagine sarà 
richiesto solo per coloro che seguono il seminario «con lavoro scritto». 

Valutazione 

Il voto finale prende in considerazione la partecipazione e la ri-
cerca dello studente secondo il seguente schema: 

Senza lavoro scritto:   Con lavoro scritto: 

Tre presentazioni 39 Tre presentazioni 18 
Contributi scritti 40 Contributi scritti 20 
Partecipazione 21 Partecipazione 12 
   Elaborato 50 

Bibliografia 

FALES, F.M., Assyrian Royal Inscriptions: New Horizons in Lite-
rary, Ideological, and Historical Analysis: Papers of a Sym-
posium Held in Cetona (Siena), June 26-28, 1980 (Istituto 
per l‘Oriente Centro per le antichità e la storia dell‘arte del 
vicino Oriente, Roma 1981). 

HALPERN, B., The First Historians : The Hebrew Bible and History. 
1st ed. (Harper & Row, San Francisco 1988). 

KOFOED, J. B. Text and History : Historiography and the Study of 
the Biblical Text (Eisenbrauns, Winona Lake, Ind. 2005). 

MALAMAT, A., History of Biblical Israel : Major Problems and Mi-
nor Issues (Boston: Brill, Leiden – Boston 2001). 

TADMOR, H. – WEINFELD, M., History, Historiography, and Inter-
pretation: Studies in Biblical and Cuneiform Literatures 
(Magnes Press Hebrew University, Jerusalem 1983). 

THOMPSON, T.L., Early History of the Israelite People: From the 
Written and Archaeological Sources (Brill, Leiden 1992). 

YOUNGER, K.L., Ancient Conquest Accounts: A Study in Ancient 
near Eastern and Biblical History Writing (ed. D. J. A. Clines 
– P. R. Davies, Journal for the Study of the Old Testament 
Supplement Series 98 (JSOT Press, Sheffield 1990). 
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FORTE Anthony, S.J. [F.B.] 

RN2118  Lo sfondo romano del Nuovo Testamento 

Storia NT – Semestre: I – Lingua: italiano 
Contenuto 

Il corso vuole essere un‘introduzione alla letteratura e alla storia 
romane e alla loro relazione con il Nuovo Testamento. Il punto di 
partenza sarà una selezione di testi da vari libri del Nuovo Testa-
mento, in particolare gli Atti degli Apostoli, e letture scelte da Vir-
gilio, Livio, Tacito e Petronio. 

Obiettivi 

Lo scopo del corso è di aiutare lo studente del Nuovo Testamento 
a conoscere e valutare l‘ambiente culturale romano in cui fu com-
posto lo stesso Nuovo Testamento.  

Metodologia 

Il corso comprenderà una serie di lezioni formali sul materiale 
indicato sopra e delle visite di istruzione a musei e siti archeologi-
ci. Ogni mese ci saranno due incontri formali in classe con lezioni 
tradizionali e due visite guidate (al giovedì pomeriggio) a qualche 
museo (e.g. Ara Pacis, Musei Capitolini) o sito (Fori, Palatino). 

Valutazione 

Ci sarà un esame orale alla fine del semestre. 

Bibliografia scelta 

BENKO, S., Pagan Rome and the Early Christians (Indiana Univer-
sity Press, Bloomington 1984). 

DIEHL, E. (ed.), Inscriptiones Latinae Christianae Veteres, 4 vol. 
(Weidman, Berlin 1925-67). 

ELSNER, J., Imperial Rome and Christian Triumph, (Oxford Uni-
versity Press, Oxford 1998). 

FITZGERALD, J.T. – OLBRICHT, T.H. – WHITE, L., Early Christianity 
and Classical Culture. Studies in Honor of A.J. Malherbe 
(Supplements to Novum Testamentum 110; Brill, Leiden 
2003). 

JEFFERS, J.S., Conflict at Rome: Social Order and Hierarchy in 
Early Christianity (Fortress Press, Minneapolis 1991). 

JOHNSON, L.T., Among the Gentiles: Greco-Roman Religion and 
Christianity (Yale University Press, New Haven 2009). 

ROWE, C.K., World Upside Down: Reading Acts in the Graeco-
Roman Age (Oxford Univeristy Press, Oxford 2009). 



Descrizione dei corsi [ordine alfabetico per professori] 

61 

WILKEN, R.L., The Christians as the Romans Saw Them (Yale Uni-
versity Press, New Haven 1984). 

 

SA0207  Il Codex Vaticanus 

Seminario senza lavoro scritto  
Semestre: II  – Lingua: ex condicto 

Descrizione 

Dopo un‘introduzione alla paleografia greca, si fornirà un inqua-
dramento generale sulla maiuscola biblica. Durante ogni incontro, 
verranno lette alcune pagine del manoscritto; seguirà una discus-
sione intorno a particolari articoli sui brani studiati. 

Obiettivi formativi 

Il corso ha lo scopo di iniziare lo studente alla lettura del Codex 
Vaticanus e allo studio di qualche difficoltà di natura testuale e 
storica in alcuni brani scelti del codice. 

Modalità d’insegnamento 

Ad ogni partecipante saranno richieste due presentazioni orali. 

Bibliografia 

FOLLIERI, E., Codices graeci Bibliothecae Vaticanae selecti: tempo-
rum locorumque ordine digesti commentariis et transcriptio-
nibus instructi (Bibliotheca Vaticana, 1969). 

ANDRIST, P. (ed), Le manuscrit B de la Bible (Vaticanus graecus 
1209), Actes du Colloque de Genèvre (11 juin 2001) (Histoire 
du Texte Biblique 7; Éditions du Zèbre, Lausanne 2009). 

 

OX1104  Greco dei LXX, A 
OX2204  Greco dei LXX, B 

Semestre: I (A) e II (B) – Lingua: italiano 

Descrizione 

Oggetto di studio saranno i testi seguenti: Susanna Θ; Gen 1; Sir 
25; Rut; 2 Mac 7,1-42. 
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Le lezioni si articoleranno intorno alle difficoltà sintattiche e sti-
listiche del greco dei Settanta. 

Obiettivi formativi 

Il corso ha lo scopo di iniziare lo studente al greco della Bibbia 
dei Settanta. A tal fine si approfondirà lo studio della grammatica 
greca (sintassi, morfologia, lessicologia), ponendo l‘accento sui temi 
più importanti dei Settanta. 

Modalità d’insegnamento 

Lezioni comuni supportate da alcune esposizioni che gli studenti 
avranno cura di preparare su particolari argomenti del libro di N. 
Fernández Marcos (indicato in bibliografia).  

Valutazione 

Ci sarà un esame scritto alla fine di ogni semestre. 

Bibliografia 

Septuaginta, Id est Vetus Testamentum graece juxta LXX inter-
pretes; Edidit A. Rahlfs; Editio altera quam recognovit et 
emendavit Robert Hanhart (Deutsche Bibelgesellschaft, 
Stuttgart 2006). 

FERNÁNDEZ MARCOS, N., Introducción a las versiones griegas de la 
Biblia, 2 (Instituto de Filología de CSIC, Madrid 1998) [trad. 
ital.: La Bibbia dei Settanta, Introduzione alle versioni gre-
che della Bibbia (Paideia Editrice, Brescia 2000)]. 

 

OX3101  Greco dei LXX, C 

Semestre e lingua: ex condicto 
 

This course is designed as a private reading course for students 
interested in improving their Greek (especially those registered for 
the Annus ad Doctoratum). The Greek texts to be studied are to be 
determined by the instructor and student. There will be regular 
meetings to discuss the philological difficulties encountered. 
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Valutazione 

There will be no formal examination. The grade will depend on 
the student‘s performance during each meeting with the instruc-
tor. 

 

LT1101  Latino della Vulgata, A 
LT1201  Latino della Vulgata, B 

Semestre: I (A) e II (B) – Lingua: ex condicto 
Descrizione  

Si tratta di un corso di lettura del latino della Vulgata. Si pre-
suppone quindi che lo studente abbia già studiato un po‘ di latino. 
Saranno letti brani scelti dal Vangelo di Matteo, il cui testo servirà 
da punto di partenza per una revisione della grammatica latina. 
Nella seconda parte del corso si leggeranno alcuni passi del Com-
mentariorum in Matheum di Girolamo. 

Obiettivi formativi 

Lo scopo del corso è di adempiere al requisito della «terza lin-
gua» del curriculum ad Licentiam. Lo studente avrà l‘opportunità 
di approfondire la sua conoscenza del latino e di leggere la Bibbia 
della Chiesa romana. 

Modalità d’insegnamento 

Lettura e traduzione di testi latini dalla Bibbia. 

Valutazione 

Ci sarà un esame scritto alla fine di ogni semestre. 

Bibliografia 

Biblia Sacra iuxta vulgatam versionem, adiuvantibus B. Fi-
scher, I. Gribomont, H.F.D. Sparks, W. Theile, recensuit et brevi 
apparatu critico instruxit Robertus Weber, editionem quartam 
emendatam cum sociis B. Fischer, H.I. Frede, H.F.D. Sparks, W. 
Theile, praeparavit Roger Gryson, 1994 
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GARGANO Innocenzo, O.S.B.Cam. [F.B. – invit.] 

MS1204  Storia dell’esegesi dei Padri 

Ermeneutica – Semestre: II – Lingua: italiano 
Obiettivi 

Nel corso delle lezioni si cercherà di introdurre gli studenti nel-
la conoscenza di quella parte della storia dell‘esegesi che attiene 
ai Padri della Chiesa e ai grandi Esegeti Medievali. Questa cono-
scenza è orientata ad aprire la mente degli studenti alla possibili-
tà di un approccio alle Sacre Scritture che, facendo tesoro dei 
metodi scientifici acquisiti, utilizzi, ove possibile, anche intuizioni 
prodotte dall‘esperienza della fede e dalle interpretazioni tipolo-
giche presenti ancora oggi nelle celebrazioni liturgiche della 
Chiesa.  

Il docente si augura che, al termine del corso stesso, gli studen-
ti diventino in ogni caso pienamente coscienti di una distinzione 
abbastanza classica nell‘antichità cristiana, che si permette di 
sintetizzare in queste righe del Commento di Gregorio Magno 
(Pietro di Cava) al Primo Libro dei Re: «Altra è la pienezza del 
Verbo e altra è la pienezza del Libro. Dalla pienezza del Verbo 
non possono ricevere se non i giusti; dalla pienezza del Libro pos-
sono ricevere invece anche i reprobiY Ora chi accoglie il Verbo 
della Scrittura non con amore ma con scienza, riceve dalla pie-
nezza, non del Verbo, ma del LibroY Poiché la lettera è un corpo e 
la vita di questo corpo è lo spirito, chi legge la lettera e ristora lo 
spirito con l‘amore dell‘intelligenza, riceve un corpo vivificato e 
vivificanteY Coloro che ricevono con animo ben disposto il nutri-
mento delle Scritture si saziano di ciò che i reprobi danno senza 
saziarsi di quello stesso bene che essi distribuiscono agli altri» 
(IV, 123, 1-4 passim; SC 449, pp. 128-132). 

Contenuti 

Il programma delle lezioni tratterà:  

1.  I Padri, la patrologia e l‘esegesi; 
2.  Ebrei e Cristiani di fronte alla Bibbia; 
3.  I miti greci e la loro interpretazione; 
4.  Filone Alessandrino; 
5.  Lo gnosticismo e la sua ermeneutica della Bibbia; 
6.  L‘esegesi biblica dei Padri cristiani; 
7.  I passaggi dell‘ermeneutica dei Padri; 
8.  I Padri e la lectio divina nella Chiesa; 

Saranno disponibili due dispense: 1) Una di introduzione gene-
rale. 2) Una monografica. 
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Bibliografia 

GARGANO, G.I., Il sapore dei Padri della Chiesa nell’esegesi bibli-
ca. Una Introduzione (Edizioni San Paolo, Cinisello Balsa-
mo 2009) [sarà tenuto presente nel corso come libro di rife-
rimento]. 

SIMONETTI, M., Lettera e/o Allegoria. Un contributo alla storia del-
l’esegesi patristica (Augustinianum, Roma 1985). 

GARGANO, G.I., La «lectio divina» nella vita dei credenti (Edizioni 
San Paolo, Cinisello Balsamo 2008). 

ID., «La metodologia esegetica dei Padri», in H. SIMIAN-YOFRE (ed.), 
Metodologia dell’Antico Testamento (EDB, Bologna 1995) 197-
221. 

REVENTLOW, H.G., Storia dell’interpretazione biblica, I-III (Ed. 
Piemme, Casale Monferrato 1999). 

Valutazione 

L‘esame sarà orale per tutti; se qualche studente preferisce la 
forma scritta, dovrà accordarsi personalmente con il professore. Per 
l‘esame orale la lingua preferita per l‘esame è l‘italiano, ma sono 
ammesse anche: inglese, francese, spagnolo, portoghese, greco mo-
derno e ovviamente il latino; per l‘esame scritto è acettato anche il 
tedesco. 

La materia dell‘esame consisterà nelle «prelezioni» del corso e 
nelle due dispense di cui sopra.  
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GIANTO Agustinus, S.J. [F.O.] 

OW1101  Semitico nordoccidentale: corso A 

OW2201  Semitico nordoccidentale: corso B  

Semestre I (corso A) e II (corso B) – Lingua: ex condicto 

Descrizione 

Il corso A è una introduzione allo studio della lingua e letteratu-
ra ugaritica. Nel corso B si studiano le iscrizioni in diverse lingue 
semitiche nordoccidentali del primo millennio a.C.: fenicio, ebraico, 
aramaico antico e dialetti di questo gruppo.  

Obiettivi 

Conoscenza di base delle lingue e letteratura della Siria-Pale-
stina fra il 1500 e 500 a. C. come contesto storico-linguistico del-
l‘Antico Testamento. 

Modalità d’insegnamento 

L‘insegnamento sarà fatto mediante lezioni interattivi con com-
piti settimanali (esercizi di grammatica e traduzione, resoconto di 
lettura dei testi). 

Bibliografia 

Manuali  

BORDREUIL, P. – PARDEE. D., A Manual of Ugaritic (Winona Lake 
2009). 

FRIEDRICH, J. – RÖLLIG, W., Phönizisch-punische Grammatik, 
3. Aufl. (AnOr 55; Roma 1999). 

GIANTO, A., «Ugaritisch», in H. GZELLA (ed.), Sprachen aus der 
Welt des Alten Testaments  (Darmstadt 2009) 28-47. 

GORDON, C., Ugaritic Textbook I-III (AnOr 38; Roma 1965 [Ri-
stampa con correzioni 1998]). 

MURAOKA, T. – PORTEN, B., A Grammar of Egyptian Aramaic (HdO 
I,32; Leiden – New York – London 1998; 2nd edition 2003). 

SEGERT, S., Altaramäische Grammatik (Leipzig 1975). 
WATSON, W.G.E. – WYATT, N. (ed.), Handbook of Ugaritic Studies 

(Leiden – New York – London 1999). 

Testi e traduzioni 

DOBBS-ALLSOPP, F.W. – ROBERTS, J.J.M. – SEOW, C.L. – WHITAKER, 
R.E., Hebrew Inscriptions. Texts from the Biblical Period of 
the Monarchy with Concordance (New Haven – London 
2005). 
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PORTEN, B. – YARDENI, A., Textbook of Aramaic Documents from 
Ancient Egypt, I-IV (Jerusalem 1986; 1989; 1993; 1999). 

DEL OLMO LETE, G., Mitos y leyendas de Canaan segun la tradición 
de Ugarit (Madrid 1981). 

DIETRICH, M. – LORETZ, O. – SANMARTÍN, J., The Cuneiform Alpha-
betic Texts from Ugarit, Ras Ibn Hani and Other Places 
(Münster 1995).  

DONNER, H. – RÖLLIG, R., Kanaanäische und aramäische Inschrif-
ten, I-III (Wiesbaden, 3.Aufl. 1976) 

FITZMYER, J.A., The Aramaic Inscriptions of Sefire (BiOr 19/A; 
revised edition, Roma 1995). 

GIBSON, J.C.L., Syrian Semitic Inscriptions, vol. 3: Phoenician 
Inscriptions (Oxford 1982). 

LINDENBERGER, J.M., Ancient Aramaic and Hebrew Letters (2nd 
edition; Baltimore – London 2003) 

PARKER, S.B. (ed.), Ugaritic Narrative Poetry (Scholars 1997). 

Valutazione 

Per ciascun corso ci sarà un esame che consiste in un colloquio di 
10-15 minuti basato sulla materia testuale del lavoro scritto su un 
tema dato dal professore.  

 

LI0101  Reading course in linguistics, I 

Semestre: I – Lingua: inglese 
Description 

The course is a general introduction to linguistics designed spe-
cially for graduate students of Biblical and Ancient Near Eastern 
language and literatures. The topics include: 

– sounds (phonetics and phonology) 
– forms (morphology and syntax) 
– meanings (semantics) 
– language change (historical-comparative linguistics) 
– language and society (sociolinguistics and dialectology) 
– language and mind (psycholinguistics and neurolinguistics) 
– schools of linguistics (history of linguistics). 

Objective 

Familiarity with the basic principles of linguistics. 
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Method 

Weekly tutorial based on assigned readings from the textbooks 
listed below.  

Evaluation 

Grades are based on active participation and a research report 
(30,000 characters, space including) on an assigned topic. 

Textbooks (a fuller bibliography will be given during the course): 

AITCHISON, J., The Seeds of Speech: Language Origin and Evolution 
(Cambridge 1996). 

CRUSE, D.A., Meaning in Language: An introduction to Semantics and 
Pragmatics (3rd edition; Oxford 2011). 

LYONS, J., Language and Linguistics: An Introduction (Cambridge 
1981). 

YULE, G., The Study of Language (4th edition; Cambridge 2010). 

WOODARD, R.D. (ed.), The Ancient Languages of Syria-Palestine and 
Arabia (Cambridge 2008). 

 

LI0201  Reading course in linguistics II 

Semestre: II – Lingua: inglese 
Description 

This year‘s course treats three areas of linguistics which have 
significant bearing on recent Biblical scholarships: 

– Tense, aspect, modality (TAM) and evidentiality: a functional-
pragmatic approach. 

– Historical-comparative approaches to Biblical and other An-
cient Near Eastern languages. 

– Cognitive approaches to language. 

This course is geared to the need of students working on a doc-
toral level in areas of biblical research that requires some groun-
ding in theoretical linguistics.  

Objective 

Developing skills in using modern linguistics in biblical studies.  
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Method 

Bi-weekly tutorial based on assigned readings from the text-
books listed below.  

Evaluation 

Grades are based on active participation in the tutorial as well 
as a research report (40,000 characters, space including) on an 
assigned topic. 

Bibliography (see also the required readings for HC1102 Lingua e 
letteratura ebraica, corso C) 

AITCHISON, J., Language Change: Progress or Decay? (3rd edition; 
Cambridge 2001). 

AIKHENVALD, A.Y., Evidentiality (Oxford 2004). 
BINNICK, R.L., Time and the Verb. A Guide to Tense & Aspect (Ox-

ford 1991). 
CAMPBELL, L., Historical Linguistics: An Introduction(2nd edition; 

Edinburgh 2004). 
COMRIE, B., Aspect (Cambridge 1976). 
ID., Tense (Cambridge 1985). 
CROFT, W. – CRUSE, D.A., Cognitive Linguistics (Cambridge 2004). 
HOPPER, P.J. – TRAUGOTT, E.C., Grammaticalization (2nd edition; 

Cambridge 2003). 
LÖBNER, S., Understanding Semantics (London 2002) 
MAHON, A.M.S., Understanding Language Change (Cambridge 

1994). 
PALMER, F.R., Mood and Modality (2nd edition; Cambridge 2001). 
WOODARD, R.D. (ed.), The Ancient Languages of Syria-Palestine 

and Arabia (Cambridge 2008). 
 

HC1102  Lingua e letteratura ebraica, corso C  

Semestre: I – Lingua: italiano  
Descrizione 

Si studieranno le categorie grammaticali TAM (tempo, aspetto e 
modalità) e la struttura d‘informazione nel discorso attraverso una 
lettura di testi continui presi dal libro di Daniele, Giobbe, Giona, 
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Qoèlet. Il corso presenta anche cenni di grammatica storico-compa-
rative dell‘ebraico. 

Obiettivi 

Il corso si propone come obiettivo generale la capacità di trattare 
un testo biblico integrando la conoscenza filologica e l‘interpreta-
zione dei testi biblici. 

Metodo d’insegnamento 

L‘insegnamento sarà dato mediante lezioni interattive. Agli stu-
denti sarà richiesto di preparare il testo biblico indicato per cia-
scuna lezione.  

Bibliografia 

Si richiede la lettura di questi scritti del professore: 

«Ecclesiastes», in New Interpreter’s Bible Dictionary vol. 2 (Nash-
ville 2007) 178-185. 

«Historical Linguistics and the Hebrew Bible», in Studi sul Vicino 
Oriente Antico dedicati alla memoria di Luigi Cagni (ed. S. 
Graziani) (Napoli 2000) 1553-1571. 

«Human Destiny in Emar and Qohelet», BETL 136 (1998) 473-479. 
«L‘umanità e la realtà del male secondo il libro di Daniele» (di-

spense).  
«Modality»; «Prototype», in Key Ideas in Linguistics and the Phi-

losophy of Language (ed. S. Chapman – Chr. Routledge) 
(Edinburgh 2009) 138-139; 186-189. 

«Mood and Modality in Classical Hebrew», Israel Oriental Studies 
18 (1998) 183-198. 

«Some Notes on Evidentiality in Biblical Hebrew», in Biblical and 
Oriental Essays in Memory of William L. Moran (BiOr 48; 
Roma 2005) 133-152. 

«The Theme of Enjoyment in Qohelet», Biblica 73 (1992) 528-532. 
«Variations in Biblical Hebrew», Biblica (1996) 493-508. 

Per l’interpretazione dei testi biblici si consultino i seguenti com-
mentari: 

COLLINS, J.J., Daniel (Hermeneia, Minneapolis 1993) 
HABEL, N., The Book of Job (OTL, Philadelphia 1985) 
LIMBURG, J. Jonah (OTL, Philadelphia 1993). 
MURPHY, R., Ecclesiastes (WBC; Dallas 1992).  
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Per lo studio della sintassi si consultino: 

JOÜON, P. – MURAOKA, T., A Grammar of Biblical Hebrew (Subsi-
dia Biblica 27; Roma 2006). 

WALTKE, B.K. – O‘CONNOR, M., An Introduction to Biblical Hebrew 
Syntax (Winona Lake 1990). 

Valutazione 

La valutazione sarà fatta sulla base di un esame scritto sulla ma-
teria testuale trattata nel corso e di un compito su un tema dato dal 
professore un mese prima della fine del corso. 

HC2202 Hebrew language and literature, course C. 

Semestre: II – Lingua: inglese 
 
For the description etc., see: 
HC1102 Lingua e letteratura ebraica, corso C. 
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GIUNTOLI Federico [F.B.] 

EV2136  La preistoria del mondo e dei suoi abitanti: Gn 1 – 11 

Esegesi AT – Semestre: I – Lingua: italiano 
Descrizione 

«Il principio (archē) è la parte più importante di ogni opera»: è 
in questo modo che Platone, nella sua «Repubblica» (cf. II,377a), 
assurse al sapere filosofico quanto potrebbe apparire 
un‘arbitraria evidenza. I primi undici capitoli del libro della Ge-
nesi, di fatto, proprio per la loro natura di premessa e di introdu-
zione alla storia biblica di Israele, costituiscono una importante 
chiave ermeneutica per tutto il resto delle narrazioni a venire. Se 
essi, infatti, si pongono come un tentativo di esplicazione della 
vita e dell‘esistenza dell‘universo intero, dall‘altra, gettano le basi 
non solo per la futura nascita di Israele quanto anche per la par-
ticolare rappresentazione del suo Dio. In questo senso, non di 
rado – anche se, certamente, non meccanicamente o allegorica-
mente –, al di sotto della lettera che descrive gli episodi ambien-
tati nelle epoche remote della fondazione del mondo, i redattori 
post-esilici di quel popolo hanno potuto nascondere mire e conte-
nuti in diretto dialogo con le problematiche politiche, economiche, 
ideologiche o cultuali del loro «oggi». 

Dopo aver complessivamente esaminato l‘intera sezione, focaliz-
zeremo l‘analisi esegetica, a seconda del tempo a disposizione, su 
alcune pericopi-chiave: i due racconti della creazione (cf. 1,1 – 2,3; 
2,4-25); la trasgressione della prima coppia dell‘umanità (cf. 3,1-
24); l‘omicidio di Abele (cf. 4,1-16); il Diluvio (cf. 6,9 – 9,17); la co-
struzione di Babele (cf. 11,1-9). 

Obiettivi 

Gli obiettivi del corso sono fondamentalmente quattro: a) fami-
liarizzare con le narrazioni della Genesi dedicate alle storie pre-
cedenti la nascita di Abramo; b) prendere dimestichezza, da una 
parte, con una metodologia storico-critica che aiuti a rintracciare 
la storia della composizione e della redazione dei testi e, 
dall‘altra, con i procedimenti sincronici dell‘analisi narrativa che 
aiutino a evidenziare le caratteristiche e le peculiarità stilistiche 
delle narrazioni; c) entrare in dialogo con il dibattito esegetico 
contemporaneo, spesso conflittuale e divergente, in merito ai 
primi undici capitoli del libro della Genesi e alla loro collocazione 
all‘interno del progetto compositivo dell‘intero Pentateuco; d) 
favorire un dialogo con letteratura del Vicino Oriente antico lega-
ta da tematiche affini. 

Si richiede la lettura del testo ebraico di Gn 1,1 – 11,26. 
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Modalità 

L‘insegnamento avverrà mediante lezioni frontali. Saranno mes-
si a disposizione anche sussidi didattici in funzione e in integra-
zione delle lezioni. 

Valutazione 

L‘esame sarà scritto per tutti: la sua durata sarà di due ore. Si 
articolerà secondo quattro parti: a) traduzione di un breve testo 
non affrontato durante le lezioni preso all‘interno della sezione di 
Gn 1,1–11,26; b) varie domande puntuali su alcune questioni speci-
fiche della materia affrontata durante le lezioni; c) una domanda 
concisa sulla lettura richiesta; d) una domanda su di un aspetto di 
esegesi affrontato nel corso delle lezioni su cui saper dimostrare la 
propria capacità di argomentazione. 

Si potranno utilizzare una Bibbia ebraica, una concordanza e un 
dizionario di lingue moderne per chi non scrive nella propria lin-
gua. 

La data di esame sarà solo quella indicata dalla segreteria. 

Bibliografia di base 

a) Lettura richiesta a tutti 

BLENKINSOPP, J., The Pentateuch. An Introduction to the First Five 
Books of the Bible (Doubleday, New York, NY 1992) 54-97 = 
Il Pentateuco. Introduzione ai primi cinque libri della Bibbia 
(tr. di S. Venturini) (Biblioteca Biblica 21; Queriniana, Bres-
cia 1996) 69-117 = El Pentateuco. Introducción a los cinco 
primeros libros de la Biblia (tr. di J.L. Sicre) (Editorial Verbo 
Divino, Estella [Navarra] 1999) 77-129. 

b) Introduzioni al Pentateuco 

BLENKINSOPP, J., The Pentateuch [vedi riferimento completo sopra]. 
CAMPBELL, A.F. – O‘BRIEN, M.A., Sources of the Pentateuch. Texts, 

Introductions, Annotations (Fortress Press, Minneapolis, MN 
1993). 

SKA, J.-L., Introduzione alla lettura del Pentateuco: chiavi per 
l’interpretazione dei primi cinque libri della Bibbia (Deho-
niane, Roma 1998; 21998 – Dehoniane, Bologna 2000) = In-
troduction à la lecture du Pentateuque. Clés pour l’interpré-
tation des cinq premiers livres de la Bible (tr. di F. Vermorel) 
(Le livre et le rouleau 5; Lessius, Bruxelles 2000) = Introduc-
ción a la lectura del Pentateuco. Claves para la interpretación 
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de los cinco primeros libros de la Biblia (tr. di F. Gordón) 
(Editorial Verbo Divino, Estella [Navarra] 2001) = tr. core-
ana di J.Y.S. Pahk (St Pauls, Seoul [Korea] 2001) = Intro-
dução à leitura do Pentateuco. Chaves para a interpretação 
dos cinco primeiros livros da Bíblia (tr. di A. Vannucchi) (Co-
leção Bíblica Loyola 37; Edições Loyola, São Paulo 2003) = 
Introduction to Reading the Pentateuch (tr. di P. Dominique) 
(Eisenbrauns, Winona Lake, IN 2006). 

c) Commentari, monografie e articoli 

ARNETH, M., Durch Adams Fall ist ganz verderbt… Studien zur 
Entstehung der alttestamentlichen Urgeschichte (FRLANT 
217; Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2007). 

BAUMGART, N.C., Die Umkehr des Schöpfergottes. Zu Komposition 
und Religionsgeschichtlichem Hintergrund von Gen 5–9 (HBS 
22; Herder Verlag, Freiburg im Breisgau 1999). 

BLENKINSOPP, J., «P and J in Genesis 1:1–11:26: An Alternative 
Hypothesis», in Fortunate the Eyes That See (ed. A.B. Beck – 
A.H. Bartelt – P.R. Raabe – Chr.A. Franke) (FS D. N. Freed-
man) (Eerdmans, Grand Rapids, MI 1995) 1-15. 

ID., «A Post-exilic Lay Source in Genesis 1–11», in Abschied vom 
Jahwisten. Die Komposition des Hexateuch in der jüngsten 
Diskussion (ed. J.Chr. Gertz – K. Schmid – M. Witte) (BZAW 
315; Walter de Gruyter, Berlin 2002) 49-61. 

BOSSHARD-NEPUSTIL, E., Vor uns die Sintflut. Studien zu Text, 
Kontexten und Rezeption der Fluterzählung Genesis 6–9 
(BWANT 165; Kohlhammer Verlag, Stuttgart 2005). 

CARR, D.M., «bi,bloj gene,sewj Revisited: A Synchronic Analysis of 
Patterns in Genesis as Part of the Torah» (Part One – Part 
Two), ZAW 110 (1998) 159-172; 327-347. 

CRÜSEMANN, F., «Die Eigenständigkeit der Urgeschichte. Ein Bei-
trag zur Diskussion um den „Jahwisten―», in Die Botschaft 
und die Boten (ed. J. Jeremias – L. Perlitt) (FS H.W. Wolff) 
(Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn 1981) 11-29. 

GUNKEL, H., Genesis (HK 1,1; Vandenhoek & Ruprecht, Göttingen 
31910; 61964) = Genesis (tr. di M.E. Biddle) (Mercer Universi-
ty Press, Macon, GA 1997). 

HENDEL, R.S., The Text of Genesis 1–11: Textual Studies and Criti-
cal Edition (Oxford University Press, Oxford 1998). 

HESS, R.S. – TSUMURA, D.T. (ed.), I Studied Inscriptions from Be-
fore the Flood. Ancient Near Eastern, Literary, and Linguis-
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tic Approaches to Genesis 1–11 (Sources for Biblical and 
Theological Study 4; Eisenbrauns, Winona Lake, IN 1994). 

JACOB, B., Das erste Buch der Tora. Genesis (Shocken Verlag, Ber-
lin 1934). 

KVANVIG, S.H., Primeval History: Babylonian, Biblical, and Enoch-
ic (Supplement to the Journal for the Study of Judaism 149; 
Brill, Leiden 2011). 

MOBERLY, R.W.L., The Theology of the Book of Genesis (Old Tes-
tament Theology; Cambridge University Press, Cambridge 
2009). 

OTTO, E., «Die Paradieserzählung Genesis 2–3: Eine nachpriester-
liche Lehrerzählung in ihrem religionshistorischen Kontext», 
in „Jedes Ding hat seine Zeit…“. Studien zur israelitischen 
und altorientalischen Weisheit (ed. A.A. Diesel – R.G. Leh-
mann – E. Otto – A. Wagner) (FS D. Michel) (BZAW 241; 
Walter de Gruyter, Berlin 1996) 167-192. 

ROGERSON, J.W., Genesis 1–11 (OTG; Academic Press, Sheffield 
1991). 

SCHÜLE, A., Die Urgeschichte (Genesis 1–11) (Zürcher Bibelkom-
mentare AT 1.1; Theologischer Verlag, Zürich 2009). 

SEEBASS, H., Genesis I. Urgeschichte (1,1–11,26) (Neukirchener 
Verlag, Neukirchen-Vluyn 1996). 

SKA, J.-L., «El Relato del diluvio. Un relato sacerdotal y algunos 
fragmentos redaccionales posteriores», EstBíb 52 (1994) 37-
62 = «The Story of the Flood: A Priestly Story and Some Lat-
er Editorial Fragments (Genesis 6–9)», in The Exegesis of the 
Pentateuch. Exegetical Studies and Basic Questions (FAT 66; 
Mohr Siebeck, Tübingen 2009) 1-22. 

SKINNER, J., Genesis (ICC; T&T Clark, Edinburgh 1912; 21930). 
VON RAD, G., Das erste Buch des Mose. Genesis (ATD 2-4; Vanden-

hoeck & Ruprecht, Göttingen 1949; 101976) = Genesis: A 
Commentary (tr. di J.H. Marks) (OTL; SCM, London – 
Westminster, Philadelphia, PA 1961, 21985) = Le livre de la 
Genèse (tr. di E. de Peyer) (Labor et Fides, Genève – Librai-
rie protestante, Paris 1968) = El libro del Genesis (tr. di S. 
Romero) (Biblioteca de estudios bíblicos 18; Sígueme, Sala-
manca 1977; 42008) = Genesi. Traduzione e commento (tr. de-
lle Benedettine di Civitella San Paolo) (AT 2-4; Paideia, 
Brescia 1978). 

WENHAM, G.J., Genesis 1–15 (WBC 1; Word Books, Waco, TX 1987). 
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WESTERMANN, C., Genesis 1 (BK I,1; Neukirchener Verlag, Neu-
kirchen-Vluyn 1974) = Genesis I (SPCK, London – Augs-
burg/Fortress Press, Minneapolis, MN 1984). 

WITTE, M., Die biblische Urgeschichte. Redaktions- und theologie-
geschichtliche Beobachtungen zu Genesis 1,1 – 11,26 (BZAW 
265; Walter de Gruyter, Berlin 1998). 

Una bibliografia più esaustiva e dettagliata sarà fornita durante 
il corso. 

EV2237  Mosè: il condottiero, il legislatore e l’intercessore di Israele 

Esegesi AT – Semestre: II – Lingua: italiano 
Descrizione 

Il personaggio di Mosè, assolutamente prismatico nella sua ca-
ratterizzazione anche per la notevole quantità ed eterogeneità di 
tradizioni testuali confluite nella Scrittura a suo riguardo, è la 
figura che non solo, in assoluto, domina per importanza e per enti-
tà l‘intero Pentateuco ma che segna pesantemente, soprattutto per 
la Legge da lui ricevuta e promulgata, anche la successiva storia 
narrata di Israele. Le testimonianze circa le gesta e le imprese 
legate alla sua persona o a lei riconducibili coinvolgono ben quattro 
libri – Es, Lv, Nm, Dt – arrivando così ad abbracciare una totalità 
di circa centotrentasette capitoli. Le imprese salienti della costitu-
zione di Israele in quanto popolo – dalla schiavitù egiziana al rag-
giungimento dei confini della Terra promessa – avvengono durante 
la sua vita e l‘esercizio della sua missione. Attraverso l‘analisi del-
la composizione di alcuni testi-chiave, desunti principalmente dai 
libri dell‘Esodo e dei Numeri, si vogliono studiare alcune importan-
ti tappe della costruzione letteraria del suo poliedrico personaggio, 
in modo da tentare un iniziale e quanto mai accennato abbozzo del 
complesso e, spesso, contraddittorio quadro della sua «biografia». 

Obiettivi 

Gli obiettivi del corso sono fondamentalmente tre: a) familiariz-
zare con alcune delle numerose e importanti narrazioni offerte dal 
Pentateuco incentrate sulla figura di Mosè; b) prendere dimesti-
chezza, da una parte, con una metodologia storico-critica che aiuti 
a rintracciare la storia della composizione e della redazione dei 
testi e, dall‘altra, con i procedimenti sincronici dell‘analisi narra-
tiva che aiutino a evidenziare le caratteristiche e le peculiarità 
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stilistiche delle narrazioni; c) entrare in dialogo con il dibattito 
esegetico contemporaneo, spesso conflittuale e divergente, in meri-
to alla composizione del Pentateuco e, in particolare, all‘origine e 
al ruolo della figura letteraria di Mosè. 

Si richiede la lettura del testo ebraico di Es 2,1–4,31; 32,1–
34,35; Nm 11,1–14,45; Dt 34,1-12. 

Modalità 

L‘insegnamento avverrà mediante lezioni frontali. Saranno mes-
si a disposizione anche sussidi didattici in funzione e in inte-
grazione delle lezioni. 

Valutazione 

L‘esame sarà scritto per tutti: la sua durata sarà di due ore. Si 
articolerà secondo quattro parti: a) traduzione di un breve testo 
non affrontato durante le lezioni desunto dai brani di lettura obbli-
gatoria; b) varie domande puntuali su alcune questioni specifiche 
della materia affrontata durante le lezioni; c) una domanda concisa 
sulla lettura richiesta; d) una domanda su di un aspetto di esegesi 
affrontato nel corso delle lezioni su cui saper dimostrare la propria 
capacità di argomentazione. 

Si potranno utilizzare una Bibbia ebraica, una concordanza e un 
dizionario di lingue moderne per chi non scrive nella propria lingua. 

La data di esame sarà solo quella indicata dalla segreteria. 

Bibliografia di base 

a) Letture richieste a tutti 

RENDTORFF, R., «Some Reflections on the Canonical Moses: Moses 
and Abraham», in A Biblical Itinerary. In Search of Method, 
Form and Content (FS G.W. Coats) (ed. E.E. Carpenter) 
(JSOT.S 240; Academic Press, Sheffield 1997) 11-19. 

KNIERIM, R.P., «On the Task of Old Testament Theology», in A 
Biblical Itinerary. In Search of Method, Form and Content 
(FS G.W. Coats) (ed. E.E. Carpenter) (JSOT.S 240; Academic 
Press, Sheffield 1997) 153-166. 

b) Introduzioni al Pentateuco 

BLENKINSOPP, J., The Pentateuch: An Introduction to the First Five 
Books of the Bible (Doubleday, New York, NY 1992) = Il Pen-
tateuco: Introduzione ai primi cinque libri della Bibbia (tr. di 
S. Venturini) (Biblioteca Biblica 21; Queriniana, Brescia 
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1996) = El Pentateuco. Introducción a los cinco primeros li-
bros de la Biblia (tr. di J.L. Sicre) (Editorial Verbo Divino, 
Estella [Navarra] 1999). 

CAMPBELL, A.F. – O‘BRIEN, M.A., Sources of the Pentateuch. Texts, 
Introductions, Annotations (Fortress Press, Minneapolis, MN 
1993). 

SKA, J.-L., Introduzione alla lettura del Pentateuco: chiavi per 
l’interpretazione dei primi cinque libri della Bibbia (Dehonia-
ne, Roma 1998; 21998 – Dehoniane, Bologna 2000) = Intro-
duction à la lecture du Pentateuque. Clés pour l’interpréta-
tion des cinq premiers livres de la Bible (tr. di F. Vermorel) 
(Le livre et le rouleau 5; Lessius, Bruxelles 2000) = Introduc-
ción a la lectura del Pentateuco. Claves para la interpretación 
de los cinco primeros libros de la Biblia (tr. di F. Gordón) 
(Editorial Verbo Divino, Estella [Navarra] 2001) = tr. corea-
na di J.Y.S. Pahk (St Pauls, Seoul [Korea] 2001) = Intro-
dução à leitura do Pentateuco. Chaves para a interpretação 
dos cinco primeiros livros da Bíblia (tr. di A. Vannucchi) (Co-
leção Bíblica Loyola 37; Edições Loyola, São Paulo 2003) = 
Introduction to Reading the Pentateuch (tr. di P. Dominique) 
(Eisenbrauns, Winona Lake, IN 2006). 

c) Commentari e monografie 

AURELIUS, E., Der Fürbitter Israels. Eine Studie zum Mose Bild im 
Alten Testament (Coniectanea Biblica; Old Testament Series 
27; Almqvist & Wiksell, Stockholm 1988). 

CHILDS, B.S., Exodus: A Commentary (OTL; SCM Press, London – 
Westminster, Philadelphia, PA 1974) = Il libro dell’Esodo. 
Commentario critico-teologico (tr. di A. Ferroni) (Collezione 
Teologica; Piemme, Casale Monferrato [AL] 1995) = El libro 
del Éxodo. Comentario crítico y teológico (tr. di E. Sanz Gi-
ménez-Rico) (Verbo Divino, Estella [Navarra] 2003). 

BLUM, E., Studien zur Komposition des Pentateuch (BZAW 189; W. 
de Gruyter, Berlin – New York 1990). 

BUBER, M., Moses (G. Müller, Zürich 1948) = Moïse (tr. di A. Kohn) 
(Sinaï – Collection des sources d‘Israël; Presses universi-
taires de France, Paris 1957) = Mosè (tr. P. Di Segni) (Ma-
rietti, Casale Monferrato [AL] 1983) = Moses. The Revelation 
and the Covenant (tr. di S. Lane) (Humanities Press, Atlantic 
Highlands, NJ 1988 = Humanity Books – Prometheus Books, 
New York 1998). 

BUDD, PH.J., Numbers (WBC 5; Word Books, Waco, TX 1984). 
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COATS, G.W., Moses: Heroic Man, Man of God (JSOTS 57; Academ-
ic Press, Sheffield 1988). 

DAVIES, E.W., Numbers (NCB; Marshal-Pickering, London – Eerd-
mans, Grand Rapids, MI 1995). 

GRESSMANN, H., Mose und seine Zeit. Ein Kommentar zu den Mo-
se-Sagen (FRLANT 18; Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 
1913). 

HOUTMAN, C., Exodus II (7:14–19:25) & Exodus III (20,1–40,24) 
(Commentaar op het Oude Testament; Kok Pharos, Kampen 
1989 & 1996) = Exodus. Volumes 2 & 3 (Historical Commen-
tary on the Old Testament; Kok Pharos, Kampen 1996 & 2000). 

OTTO, E. (Hrsg.), Mose. Ägypten und das Alte Testament (SBS 189; 
Katholisches Bibelwerk Verlag, Stuttgart 2000) = Mosè. 
Egitto e Antico Testamento (Studi biblici 152; Paideia, Bre-
scia 2006). 

SCHMID, H., Mose. Überlieferung und Geschichte (BZAW 110; A. 
Töpelmann, Berlin 1968). 

ID., Die Gestalt des Mose. Probleme alttestamentlicher Forschung 
unter Berücksichtigung der Pentateuchkrise (Erträge der 
Forschung 237; Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Dar-
mstadt 1986). 

SCHMID, K., Erzväter und Exodus. Untersuchungen zur doppelten 
Begründung der Ursprünge Israels innerhalb der Geschichts-
bücher des Alten Testaments (WMANT 81; Neukirchener 
Verlag, Neukirchen-Vluyn 1999). 

SCHMIDT, W.H., Exodus, Sinai und Mose (Erträge der Forschung 
191; Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1983; 
21990). 

SMEND, R., Das Mosebild von Heinrich Ewald bis Martin Noth 
(Beiträge zur Geschichte der biblischen Exegese 3; Mohr 
Siebeck, Tübingen 1959). 

VAN SETERS, J., The Life of Moses. The Yahwist as Historian in 
Exodus-Numbers (Contributions to Biblical Exegesis and 
Theology 10; Westminster John Knox, Louisville, KY 1994 = 
Kok Pharos Publishing House, Kampen 1994). 

WELLHAUSEN, J., Prolegomena zur Geschichte Israels (Reimer, 
Berlin 1866; 21878; 31886) = (de Gruyter Studienbuch; de 
Gruyter, Berlin – New York 2001) = Prolegomena to the His-
tory of Israel. With a Reprint of the Article Israel from the 
Encyclopaedia Britannica (tr. di A. Menzies – J.S. Black) 
(Reprints and Translations Series; Scholars Press, Atlanta, 
GA 1994). 
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Una bibliografia più esaustiva e dettagliata sarà fornita durante 
il corso. 

 

SV2215  Metodologie per lo studio esegetico del Pentateuco 

Seminario con o senza lavoro scritto 
Semestre: II – Lingua: italiano 

Descrizione 

Il corpus costituito dai primi cinque libri della Bibbia ebraica, ol-
treché per i suoi contenuti basilari e fondanti per l‘esistenza di Isra-
ele, si colloca ad un livello tutto particolare anche per la qualità 
delle teorie circa la sua composizione che si sono avvicendate, in 
particolare, negli ultimi tre secoli della storia dell‘esegesi biblica. 

Proprio per questa peculiarità, il seminario si propone di intro-
durre i partecipanti all‘osservazione e allo studio di vari testi scelti 
dall‘intero Pentateuco secondo metodologie esegetiche diversifi-
cate e contrastanti in quanto a presupposti sia teorici che ideolo-
gici. L‘«ipotesi documentaria» classica (Urkunde Hypothese), la 
sua evoluzione con la «critica delle fonti» (Literarkritik), la «storia 
delle forme» (Formgeschichte), la «storia della redazione» (Redak-
tionsgeschichte), e, in parte, la «storia della tradizione» (Tradi-
tionsgeschichte) sono alcune delle metodologie diacroniche (storico-
critiche) – anche messe, ove possibile, tra loro a confronto – che sa-
ranno applicate ai testi per tentare di comprenderne la genesi e lo 
sviluppo. Parimenti, pure i metodi sincronici, tra cui, in partico-
lare, l‘«analisi narrativa», saranno adoperati al fine di accostare il 
testo canonico qua talis per cercare di coglierne l‘attuale artico-
lazione e organizzazione. 

Obiettivi 

Data la particolare natura degli argomenti trattati, l‘obiettivo 
principale del seminario è quello di introdurre i partecipanti ad 
una applicazione sui testi diretta ed esperienziale delle varie me-
todologie dianzi richiamate, al fine, da una parte, di valutare la 
bontà e l‘opportunità di alcuni metodi a scapito di altri così come 
alcuni «vizi» che detti metodi recano in sé quando applicati pedis-
sequamente o indistintamente, e, dall‘altra, di aiutare ad entrare 
maggiormente in un dialogo critico e valutativo con gli autori, sia 
contemporanei come anche del passato, in merito alle loro proposte 
ed esplicazioni esegetiche – e, quindi, ermeneutiche – dei testi. 
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Modalità 

L‘intero seminario avrà una durata di dieci sessioni di 120 mi-
nuti ciascuna. 

La partecipazione prevede, per ogni seduta, un piccolo esercizio 
scritto di 2-3 pagine sulla materia affrontata negli incontri pre-
cedenti. 

A coloro che seguono il seminario senza lavoro scritto sarà ugual-
mente richiesto un breve contributo finale di 5-6 pagine. Coloro, al 
contrario, che seguono il seminario con lavoro scritto, dovranno 
elaborare un contributo finale di circa 20 pagine su di uno specifico 
testo non affrontato durante il seminario, tratto da una lista che 
verrà consegnata, sul quale accordarsi con il professore. Lo stile e 
l‘impostazione dovranno essere quelli tipici di un articolo scienti-
fico. 

Per la partecipazione al seminario è imprescindibile la cono-
scenza della lingua inglese, almeno a livello passivo. 

Valutazione 

Ogni esercizio scritto richiesto sarà corretto, commentato e ri-
consegnato in vista della seduta successiva. Al fine della valuta-
zione finale si terrà conto sia della partecipazione attiva durante le 
varie sessioni, sia dei risultati complessivi dei singoli esercizi, sia, 
soprattutto, della qualità dell‘elaborato finale. 

Bibliografia di base 

ADAM, G. – KAISER, O. – KÜMMEL, W.G. – MERK, O., Einführung in 
die exegetischen Methoden (Chr. Kaiser – Gütersloher Ver-
lag, Gütersloh 2000). 

ALTER, R., The Art of Biblical Narrative (Schocken Books, New 
York, NY 1981) = L’arte della narrativa biblica (tr. di E. Gat-
ti) (Biblioteca biblica 4; Queriniana, Brescia 1990) = L’art de 
la narration biblique (tr. di P. Lebeau – J.-P. Sonnet) (Le liv-
re et le rouleau 4; Lessius, Bruxelles – du Cerf, Paris 1999). 

BARTON, J., Reading the Old Testament. Method in Biblical Study 
(Darton, Longman & Todd, London 1984; 21996). 

ID., The Nature of Biblical Criticism (Westminster John Knox 
Press, Louisville, KY – London 2007). 

BLENKINSOPP, J., The Pentateuch. An Introduction to the First Five 
Books of the Bible (Doubleday, New York, NY 1992) = Il Pen-
tateuco. Introduzione ai primi cinque libri della Bibbia (tr. di 
S. Venturini) (Biblioteca Biblica 21; Queriniana, Brescia 
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1996) = El Pentateuco. Introducción a los cinco primeros li-
bros de la Biblia (tr. di J.L. Sicre) (Editorial Verbo Divino, 
Estella [Navarra] 1999). 

CAMPBELL, A.F. – O‘BRIEN, M.A., Sources of the Pentateuch. Texts, 
Introductions, Annotations (Fortress Press, Minneapolis, MN 
1993). 

FITZMYER, J.A., The Interpretation of Scripture: In Defense of the 
Historical-critical Method (Paulist Press, New York, NY – 
Mahwah, NJ 2008). 

FOCANT, C. – WENIN, A. (ed.), Analyse narrative et Bible. Deuxième 
colloque international du RRENAB, Louvain-la-Neuve, Avril 
2004 (BEThL 191; Leuven University Press, Leuven 2005). 

FOKKELMAN, J.P., Reading Biblical Narrative. An Introductory 
Guide (Westminster John Knox Press, Louisville, KY – Deo 
Publishing, Leiden 1999) = Comment lire le récit biblique. 
Une introduction pratique (tr. dei Cisterciennes de l‘abbaye 
Notre-Dame de Clairefontaine) (Le livre et le rouleau 13; 
Lessius, Bruxelles – du Cerf, Paris 2002). 

GUILLEMETTE, P. – BRISBOIS, M., Introduction aux méthodes histo-
rico-critiques (Héritage et Projets 35; Fides, Montréal 1987) 
= Introduzione ai metodi storico-critici (tr. di C. Valentino) 
(Borla, Roma 1990). 

SIMIAN-YOFRE, H. (ed.), Metodologia dell’Antico Testamento (Studi 
Biblici 25; Dehoniane, Bologna 1994, 1997) = Metodologia do 
Antigo Testamento (tr. di J.R. Costa) (Bíblica Loyola 28; Edi-
çoes Loyola, São Paulo 2000). 

SKA, J.-L., «Our Fathers Have Told Us». Introduction to the Analy-
sis of Hebrew Narratives (Subsidia Biblica 13; Pontifical Bib-
lical Institute Press, Rome 1990). 

ID., Introduzione alla lettura del Pentateuco: chiavi per l’interpre-
tazione dei primi cinque libri della Bibbia (Dehoniane, Roma 
1998; 21998 – Dehoniane, Bologna 2000) = Introduction à la 
lecture du Pentateuque. Clés pour l’interprétation des cinq 
premiers livres de la Bible (tr. di F. Vermorel) (Le livre et le 
rouleau 5; Lessius, Bruxelles 2000) = Introducción a la lectu-
ra del Pentateuco. Claves para la interpretación de los cinco 
primeros libros de la Biblia (tr. di F. Gordón) (Editorial Ver-
bo Divino, Estella [Navarra] 2001) = tr. coreana di J.Y.S. 
Pahk (St Pauls, Seoul [Korea] 2001) = Introdução à leitura 
do Pentateuco. Chaves para a interpretação dos cinco pri-
meiros livros da Bíblia (tr. di A. Vannucchi) (Coleção Bíblica 
Loyola 37; Edições Loyola, São Paulo 2003) = Introduction to 
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Reading the Pentateuch (tr. di P. Dominique) (Eisenbrauns, 
Winona Lake, IN 2006). 

STECK, O.H., Exegese des Alten Testaments. Leitfaden der Met-
hodik. Ein Arbeitsbuch für Proseminare, Seminare und Vor-
lesungen (Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn 1971; 
121989) = Old Testament Exegesis: A Guide to the Methodo-
logy (tr. di J.D. Nogalski) (SBL Resources for Biblical Study 
39; Scholars Press, Atlanta, GA 1995; 21998). 

STERNBERG, M., The Poetics of Biblical Narrative. Ideological Lite-
rature and the Drama of Reading (Indiana Literary Biblical 
Series; Indiana University Press, Bloomington, IN 1985). 

TATE, W.R., Interpreting the Bible: A Handbook of Terms and Me-
thods (Hendrickson, Peabody, MA 2006). 

UTZSCHNEIDER, H. – NITSCHE, S.A., Arbeitsbuch literaturwissen-
schaftliche Bibelauslegung. Eine Methodenlehre zur Exegese 
des Alten Testaments (Chr. Kaiser – Gütersloher Verlag, Gü-
tersloh 2001). 

WALSH, J.T., Old Testament Narrative. A Guide to Interpretation 
(Westminster John Knox Press, Louisville, KY 2009). 

Durante il seminario saranno fornite, a seconda della materia 
trattata, altre e più specifiche indicazioni bibliografiche. 
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GRANADOS ROJAS Juan Manuel, S.J. [F.B.] 

EN5226  La lettera agli Efesini  

Esegesi NT – Semestre: II – Lingua: italiano 
Descrizione 

Il corso svilupperà l‘esegesi di alcuni brani scelti della lettera (Ef 
1,1-23; 2,11-22; 3,1-13; 4,1-16; 5,21–6,9). L‘approccio metodologico 
sarà sincronico (retorico) in modo tale da privilegiare la compren-
sione unitaria del testo. Si terrà conto particolarmente della cate-
goria del musth,rion che unisce le due parti della lettera e che spie-
ga il rapporto Cristo–Chiesa (testa–capo). Si esaminerà anche il 
problema della continuità o discontinuità del pensiero deuteropau-
lino riguardo al protopaolino. 

Obiettivi 

Rendere lo studente capace di analizzare le forme di argomenta-
zione della lettera. Offrire strumenti analitici per discernere i di-
versi modelli retorici (orali, discorsivi) presenti nella lettera e iden-
tificare i tratti più importanti del pensiero deuteropaolino. 

 

Modalità delle lezioni 

Lezioni frontali, con domande tecniche orali fatte durante le se-
dute. Ogni lezione dovrà essere preparata personalmente dagli 
studenti. 

Brani da leggere:  Efesini, Colossesi e Filippesi 

Bibliografia 

(1) obbligatoria 

ALETTI, J-N., Saint Paul. Épître aux Éphésiens (Gabalda, Paris 
2001). 

TALBERT, CH.H., Ephesians and Colossians (Grand Rapids MI 
2007). 

(2) di approfondimento 

HOEHNER, H.W., Ephesians: an Exegetical Commentary (Grand 
Rapids MI 2002) . 

BEST, E., A Critical and Exegetical Commentary on Ephesians 
(ICC; Edinburgh 1998). 

LINCOLN, A.T., Ephesians (WBC; Dallas TX 1990). 
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SELLIN, G., Studien zu Paulus und zum Epheserbrief (ed. D. Sän-
ger) (FRLANT; Göttingen 2009).  

ID., Der Brief an die Epheser (KEK; Göttingen 2008). 
MERKLEIN, H., Das kirchliche Amt nach dem Epheserbrief (SANT 

33; Kösel, München 1973). 
MARTIN, A., La tipologia adamica nella lettera agli Efesini (Ponti-

ficio Istituto Biblico, Roma 2005). 
ROMANELLO, S., Lettera agli Efesini (Paoline, Milano 2003). 

Altra bibliografia sarà distribuita all‘inizio del corso 

Modalità della valutazione 

L‘esame sarà scritto per tutti e durerà due ore. Sarà diviso in 
due parti: (1) una serie di domande esegetiche brevi e precise; (2) 
un‘argomentazione esegetica più lunga e generale su uno dei passi 
difficili delle sezioni studiate. 

 

SN5123  Metodologia dell’esegesi paolina  

Seminario con o senza lavoro scritto  
Semestre: I – Lingua: ex condicto 

Descrizione 

Durante il seminario si analizzeranno le tecniche esegetiche im-
piegate nei testi paolini e corrispondenti a molteplici argomenti. 
Insieme alle tecniche esegetiche si studieranno alcuni dei modelli 
di argomentazione presenti nella letteratura paolina: modelli epi-
stolari e retorici, modelli di composizione orali e concettuali, strut-
ture concentriche e a cascata, modelli provenienti del mondo greco-
ellenistico oppure dell‘ambito giudaico. Lo studio si farà a partire 
da testi brevi delle proto-paoline (Rm, 1 e 2Cor, Ga, Fil) e da qual-
che testo delle pastorali (Fil) e delle deutero-paoline (Ef). 

Obiettivi 

Analizzare i modelli di argomentazione del tempo di Paolo per 
evidenziare progressivamente quelli utilizzati nelle sue lettere. 
Rendere lo studente capace di valutarne la funzione e l‘importanza 
nell‘interpretazione del testo paolino.  
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Modalità delle lezioni 

Essendo un seminario, ogni studente è tenuto a intervenire du-
rante le sedute. Ciascun incontro sarà preparato da un lavoro per-
sonale (in cui si dovrà evidenziare i modelli di ogni tipo, la compo-
sizione, ecc., su un brano scelto) e dalla lettura di un articolo ad 
rem. Per ogni seduta sarà richiesto un breve contributo scritto (2 
pagine). Ci saranno dieci incontri di due ore ciascuno. 

Bibliografia 

(1) obbligatoria 

MORTARA GARAVELLI, B., Manuale di Retorica (Milano 1988). 
KENNEDY, G.A., New Testament Interpretation through Rhetorical 

Criticism (Chapel Hill 1984). 

(2) di approfondimento  

ALETTI, J-N., «Paul et la rhétorique. État de la question et proposi-
tions», in J. SCHLOSSER (ed.), Paul de Tarse. Congrès de 
L‘ACFEB (Strasbourg, 1995) (Cerf, Paris 1996) 27-50. 

ALETTI, J-N., «La rhétorique paulinienne: construction et commu-
nication d‘une pensée», in A. DETTWILER – J-D. KAESTLI – D. 
MARGUERAT (ed.), Paul, une théologie en construction (Ge-
nève 2004) 47-66. 

MURPHY-O‘CONNOR, J., Paul the Letter Writer: His World, His Op-
tions, His Skills (Collegeville 1995). 

MALHERBE, A.J., «Ancient Epistolary Theorists», Ohio Journal of 
Religious Studies 5 (1977) 28-77. 

STANDAERT, B., «La rhétorique antique et l‘épître aux Galates» 
FoiVie 84 (1985) 33-40. 

WHITE, J.L., Light from Ancient Letters (Philadelphia 1986).  

Altra bibliografia sarà distribuita all‘inizio del seminario 

Modalità della valutazione  

La valutazione si farà a partire dai brevi lavori settimanali e 
dalla partecipazione attiva richiesta durante le sedute. Per chi 
segue il seminario «con lavoro scritto», l‘elaborato inciderà al 50% 
sul voto finale. 
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HRŮŠA Ivan, O.Carm. [F.O.] 

OD3102  Lingua e letteratura accadica, corso superiore (C) 

Semestre: I – Lingua: italiano o ex condicto 

Contenuto e obiettivi 

Il corso ha lo scopo di far conoscere il dialetto paleo-babilonese di 
Mari: familiarizzarsi con la scrittura cuneiforme corsiva, capire 
strutture sintattiche più complicate, scoprire l‘espressività della 
lingua di Mari che è molto vicina a quella parlata, sapersi avvalere 
dei sussidi a disposizione (grammatiche, lessici, ecc.). 

Requisiti 

Si richiede una conoscenza passiva dell‘inglese e, se possibile, 
del tedesco e francese. 

Modalità delle lezioni 

In classe si leggono, si traducono e si discutono i testi preparati 
dagli studenti con l‘aiuto dei sussidi a loro disposizione. 

Bibliografia obbligatoria 

Segni – nomi propri – glossario: J. BOTTÉRO – A. FINET, ARMT 
15 (1954). 

Nomi propri: M. BIROT – al., ARMT 16/1 (1979). 
Grammatica: A. FINET, L’accadien des lettres de Mari (1954). 

Bibliografia di approfondimento 

Nomi propri di persone: a) accadici: J.J. STAMM, Die akkadische 
Namengebung (1939); b) amurritici: H.B. HUFFMON, Amorite 
Personal Names in the Mari Texts (1969). 

Divinità: W.G. LAMBERT, MARI 4 (1985) 525-539. 

Nomi comuni e propri amurriti: M. STRECK, AOAT 271/1 (2000). 

Storia: D. CHARPIN B N. ZIEGLER, Mari et le Proche-Orient à l’épo-
que amorrite (Florilegium marianum 5; Paris 2003). 

Valutazione 

L‘esame sarà orale, della durata di 30 minuti. Si chiederà di leg-
gere in cuneiforme un testo trattato in classe e di tradurlo, con 
domande di grammatica e di contenuto. 
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OD4104  Lingua e letteratura accadica, corso speciale 

Semestre: I – Lingua: italiano o ex condicto 

Si leggono testi accadici di diverse epoche e di diversi generi 
letterari, secondo la scelta degli studenti e/o del professore. 

La bibliografia sarà fornita all‘inizio del corso secondo il tema e i 
testi scelti. 
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LAISNEY Vincent Pierre-Michel, O.S.B. [F.O.] 

OE1103  Lingua e letteratura egiziana: corso introduttivo, A 
OE2203  Lingua e letteratura egiziana: corso introduttivo,  B 

Semestre I (corso A) e II (corso B) – Lingua: italiano  

Descrizione 

I corsi A e B introducono alla scrittura, alla grammatica e al vo-
cabolario di base della lingua egiziana classica usata nella lette-
ratura del medio regno (2040-1650 a.C.), dell‘inizio del Nuovo Re-
gno (XVIIIa dinastia) e nei testi religiosi sino alla fine della 
cultura egiziana. Nel corso A si segue la Egyptian Grammar di A. 
Gardiner per acquisire le basi della grammatica, con l‘integrazione 
dei risultati recenti della ricerca grammaticale in particolare quel-
le delle pubblicazione di H. J. Polotsky. 

Nel corso B sarà letto un testo facile medio-egiziano a scelta de-
gli studenti con attenzione particolare alla grammatica per com-
pletare e mettere in pratica quanto imparato nel corso A. Sarà 
utilizzato il vocabolario di R.O. Faulkner, A concise dictionary of 
Middle Egyptian. 

Obiettivi 

I corsi A e B hanno come scopo l‘apprendimento della lettura dei 
geroglifici e degli elementi essenziali della grammatica del me-
dio-egiziano. Alla fine del corso B lo studente avrà anche acquisito 
un vocabolario di base. Si farà accenno anche alle altre lingue egi-
ziane: l‘egiziano antico, il neo-egiziano, il demotico e il copto. 

Attraverso i testi tradotti, si vuole fornire anche una panorami-
ca sulla cultura, la religione e la storia egiziana, anche se non sono 
oggetti diretti del corso. 

In questo modo lo studente della Bibbia potrà evidenziare gli 
stretti contatti storici, religiosi e letterari dell‘Egitto con la Pale-
stina e sarà in grado di usare la letteratura egittologica. 

Prerequisiti 

Si pressuppone la conoscenza del greco e del latino; quella del 
copto non è richiesta, ma può aiutare. 

Studenti non «ordinari» dell‘Istituto possono essere accettati al 
corso solo con il consenso del professore. 

Per essere ammessi al corso corso B (II semestre) è necessario 
superare una verifica alla fine del corso A. 
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Modalità d’insegnamento 

L‘insegnamento sarà interattivo con spiegazioni di grammatica 
unite a prove di traduzione orale fatte dagli studenti sotto la guida 
del professore. Per il corso A ogni settimana ci sarà un compito. 
Per il coso B lo studente dovrà preparare per ogni seduta i testi 
letti prima della lezione. 

Orientamento bibliografico: 

A. Manuali  

GARDINER, A., Egyptian Grammar, Third Edition (Griffith Institu-
te, Ashmolean Press, Oxford). 

ALLEN, J.P., Middle Egyptian. An Introduction to the Language 
and Culture of Hieroglyphs (University Press, Cambridge 
2000). 

OCKINGA, B., Mittelägyptische Grundgrammatik, 2. revidierte Auf-
lage (von Zabern, Mainz 2005). 

SCHENKEL, W., Tübinger Einführung in die klassisch-ägyptische 
Sprache und Schrift (Tübingen 2005). 

B. Studi grammaticali 

POLOTSKY, H.J., Collected Papers (Hebrew University, Jerusalem 
1971). 

C. Studi culturali e traduzioni 

BAINES, J., Atlas of Ancient Egypt, (Phaidon, Oxford 2000). 

GRIMAL, N., Storia dell’Antico Egitto (Laterza, Roma B Bari 1990). 

QUIRKE, S., Ancient Egyptian Religion (British Museum Press, 
London 1992). 

LICHTHEIM, M., Ancient Egyptian Literature, Volumes I, II & III 
(University of California Press, Berkeley 1975-1980). 

Valutazione 

L‘esame finale del corso sarà scritto di 180 minuti per tutti e 
comprende due parti: 1) traduzione di frasi che fanno parte degli 
compiti settimanali; 2) traduzione di un brano medio-egiziano non 
visto precedentemente. Per questa seconda parte sarà consentito 
l‘uso della grammatica e del vocabolario. 
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OE3103  Lingua e letteratura egiziana, corso C  (neo-egiziano) 
OE4204  Lingua e letteratura egiziana, corso speciale  (neo-egiziano) 

Semestre: I-II – Lingua: ex condicto 
Descrizione 

Il corso è normalmente dedicato allo studio del neo-egiziano. Su 
richiesta degli studenti, si può anche studiare un‘altra lingua egi-
ziana (antico egiziano, demotico). Dopo qualche lezione di pre-
sentazione della struttura grammaticale di questa lingua, questa 
sarà studiata attraverso la lettura di testi facili. Agli studenti è 
richiesto di avere la Late Egyptian Grammar di ČERNÝ–GROLL. 

Obiettivi 

L‘obiettivo di questo corso è di acquisire una buona conoscenza 
della grammatica e del vocabolario di base del neo-egiziano. Que-
sta lingua è molto diversa dal medio-egiziano per la morfologia e 
per la sintassi ed è necessaria per poter capire i testi scritti a par-
tire della seconda parte del Nuovo Regno e per tutta l‘epoca tarda. 
I testi religiosi scritti in quell‘epoca nella lingua classica hanno 
subito influssi dalla lingua neo-egiziana e richiedono dunque una 
buona conoscenza di essa. 

Prerequisito: Aver superato gli esami dei corsi A e B. 

Metodo d’insegnamento 

L‘insegnamento sarà dato mediante lezioni interattive. Agli stu-
denti sarà richiesto di preparare in anticipo il testo che sarà trat-
tato durante la lezione. 

Orientamento bibliografico 

Una bibliografia dettagliata sui testi e sul genere letterario sarà 
data all‘inizio del corso. 

A. Per il neo-egiziano 

Grammatiche: 

ČERNÝ, J. – ISRAELIT-GROLL, S., A Late Egyptian Grammar (Bib-
lical Institute Press, Rome 31984). 

KOROSTOVTSEV, M. A., Grammaire du néo-égyptien (Nauka, Moscou 
1973).  

ERMAN, A., Neuägyptische Grammatik. Zweite Auflage (Willhelm 
Engelmann, Leipzig 1933).  
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NEVEU, Fr., La langue des Ramsès. Grammaire du Néo-Égyptien 
(Khéops, Paris 1996). 

JUNGE, F., Neuägyptisch. Einführung in die Grammatik (Harras-
sowitz, Wiesbaden 1996). 

Studi speciali sulla grammatica 
WINAND, J., Études de néo-égyptien, 1. La morphologie verbale 

(AegLeo 2; CIPL, Liège 1992). 
SATZINGER, H., Neuägyptische Studien. Die Partikel ir. Das Tempus-

system (WZKM Beihefte 6; Verband der wissenschaftlichen 
Gesellschaften Östereichs, Wien 1976). 

ISRAELIT-GROLL, S., The Negative Verbal System of Late Egyptian 
(Griffith Institute – Oxford University, London – New York 
1970). 

FRANDSEN, P. J., An Outline of the Late Egyptian Verbal System 
(Akademisk Forlag, Copenhagen 1974). 

B. Per l’egiziano antico 

EDEL, E., Altägyptische Grammatik (Pontificio Istituto Biblico, 
Roma 1955/1964). 

C. Per il demotico 

JOHNSON, J.H., Thus Wrote ‘Onchsheshonqy. An Introductory 
Grammar of Demotic (Oriental Institute, Chicago 11986, 
21991, 32000). 

JOHNSON, J. H., The Demotic Verbal System (Oriental Institute, 
Chicago 1976). 

SPIEGELBERG, W., Demotische Grammatik (Winters, Heidelberg 
1925). 

D. Opere generali (indicazioni più specifiche saranno date all’inizio 
del corso) 

PARKINSON, R., Poetry and Culture in Middle Kingdom Egypt: A 
Dark Side to Perfection (Continuum, London 2002). 

LOPRIENO, A. (ed.), Ancient Egyptian Literature: History and Forms 
(Brill, Leiden 1996). 

KEES, H., Der Götterglaube im Alten Ägypten (Akademie Verlag, 
Berlin 1956). 

KEES, H., Totenglauben und Jenseitsvorstellungen der alten Ägyp-
ter (Akademie Verlag, Berlin 1956). 
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VERCOUTTER, J., L’Égypte et la vallée du Nil. Tome 1: Des origines 
à la fin de l’Ancien Empire (PUF, Paris 1992). 

VANDERSLEYEN, Cl., L’Égypte et la vallée du Nil. Tome 2: De la fin 
de l’Ancien Empire à la fin du Nouvel Empire (PUF, Paris 
1995). 

Valutazione 

La valutazione si baserà su: 
a) lavoro fatto durante le lezioni; 
b) un esame orale di traduzione di un testo non visto durante il 

corso. Questo esame potrà essere unito a quello del corso speciale 
nel caso questi due corsi fossero frequentati di seguito. 

OE4101   Lingua e letteratura egiziana, corso speciale (medio-egiziano)  

Semestre: I – Lingua: italiano o ex condicto 
Descrizione 

Questo corso speciale del primo semestre permette di appro-
fondire la conoscenza del medio-egiziano, che è la lingua classica 
per eccellenza per gli egiziani e nella quale furono redatti i testi 
religiosi e molti testi ufficiali sino alla fine della cultura egiziana. 
Si potrà anche scegliere di approfondire la conoscenza della lingua 
mista fra il medio-egiziano e il neo-egiziano detto egiziano di tradi-
zione e usata all‘epoca tarda e greco-romana, oppure i testi di A-
marna che si collocano fra il medio e il neo-egiziano. Se non ci sono 
richieste particolari, si studierà un testo classico in medio-egiziano 
più difficile di quello studiato nel corso B. 

Obiettivi 

L‘ obiettivo del corso è di acquisire una buona conoscenza della 
grammatica e del vocabolario di base della lingua egiziana classica 
letteraria. Allo stesso tempo si cercherà di conoscere il tipo di let-
teratura usato nei testi religiosi, storici, mitici o sapienziali. Così si 
approfondirà la conoscenza della cultura egiziana in tutte le sue 
componenti. 

 
Prerequisiti: Aver superato gli esami dei corsi A e B. 
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Metodo d’insegnamento  

L‘insegnamento sarà dato mediante lezioni interattive. Agli stu-
denti sarà richiesto di preparare il testo che sarà trattato durante 
la lezione.  

Orientamento bibliografico 

Una bibliografia dettagliata sui testi e sul genere letterario sarà 
data all‘inizio del corso. 

A. Grammatiche 

Vedere quelle dei corsi A e B, alle quali si può aggiungere: 

MALAISE, M. – WINAND, J., Grammaire raisonnée de l’égyptien 
classique (AegLeo 6; CIPL, Liège 1999). 

LEFEBVRE, G., Grammaire de l’Égyptien classique (BdE 12; IFAO, 
Le Caire 1955). 

VERNUS, P., Future at Issue. Tense, Mood and Aspect in Middle 
Egyptian: Studies in Syntax and Semantics (YES 4; Yale 
Egyptological Seminar, New Haven (CT) 1990). 

DEPUYDT, L., Fundamentals of Egyptian Grammar. I. Elements 
(Frog Publishing, Norton (MA) 1999). 

DORET, E., The Narrative Verbal System of Old and Middle Egyp-
tian (Cahiers d‘orientalisme 12 ; Cramer, Patrick, Genève 
1986). 

JUNKER, H., Grammatik der Denderatexten, (Hinrichs, Leipzig 
1906). 

B. Opere generali:  Sono quelli dei corsi A, B e C. 

Valutazione 

La valutazione si baserà su: 
a) lavoro fatto durante le lezioni; 
b) un esame orale di traduzione di un testo non visto durante il 

corso. Questo esame potrà essere unito a quello del corso speciale 
nel caso questi due corsi fossero frequentati di seguito. 

Gli studenti ordinari della Facoltà Orientalistica dovranno in più 
dare un resoconto scritto su un argomento stabilito con il professore. 
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LUISIER Philippe, S.J. [F.O. – invit.] 

OC1102  Lingua e letteratura copta, corso introduttivo (A) 
OC2202  Lingua e letteratura copta, corso introduttivo (B) 

Semestre I (corso A) e II (corso B) – Lingua: italiano 
Descrizione 

Il corso A presenta gli elementi fondamentali del dialetto copto 
saidico, lingua veicolare della Valle del Nilo, basandosi sulla cre-
stomazia di A. Shisha-Halevy e su esempi tratti unicamente dalla 
Bibbia. Il corso B prosegue con l‘analisi grammaticale accurata 
d‘un brano dei Vangeli e d‘altri testi scelti. 

Obiettivi 

Il sistema grammaticale del copto non corrisponde a quelli delle 
lingue indoeuropee e semitiche. Il corso presenta gradualmente gli 
elementi morfologici e sintattici che costituiscono la struttura fon-
damentale della lingua e che sono necessari per un approccio ai 
testi di tipo elementare. 

Modalità d’insegnamento 

La prima tappa del corso ha un carattere espositivo e richiede 
allo studente un notevole sforzo di memorizzazione. La partecipa-
zione diviene interattiva nella seconda tappa, dedicata all‘analisi 
grammaticale d‘un testo. 

Orientameno bibliografico 

SHISHA-HALEVY, A. (ed.), Coptic Grammatical Chrestomathy. A 
Course for Academic and Private Study (OLA 30; Leuven 
1988). 

LAYTON, B., A Coptic Grammar. With Chrestomathy and Glossary. 
Sahidic Dialect, Second edition, revised and expanded. With 
an Index of citations (Porta Linguarum Orientalium 20; 
Wiesbaden 2004). 

Valutazione 

La valutazione, alla fine dei due corsi, si fa con un esame orale 
di 20 minuti. 

Gli studenti della Facoltà Orientalistica sono tenuti, inoltre, a 
consegnare un lavoro scritto di circa dieci cartelle su un argomento 
concordato con il professore. 
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OC3102  Lingua e letteratura copta, corso superiore (C) 
OC4202  Lingua e letteratura copta, corso speciale 

Semestre: I-II – Lingua: italiano 
Descrizione 

Il corso superiore di Copto e il corso speciale che lo prosegue 
consistono nella lettura di testi non soltanto in saidico, ma anche 
in boairico, lingua veicolare del Delta, e in altri dialetti. Tenendo 
conto dell‘interesse degli studenti, verranno scelti brani editi oppu-
re inediti di letteratura extra-biblica, nonché di documenti non 
letterari. Lo studente sarà introdotto all‘uso del dizionario di Crum 
e di altri sussidi lessicografici. 

Obiettivi 

Attraverso la lettura continua di testi, progressivamente più 
complessi, si intende approfondire la conoscenza della morfologia e 
della sintassi della lingua copta nelle sue varie forme dialettali. Al 
lavoro di traduzione si accompagnerà lo studio del contesto storico-
culturale nel quale inserire gli scritti presi in esame. 

Modalità d’insegnamento 

Le lezioni, di carattere seminariale, avranno lo scopo di favorire 
uno scambio attivo fra tutti i partecipanti al corso sulla lettura e 
sulla traduzione dei testi studiati. 

Orientamento bibliografico 

CRUM, W.E., A Coptic Dictionary (Oxford 1939). 
MALLON, A., Grammaire copte. Bibliographie, chrestomathie et 

vocabulaire (Beyrouth 52001 [ristampa della quarta edizione 
rivista da M. Malinine, del 1956]. 

STERN, L., Koptische Grammatik (Leipzig 1880) [ristampa Osna-
brück 1971]. 

Valutazione 

La valutazione, alla fine di ogni corsi, si fa con un esame orale di 
20 min. 

Gli studenti della Facoltà Orientalistica sono, inoltre, tenuti a 
consegnare un lavoro di ricerca su un argomento concordato con il 
professore.  
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MARCHESELLI Maurizio [F.B. – invit.] 

EN3232  La rivelazione cristologica in Gv 7,1–10,21 

Esegesi NT – Semestre: II – Lingua: italiano 

Descrizione della materia propria del corso 

La lunga sezione del vangelo di Gv, che ha sullo sfondo la festa del-
le Capanne (Gv 7,1–10,21), raccoglie elementi piuttosto disparati: si 
tratta probabilmente della sezione meno omogenea di tutto il Quarto 
Vangelo. Essa risulta, in ogni caso, nettamente articolata al suo in-
terno in due parti principali: nei cc 7–8 abbiamo una serie di violen-
tissime controversie; in 9,1–10,21 troviamo il racconto di un segno 
accompagnato da una serie di dialoghi e da un discorso / monologo. 
Tra le numerose questioni che questi capitoli sollevano all‘interprete 
saranno specificamente oggetto di attenzione le seguenti: i problemi 
di critica testuale (la pericope dell‘adultera); il rilievo dello sfondo 
liturgico della festa ebraica delle Capanne per la comprensione della 
rivelazione cristologica; le linee lungo le quali si è svolto il lavoro re-
dazionale di unificazione del materiale; l‘uso giovanneo del sintagma 
«i giudei» e il supposto antigiudaismo del QV; il rapporto con il mondo 
ebraico e la portata universalistica della salvezza portata dal messia 
Gesù. All‘interno dei quasi quattro capitoli che compongono la sezio-
ne, una selezione di pericopi sarà oggetto di esegesi approfondita; tra 
cui certamente Gv 7,33-36; 7,37-39; 8,31-47; 9,24-34; 10,1-5. 

Obiettivi  

Il corso si propone di avviare ad una lettura di Gv che, da un la-
to, non ignori la complessità della sua storia redazionale e, dall‘al-
tro, sappia valorizzare il grado di unificazione raggiunto dal vange-
lo giovanneo nella sua versione finale. Esso inoltre intende offrire 
una criteriologia adeguata per valutare l‘accusa di antigiudaismo 
sovente rivolta al quarto vangelo. 

Allo studente è richiesta la conoscenza previa del testo greco di Gv 
5–12. 

Modalità  d’insegnamento 

Il corso si svolgerà in lezioni frontali da integrare con letture di 
approfondimento. 

Bibliografia 

Obbligatoria 

MARCHESELLI, M., «Antigiudaismo nel Quarto Vangelo? Presenta-
zione e bilancio degli orientamenti recenti nella ricerca ese-
getica», in RivBib 57 (2009) 399-478 
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b) Per l’approfondimento 

MANNS, F., «La vérité vous fera libres». Etude exégétique de Jean 8,31-
59 (AnSBF 11; Franciscan Printing Press, Jerusalem 1976). 

DE LA POTTERIE, I., La vérité dans Saint Jean (AnBib 73-74; PIB, 
Roma 1977) 550-575.789-866 

SABUGAL, S., La curación del ciego de nacimiento (Gv. 9,1-41) (Madrid 
1977); traduzione italiana: «Tu, che cosa dici di lui?». Commen-
to al Vangelo di Giovanni cap. 9 (LEV, Città del Vaticano 2010). 

VICENT, R., La fiesta judía de las Cabañas (Sukkot). Interpre-
taciones midrásicas en la Biblia y en el judaísmo antiguo 
(Biblioteca Midrásica 17; Editorial Verbo Divino, Estella 
1995); traduzione italiana: La festa ebraica delle capanne 
(Sukkot): interpretazioni midrashiche nella Bibbia e nel giu-
daismo antico (LEV, Città del Vaticano 2000). 

MARÍA, L.C., Revelaciones solemnes de Jesús. Derás cristológico en Jn 7-8 
(Fiesta de las Tiendas) (Publicaciones Claretianas, Madrid 1997). 

MOTYER, S., Your Father the Devil? A New Approach to John and 
«the Jews» (Paternoster Biblical and Theological Mono-
graphs; Paternoster Press, Carlisle U.K. 1997). 

BOISMARD, M.-É., Critique textuelle ou critique littéraire? Jean 7,1-
51 (Cahiers de la Revue Biblique 40; Gabalda, Paris 1998). 

ASIEDU-PEPRAH, M., Johannine Sabbath Conflicts as Juridical 
Controversy (WUNT 2,132; Mohr, Tübingen 2001). 

DEVILLERS, L., La fête de l’envoyé. La section johannique de la fête des tentes 
(Jean 7,1–10,21) et la christologie (EB 49; Gabalda, Paris 2002). 

WRÓBEL, M.S., Who Are the Father and His Children in Jn 8:44? A 
Literary, Historical, and Theological Analysis of Jn 8:44 and Its 
Context (Cahiers de la Revue Biblique 63; Gabalda, Paris 2005). 

NICOLACI, M., Egli diceva loro il Padre. I discorsi con i Giudei a 
Gerusalemme in Giovanni 5–12 (Studia Biblica 6; Città Nuo-
va, Roma 2007) 184-282. 

LEWIS, K.M., Rereading the «Shepherd Discourse». Restoring the 
Integrity of John 9:39–10:21 (Studies in Biblical Literature 
113; Lang, New York 2008). 

Valutazione  

L‘esame sarà scritto per tutti, della durata di due ore. Si com-
porrà di una parte più mnemonica, volta a verificare l‘assimila-
zione dei dati principali del corso e degli approfondimenti biblio-
grafici, e di una parte più argomentativa, nella forma dell‘esegesi 
di una delle pericopi commentate nell‘arco delle lezioni. 

P
ro

f.
 M

A
R

C
H

ES
EL

LI
 



99 

MAYER Werner, S.J. [F.O.]
 

OD1102  Lingua e letteratura accadica, corso introduttivo (A) 
OD2202  Lingua e letteratura accadica, corso introduttivo (B) 

Semestre I (corso A) e II (corso B) – Lingua: italiano o ex condicto 

Contenuto e obiettivi 

Il corso ha lo scopo di introdurre alla lingua accadica nella sua 
forma considerata «classica», cioè quella paleo-babilonese. 

Nella parte A si studia la grammatica paleo-babilonese (insieme 
all‘acquisizione di un vocabolario di base) secondo i libro di R. 
CAPLICE, Introduction to Akkadian (Biblical Institute Press, Rome 
42002). 

Nella parte B si leggono brani del cosiddetto Codice di Hammu-
rapi B «leggi» e brani poetico-ideologici B e, secondo il caso, altri 
brani paleo-babilonesi, usando la crestomazia di R. BORGER, Ba-
bylonisch-assyrische Lesestücke (Roma 32006). 

Requisiti 

Si richiede una conoscenza passiva dell‘inglese; per il corso B è 
auspicabile una conoscenza passiva del tedesco. 

Modalità delle lezioni 

Corso A: si spiega la grammatica seguendo il libro di R. Caplice; 
a casa, avendo studiato il rispettivo capitolo, si fanno i compiti ivi 
indicati, che poi vengono discussi in classe. 

Corso B: in classe si traducono e si discutono brani preparati da-
gli studenti con l‘aiuto degli strumenti a loro disposizione (glossa-
rio, traduzioni, ecc.). 

Bibliografia raccomandata 

Quella indicata alle pp. 1-2 nel libro di R. Caplice citato sopra. 

Valutazione 

L‘esame sarà scritto, della durata di tre ore. Si chiederà di tra-
durre un testo non trattato in classe, ma dello stesso tipo, e di ri-
spondere ad alcune domande di analisi grammaticale. 
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OD4201 Lingua e letteratura accadica, corso speciale 

Semestre: I e II – Lingua: italiano o ex condicto 

Contenuto e obiettivi 

Si leggono testi accadici di ambedue i «dialetti» (babilonese e as-
siro), di epoche diverse e di diversi generi letterari (lettere, docu-
menti economici e giuridici, leggi, editti, trattati, testi teratologici, 
rituali, preghiere, iscrizioni regali, epopee e miti) secondo l‘interes-
se e/o il bisogno degli studenti e/o del professore. 

La bibliografia sarà fornita sulla base del tema dei testi che sa-
ranno studiati. 
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MAZZINGHI Luca [F.B. – invit.] 

EV5125  Esegesi di Pr 1–9 (i discorsi della Sapienza personificata) 

Esegesi AT – Semestre: I – Lingua: italiano 
Descrizione 

Il corso si propone di affrontare lo studio di Pr 1–9 e, in modo 
particolare, dei tre discorsi della cosiddetta «donna Sapienza», con-
tenuti in Pr 1,20-32; 8 e 9,1-6.  

Una prima parte del corso sarà dedicata alle questioni introdut-
tive relative al libro dei Proverbi e specialmente ai problemi con-
nessi con Pr 1–9. Si affronterà a mo‘ di esempio il testo di Pr 1,1-7. 

La parte principale del corso sarà dedicata all‘esegesi dettagliata 
dei tre discorsi della sapienza personificata (Pr 1,20-32; 8; 9,1-6), 
visti all‘interno del contesto di Pr 1–9 e dell‘intero libro dei Prover-
bi.  

Un‘ultima parte del corso affronterà, in sintesi, l‘importante 
questione relativa all‘identità e al ruolo della sapienza personifica-
ta, specialmente all‘interno della letteratura sapienziale biblica e 
nel quadro dell‘intera Scrittura.  

Obiettivi 

Il corso si propone di mettere gli studenti in grado di conoscere il 
testo di Pr 1–9, i suoi problemi e la sua teologia, con particolare 
riferimento alla figura della «donna sapienza». Il corso seguirà i 
principi dell‘esegesi diacronica, con attenzione anche ad altri ap-
porti esegetici e, in particolare, alla prospettiva teologica del testo. 

Prerequisito del corso è la lettura personale di una introduzione 
generale al libro dei Proverbi (v. sotto). 

Modalità delle lezioni. 

Lezioni frontali, con eventuali discussioni in classe. Sono fornite 
dispense. 

Bibliografia obbligatoria 

1. Introduzioni al libro dei Proverbi (previe al corso; cf. sopra). 

ALONSO SCHÖKEL, L. – VILCHEZ LÍNDEZ, J., Proverbios (Cristiani-
dad, Madrid 1984) [trad. it.: Proverbi (Borla, Roma 1988)]; le 
pagine 17-150 dell‘edizione spagnola. 

CLIFFORD, R.J., Proverbs. A Commentary (OTL; Westminster John 
Knox Press, Louisville 1999) 1-33. 

FOX, M.V., Proverbs 1–9 (Anchor Bible 18A; New York 2000) 3-43. 
MEINHOLD, A., Die Sprüche, I. Sprüche Kapitel 1–15 (Theolo-

gisches Verlag, Zürich 1991) 15-47. 
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MCKANE, W., Proverbs. A New Approach (OTL; London 1970) 1-33; 
262-369. 

PERDUE, L.G., Proverbs. Interpretation (Westminster John Knox 
Press, Louisville 2000) 1-64. 

PLÖGER, O., Sprüche Salomos (BKAT 17; Neukirchen-Vluyn 1984),  
XIII-XXXVIII e 3-7. 

WALTKE, B.K., The Book of Proverbs. Chapters 1–15 (NICOT; 
Grand Rapids, Eerdmans 2004), tutta l‘introduzione. 

WHYBRAY, R.N. Proverbs (London – Grand Rapids, Eerdmans 
1994) 3-30. 

2. Per l’esame è richiesta la lettura di due dei seguenti articoli: 

ALETTI, J.N., «Séduction et parole en Proverbes I–IX», VT 27 
(1977) 129-144. 

BONORA, A., «Il binomio sapienza-Torah nell‘ermeneutica e nella 
genesi dei testi sapienziali (Gb 28; Pro 8; Sir 1.24; Sap 9)», in 
A. FANULI (ed.), Sapienza e Torah (Bologna 1987) 31-48. 

FOX, M.V., «Ideas of Wisdom in Proverbs 1–9», JBL 116,4 (1997) 
613-633. 

GILBERT, M., «Le discours menaçant de la Sagesse en Proverbes 
1,20-33», in D. GARRONE – F. ISRAEL (edd.), Storia e Tradi-
zioni d’Israele (FS J.A. Soggin) (Brescia 1991) 99-119. 

ID., «Le discours de la Sagesse en Proverbes 8. Structure et cohé-
rence», in ID. (ed.,) La Sagesse de l’Ancien Testament (BETL 
51; Leuven 19902)  202-218; 414-415. 

HUROWITZ, W.A., «Nursling, Advisor, Architect? !wma and the Role 
of Wisdom in Proverbs 8,22-31», Bib 80 (1997) 391-400. 

MURPHY, R.E., «The Personification of Wisdom», in J. DAY (ed.), 
Wisdom in Ancient Israel (FS J.A. Emerton) (Cambridge 
1995) 222-233. 

SKEHAN, P.W., «The Seven Columns of Wisdom‘s House in Prov-
erbs 1–9», CBQ 9 (1947) 190-198. 

Bibliografia di approfondimento. 

È raccomandata anche la lettura previa di un‘introduzione ge-
nerale alla letteratura sapienziale biblica, ad esempio in uno dei 
seguenti testi: 

GILBERT, M., Le cinq livres des Sages (Cerf, Paris 2003) [disponi-
bile anche in italiano]. 
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MORLA ASENSIO, V., Libros sapienciales y otros escritos (Verbo Di-
vino, Estella 1994) [trad.  it.: Paideia, Brescia 1997]. 

MURPHY, R.E., The Tree of Life. An Exploration of Biblical Wisdom 
Literature (New York 1992) [trad. it.: Queriniana, Brescia 
1993]. 

VON RAD, G., Weisheit in Israel (Neukirchen-Vluyn 1970) (esiste in 
traduzione italiana, inglese, spagnola…). 

Una visione molto generale e introduttiva ai problemi relativi alla 
letteratura sapienziale biblica è contenuta in: L. MAZZINGHI, «Sa-
pienza», in G. BARBAGLIO – G. BOF – S. DIANICH (edd.), Teologia. 
Dizionari San Paolo (San Paolo, Cinisello Balsamo 2002) 1473-1491. 

Modalità dell’esame. 

L‘esame sarà scritto per tutti. Esso consisterà: 

1. nel commento esegetico a un breve testo scelto tra quelli esami-
nati in classe (Pr 1,1-7; 1,20-33; 8; 9) e preparato sugli appunti 
con l‘aiuto di due commentari sopra elencati. 

2. Nella semplice traduzione di un testo non fatto in classe scelto 
all‘interno di Pr 1–9.  

3. Nel rispondere sinteticamente a una domanda di carattere gene-
rale relativa agli articoli letti e alle introduzioni al libro dei Pro-
verbi consultate; verranno proposte tre domande, all‘interno di 
un tesario che verrà presentato all‘inizio del corso; di queste lo 
studente ne sceglierà una, a seconda delle letture da lui fatte. 
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MERLO Paolo [F.B.  – invit.] 

RV1123  Lo sfondo siro-palestinese dell’Antico Testamento 

Storia dell’Antico Testamento – Semestre: I – Lingua: italiano 

Contenuto 

Il contenuto primario del corso sarà fornire uno sguardo d‘insie-
me al contesto religioso e storico in cui sorse e si sviluppò la reli-
gione dei regni di Israele e Giuda. 

Gli argomenti principali trattati saranno: 
1. La Siria-Palestina nel Tardo Bronzo e nell‘età del Ferro. Pa-

noramica su popoli, fonti epigrafiche, lingue e sugli strumenti 
di studio. 

2. Metodo e fonti per lo studio della storia e della religione del-
l‘Israele antico e le culture ad esso circonvicine; 

3. La religione della città di Ugarit; 
4. La religione delle città fenicie; 
5. La religione dei popoli aramaici; 
6. La religione dell‘area transgiordanica (Ammon, Edom, Moab) 

e filistea; 
7. Il fenomeno profetico vicino orientale, con particolare riferi-

mento ai testi siro-palestinesi; 
Durante lo svolgimento delle lezioni sarà dato un congruo spazio 

alla presentazione delle fonti epigrafiche ed archeologiche nel loro 
contesto storico. 

Obiettivi: 

L‘obiettivo del corso sarà duplice: fornire allo studente le cono-
scenze basilari delle religioni e della storia dei popoli siro-pale-
stinesi durante il periodo del Tardo-Bronzo e del Ferro (ca. 1400-
500 a.C.) e illustrare come tali manifestazioni religiose abbiano 
avuto o meno ricezione nei testi dell‘Antico Testamento. 

Modalità: 

L‘insegnamento verrà impartito mediante lezioni frontali. Duran-
te le lezioni si presenteranno (con powerpoint) materiali testuali e 
iconografici per un maggior coinvolgimento degli studenti. 

La lettura e lo studio dei testi extra-biblici (in traduzione) sarà 
un compito indispensabile da parte dello studente. Verranno forni-
te delle dispense. 

Valutazione: 

L‘esame, orale per tutti, verterà sugli argomenti del corso e sul 
commento di un testo extra-biblico tra quelli studiati. Su richiesta 
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dello studente si potrà optare per l‘esame scritto (italiano, inglese, 
francese, spagnolo o tedesco) dalla durata di circa due ore per la 
verifica di due argomenti del corso e il commento a un testo extra-
biblico (o porzione di esso). 

Bibliografia obbligatoria: 

Uno dei seguenti volumi: 

NIEHR, H., Il contesto religioso dell’Israele antico (Brescia 2002). 
DEL OLMO LETE, G. (ed.) Mythologie et religion des Sémites Occi-

dentaux, vol. II (OLA 162; Leuven 2008). 

Per i testi extra-biblici, pagine scelte da: 

HALLO, W.W.  et al. (ed.), The Context of Scripture, 3 vols. (Leiden 
1997-2002) [per le traduzioni in altre lingue si rimanda alle 
indicazioni fornite a lezione]. 

NISSINEN, M., Prophets and Prophecy in the Ancient Near East 
(SBLWAW 12; Atlanta, GA 2003). 

Per un’introduzione storica e il conseguente dibattito metodologico: 

GRABBE, L.L., Ancient Israel. What Do We Know and How do We 
Know It? (London 2007). 

KUHRT, A., The Ancient Near East, c. 3000-330 BC, vol. II (London 
1995). 

oppure 

LIVERANI, A., Antico Oriente. Storia, società, economia (Bari 1988) 
541-76; 629-735. 

Bibliografia supplementare: 

BLÁZQUEZ, J.M., Dioses, mitos y rituales de los semitas occidentales 
en la antigüedad (Madrid 2001). 

BONNET, C. – NIEHR, H., Religionen in der Umwelt des Alten Tes-
taments, vol. II: Phönizier, Punier, Aramäer (Stuttgart 2010). 

MERLO, P., La religione dell’antico Israele (Roma 2009). 
ID., «Il profetismo nel Vicino Oriente antico: panoramica di un 

fenomeno e difficoltà comparative», in Ricerche Storico Bibli-
che 1/2009, 55-84. 

Una bibliografia di approfondimento sarà offerta durante le lezioni. 
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MORRISON Craig, O.Carm. [F.O.] 

EV3230  Ha Davide usurpato il trono di Saul? 

Esegesi AT – Semestre: II – Lingua: italiano 
Descrizione 

Mentre Davide fugge dalla sua capitale, Gerusalemme, e da 
suo figlio Assalonne, Simei, figlio di Ghera, della famiglia di 
Saul, viene incontro il re e lo accusa di regnare al posto di Saul 
(2 Sam 16,8), definendo Davide «uomo di sangue». Allo stesso 
tempo, il narratore insiste che Davide ha trattato Saul e la sua 
casa con rispetto e generosità (1 Sam 24 e 26) mentre in 2 Sam 1 
Davide stesso si dimostra pubblicamente innocente del sangue 
di Saul. Quando Davide introduce un possibile successore di 
Saul alla sua corte (2 Sam 9), non riconosce il suo diritto di suc-
cessione al trono di Saul, mentre altri discendenti di Saul ven-
gono uccisi per ordine dello stesso Davide (2 Sam 21,1-14). La 
sfida di questo corso è di decidere il merito dell‘accusa di Simei, 
figlio di Ghera, esplorando l‘intera narrazione dedicata a Davide 
(1 Samuele 16 – 1 Re 2). Si darà particolare rilievo all‘approccio 
letterario per identificare i vari strati della redazione del testo 
che permetterà di arrivare ad una risposta convincente alla do-
manda fondamentale di questo corso. Alla fine, si considererà la 
narrazione di Davide a livello globale per percepire come 
l‘imputazione di Simei si trovi insieme ad altri testi che sosten-
gono Davide come il legittimo successore di Saul. Fra i brani 
considerati saranno inclusi 2 Sam 1,2-16 (Davide riceve la coro-
na di Saul); 4,1-12 (Davide si vendica degli assassini di Is-Bàal); 
5,17-25 (Davide respinge l‘assalto dei Filistei); 8,1-14 (Davide 
assoggetta i paesi vicini); 9,1-13 (Davide introduce Merib-Bàal 
nella sua corte) e 21,1-14 (il contrasto fra Davide e Saul). 

Obiettivi 

Il corso vuole familiarizzare lo studente al metodo storico-critico 
applicato alla storia di Davide, soffermandosi sulle varie tappe 
dello sviluppo del testo. Gli studenti acquisteranno la capacità di 
analizzare a livello diacronico e sincronico un testo delle narrazioni 
ebraiche. A livello sincronico, si prenderà dimestichezza con l‘ana-
lisi della grammatica ebraica dal punto di vista narrativo («di-
scourse linguistics»). Inoltre, gli uditori saranno maggiormente 
sensibili alla necessità di avere una visione globale della narra-
zione di Davide (1 Sam 16 – 1 Re 2) per capire le singole pericopi 
trattate in questo corso.  
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Modalità delle lezioni 

L‘insegnamento verrà impartito per mezzo di lezioni frontali, 
talvolta con discussione. Inoltre, tenendo conto delle specifiche le-
zioni, sarà fornito il materiale didattico attinente e si indicheranno 
altre piste di approfondimento.  

Valutazione 

L‘esame, scritto per tutti, avrà la durata di due ore e sarà strut-
turato in tre parti: (1) traduzione e analisi di un brano del testo 
ebraico; (2) brevi domande sulla materia presentata durante le 
lezioni; (3) esegesi di un brano non trattato durante le lezioni, nel 
quale lo studente dimostrerà la sua capacità di analizzare un testo, 
anche aiutandosi con la lettura delle opere indicate nella bibliogra-
fia data durante le lezioni. 

Bibliografia obbligatoria  

BRUEGGEMAN, W., «2 Samuel 21–24: An Appendix of Decons-
truction», CBQ (1988) 383-397. 

DIAMOND, J.A., «King David of the Sages: Rabbinic Rehabilitation 
or Ironic Parody?», Prooftexts 27 (2007) 373-426.  

DICK, M.B., «The ―History of David‘s Rise to Power‖ and the Neo-
Babylonian Succession Apologies», in B.F. BATTO AND K.L. 
ROBERTS (ed.), David and Zion (FS J.J.M. Roberts) (Winona 
Lake 2004) 3–20. 

DIETRICH, W., Die frühe Königszeit in Israel. 10. Jahrhundert 
v.Chr. (Biblische Enzyklopädie 3; Kohlhammer, Stuttgart 
1997) 213-220 = The Early Monarchy in Israel: The Tenth 
Century B.C.E. (tr. di J. Vette; Biblical Encyclopedia 3; At-
lanta 2007) 240-250.  

LONGACRE, R.A., «Discourse Perspective on the Hebrew Verb: Af-
firmation and Restatement», in W. R. BODINE (ed.), Linguis-
tics and Biblical Hebrew (Winona Lake 1992) 177-189.  

MCKENZIE, S.L., King David: A Biography (Oxford 2000).  
MILLER, J.M. – HAYES, J.H., A History of Ancient Israel and Judah 

(Philadelphia 1986)149-188.  
SCHIPPER, J., «―Why Do You Still Speak of Your Affairs?‖: Poly-

phony in Mephibosheth‘s Exchanges with David in 2 Sa-
muel», VT 54 (2004) 344-351.  

STOTT, K., «Herodotus and the Old Testament: A Comparative 
Reading of the Ascendancy Stories of King Cyrus and Da-
vid», SJOT 16 (2002) 52-78.  
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WEITZMAN, S., «King David‘s Spin Doctors», Prooftexts 23 (2003) 
365-376 (recensione).  

Bibliografia basilare (una bibliografia più completa sarà fornita 
durante il corso) 

ALTER, R., The David Story (New York 1999). 
CAQUOT, A., – DE ROBERT, P., Les livres de Samuel (Commentaire 

de l‘Ancien Testament VI; Genève 1994). 
CONROY, C., Absalom Absalom! Narrative and Language in 2 Sam 

13–20 (Rome 1978). 
DE PURY, A. – RÖMER, T. (ed.), Die sogenannte Thronfolgegeschich-

te Davids: Neue Einsichten und Anfragen (Göttingen 2000). 
DIETRICH, W., David und Saul im Widerstreit – Diachronie und 

synchronie im Wettstreit: Beiträge zur Auslegung des ersten 
Samuelbuches (OBO 206; Göttingen 2004). 

DRIVER, S.R., Notes on the Hebrew Text and Topography of the 
Books of Samuel (Oxford 21913). 

GRØNBÆK, J.H., Die Geschichte vom Aufstieg Davids (1. Sam. 15 – 
2. Sam.5: Tradition und Komposition (Acta Theologica Dani-
ca 10; Copenhagen 1971). 

GUNN, D., The Story of King David: Genre and Interpretation 
(JSOT 6; Sheffield 1978). 

HALPERN, B., David’s Secret Demons: Messiah, Murderer, Traitor, 
King (Grand Rapids 2001).  

HERTZBERG, H.W., Die Samuelbücher (ATD 10; Göttingen 21960). 
ID., I & II Samuel (OTL; London 1964). 
HOPPER, P.J., «Aspect and Foregrounding in Discourse», in T. 

GIVÓN (ed.), Discourse and Syntax (New York 1979) 213-241.  
KLEIN, R.W., 1 Samuel (WBC 10; Waco, TX 1983). 
LONGACRE R.A., Joseph: A Story of Divine Providence: A Text 

Theoretical and Textlinguistic Analysis of Genesis 37 and 39-
48 (Winona Lake 1989). 

MCCARTER, P.K., I Samuel (AB 8; Garden City, NY 1980). 
ID., II Samuel (AB 9; Garden City, NY 1984). 
STOEBE, H.J., Das erste Buch Samuelis (KAT VIII/1; Gütersloh 1973). 
VAN SETERS, J., In Search of History: Historiography in the An-

cient World and the Origins of Biblical History (New Haven, 
CT 1983). 
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OA1104  L’aramaico del Secondo Tempio, corso A 
OA2204  L’aramaico del Secondo Tempio, corso B 

Semestre I (corso A) e II (corso B) – Lingua: italiano 
Descrizione 

Oggetto del corso è lo studio dell‘aramaico del Secondo Tempio e del 
giudaismo e cristianesimo antichi. Si inizierà con l‘aramaico targumi-
co, cui seguirà uno studio dell‘aramaico di Qumran con alcune letture 
di testi dal The Genesis Apocryphon. Lo studio dell‘aramaico biblico si 
concentrerà su Esdra 5 e Daniele 2–3,6. La sezione finale del corso si 
occuperà invece dello studio dell‘aramaico tardivo orientale (Siriaco), 
attraverso la lettura di testi dalla versione siriaca del Nuovo e 
dell‘Antico Testamento. Particolare attenzione sarà data alle diffe-
renze fra la morfologia e la sintassi dell‘aramaico rispetto a quelle 
dell‘ebraico biblico. La lettura delle versioni aramaiche della Bibbia 
(la Bibbia siriaca ed i targumim) permetterà agli studenti di osserva-
re le sottigliezze delle tecniche di traduzione oltreché la natura di 
queste versioni soprattutto in rapporto alla «rewritten Bible», come 
ad esempio The Genesis Apocryphon. Sarà parimenti studiata anche 
l‘esegesi di alcuni versetti biblici tratti da queste versioni.  

La frequenza è obbligatoria per entrambi i corsi A-B. È consi-
gliabile che lo studente abbia già frequentato i corsi A-B di ebraico, 
anche se non è un requisito obbligatorio.  

Gli studenti che frequentano questo corso sono dispensati dalla 
frequenza del corso di aramaico biblico (non dall‘esame). 

Obiettivi 

In questo corso gli studenti impareranno a leggere i testi ara-
maici della Bibbia, la letteratura targumica e qumranica oltreché 
la Bibbia siriaca. Alla fine del corso lo studente avrà una visione 
globale della lingua aramaica.  

Modalità 

All‘inizio del corso l‘insegnamento verrà impartito mediante 
lezioni frontali e discussioni. Saranno forniti materiali didattici 
in funzione delle diverse lezioni. Per ogni lezione lo studente 
dovrà aver preparato il testo in esame. Durante le lezioni, cia-
scuno avrà l‘opportunità di tradurre il testo. Gli studenti sono 
altresì incoraggiati a formare fra loro un «discussion group» 
(gruppo di discussione) per approfondire le loro domande prima 
della lezione. Nel secondo semestre le lezioni diventeranno una 
lettura guidata. 
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Bibliografia obbligatoria  

FASSBERG, S.E., «Qumran Aramaic», MAARAV 9 (2002) 19-31.  
FITZMYER, J.A., The Genesis Apocryphon of Qumran Cave I (1Q20) 

(BibOr 18B; Rome 32004). 
LAMBDIN, T.O., An Introduction to the Aramaic of Targum Onqelos 

[sarà a disposizione]. 
ROSENTHAL, F., A Grammar of Biblical Aramaic (Wiesbaden 61995). 
THACKSTON, W.M., Introduction to Syriac (Bethesda, MD 1999). 

Bibliografia di approfondimento 

BEYER, K. Die aramäischen Texte vom Toten Meer, I-II (Göttingen 
1984, 2004). 

BROCK, S.P., Syriac Studies: A Classified Bibliography (1960-1990) 
(Kaslik 1996).  

DALMAN, G.H., Grammatik des jüdisch-palästinischen Aramäisch 
(Darmstadt 1960/1978). 

JASTROW, M., A Dictionary of the Targumim, I-II (New York 1950). 
KUTY, R.J., Studies in the Syntax of Targum Jonathan to Samuel 

(Ancient Near Eastern Studies 30; Leuven 2010).  
MOSCATI, S. – SPITALER, A. – ULLENDORFF, E. – VON SODEN, W., An 

Introduction to the Comparative Grammar of the Semitic 
Languages (PLO NS 6; Wiesbaden 1964).  

MURAOKA, T., Classical Syriac for Hebraists (Wiesbaden 1987). 
NÖLDEKE, T., Syrische Grammatik (Leipzig 1898). 
ID., Compendious Syriac Grammar (trans. J.A. Crichton) (London 

1904). 
PALACIOS, L., Grammatica Aramaico-Biblica (Montserrat, Barce-

lona 1970). 
PAYNE SMITH, R., Compendious Syriac Dictionary (Oxford 1903). 
SCHATTNER-RIESER, U. L’araméen des manuscrits de la mer Morte. 

I. Grammaire (Instruments pour l‘étude des langues de 
l‘Orient Ancien 5; Prahins 2004).  

SMELIK W. F., The Targum of Judges (Leiden – New York – Köln 
1995). 

SOKOLOFF, M., A Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic of the 
Byzantine Period (Dictionaries of Talmud, Midrash and Tar-
gum 2; Ramat Gan, 1990).  

VAN STAALDUINE-SULMAN, E., The Targum of Samuel (Leiden 2002).  
WILSON, G.H., «An Index to the Biblical Passages Cited in Franz Rosen-

thal, A Grammar of Biblical Aramaic», JSS 24 (1979) 21-24. 
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Valutazione 

Ci sarà un esame alla fine di ogni semestre. Ciascun esame 
sarà basato sui testi stabiliti da leggere durante il semestre in 
corso. Gli esami saranno scritti per tutti e avranno una durata 
di due ore.  

OS3102  Siriaco, corso superiore (C) 

Semestre: I o II – Lingua: ex cond. 

Descrizione 

In questo corso si leggono vari testi dei padri siri (per esempio, 
Afraate, St. Efrem). Alcuni testi possono essere scelti secondo le 
esigenze degli studenti. 

Obiettivi 

Lo scopo di questo corso è di approfondire la conoscenza della 
lingua siriaca e di conoscere la storia della letteratura.  

Modalità delle lezioni  

Lo studente deve preparare i testi prima della lezione così che le 
lezioni diventino una lettura guidata. 

Bibliografia obbligatoria 

NÖLDEKE, T., Syrische Grammatik (Leipzig 1898). 
ID., Compendious Syriac Grammar (trans. J.A. Crichton) (London 

1904). 
PAYNE SMITH, R., Compendious Syriac Dictionary (Oxford 1903). 

Bibliografia di approfondimento 

BROCK, S.P., Syriac Studies: A Classified Bibliography (1960-1990) 
(Kaslik 1996).  

ID., A Brief Outline of Syriac Literature (Moran ‗Etho 9; Kottayam 1997). 

GOLDENBERG, G., «On Syriac Sentence Structure», in M. SOKOLOFF 
(ed.), Arameans, Aramaic and the Aramaic Literary Tradi-
tion (Ramat Gan 1983) 97-140. 

MOSCATI, S. – SPITALER, A. – ULLENDORFF, E. – VON SODEN, W., 
An Introduction to the Comparative Grammar of the Semitic 
Languages (PLO NS 6; Wiesbaden 1964).  

MURAOKA, T., Classical Syriac for Hebraists (Wiesbaden 1987). 
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Valutazione 

L‘esame sarà scritto per tutti e avrà una durata di due ore circa. 
La prima parte dell‘esame tratterà i testi studiati durante le lezio-
ni. Per la seconda parte allo studente sarà chiesto di tradurre un 
testo non visto durante il semestre. Per la seconda parte è consenti-
to l‘uso di un dizionario della lingua siriaca (e.g., R. PAYNE SMITH, 
Compendious Syriac Dictionary). 

OS4101  Siriaco, corso speciale  

Semestre: I e/o II – Lingua: ex cond. 

Descrizione della materia trattata 

In questo corso si leggono vari testi dei padri siriaci secondo le 
esigenze degli studenti. 

Obiettivi  

Il corso presuppone un buona conoscenza della lingua siriaca. Lo 
scopo del corso è di approfondire la conoscenza della lingua attra-
verso la lettura di testi da varie epoche.  

Modalità delle lezioni  

Allo studente è chiesto di preparare i testi prima della lezione 
così che le lezioni diventino una lettura guidata. 

Bibliografia 

Cfr. OS3102  Siriaco, corso superiore (C)  

Valutazione 

L‘esame sarà scritto per tutti e avrà una durata di due ore. La 
prima parte dell‘esame tratterà i testi studiati durante le lezioni. 
Per la seconda parte allo studente sarà chiesto di tradurre un testo 
non visto durante il semestre. Per la seconda parte è consentito 
l‘uso di un dizionario della lingua siriaca (e.g., R. PAYNE SMITH, 
Compendious Syriac Dictionary). 
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OA4101  Aramaico targumico, corso speciale 

Semestre: I o II – Lingua: ex condicto 

Descrizione della materia trattata 

In questo corso si leggono vari testi del Targumim secondo le e-
sigenze degli studenti. 

Obiettivi  

Lo scopo di questo corso è di approfondire la conoscenza della 
lingua e letteratura dei diversi Targumim.  

Modalità delle lezioni  

Allo studente è chiesto di preparare i testi prima della lezione in 
modo che le lezioni diventino una lettura guidata. 

Bibliografia 

CLARKE, E.G. (ed.), Targum Pseudo-Jonathan of the Pentateuch 
(Hoboken 1984). 

DIEZ MACHO, A. (ed.), Neophyti. I. Targum Palestinense de la 
Biblioteca Vaticana, I-VI (Madrid 1968-1979). 

JASTROW, M., A Dictionary of the Targumim, I-II (New York 1950). 
SOKOLOFF, M., A Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic of the 

Byzantine Period (Jerusalem 1990). 
SPERBER, A., The Bible in Aramaic. I. The Pentateuch according to 

Targum Onkelos (Leiden 1959). 
DALMAN, G.H., Grammatik des jüdisch-palästinischen Aramäisch 

(Darmstadt 1960/1978). 
LE DÉAUT, R. B JACQUES, R., «Targum», in Supplément au Diction-

naire de la Bible (Paris 2002) XIII, coll. 1*-344*.  
LE DÉAUT, R., Targum du Pentateuque: traduction des deux recen-

sions palestiniennes complètes, I-V (Paris 1978-1981). 

Modalità della valutazione 

L‘esame sarà scritto per tutti e avrà una durata di due ore. La 
prima parte dell‘esame tratterà i testi studiati durante le lezioni. 
Per la seconda parte allo studente sarà chiesto di tradurre un testo 
non visto durante il semestre. Per la seconda parte è consentito 
l‘uso di un dizionario della lingua aramaica (e.g., M. JASTROW, A 
Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, 
and the Midrashic Literature). 
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AB1205  Aramaico Biblico 

2 h. sett. in febbraio e marzo – Lingua: italiano 
Descrizione  

Questo corso vuole introdurre gli studenti allo studio della gram-
matica dell‘aramaico biblico. Saranno letti due testi: Esdra 5 e 
Daniele 2.  

Obiettivi 

Lo studente acquisirà una conoscenza di base della lingua e let-
teratura aramaica della Bibbia. 

Modalità d’insegnamento 

L‘insegnamento verrà impartito mediante lezioni frontali e con 
discussioni attraverso l‘uso di internet. Saranno forniti materiali 
didattici in funzione delle diverse lezioni. Due giorni prima di ogni 
lezione lo studente riceverà una e-mail che presenterà la materia 
per la lezione successiva, sottolineando alcune problematiche con 
delle domande. È presupposto che lo studente venga alla lezione 
avendo studiato la materia e avendo preparato risposte alle do-
mande. Gli studenti sono altresì incoraggiati a formare fra loro un 
«discussion group» (gruppo di discussione) per approfondire le loro 
domande prima della lezione. 

Valutazione 

L‘esame avrà due componenti: (1) un breve esame scritto per 
tutti sui testi presentati durante le lezioni e (2) un breve lavoro 
scritto su un testo non presentato durante le lezioni. 

Bibliografia obbligatoria 

ROSENTHAL, F., A Grammar of Biblical Aramaic (Harrassowitz, 
Wiesbaden 61995).  

Bibliografia di approfondimento 

GZELLA, H., Tempus, Aspekt und Modalität im Reichsaramäischen 
(Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Mainz. 
Veröffentlichungen der Orientalischen Kommission 48; Wies-
baden 2004). 

MAGNANINI, P. – NAVA, P., Grammatica di Aramaico Biblico (Stu-
dio Domenicano, Bologna 2005). 

PALACIOS, L., Grammatica Aramaico-Biblica (Montserrat, Barcelo-
na 1970). 
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VOGT, E., Lexicon linguae aramaicae Veteris Testamenti (Pontificio 
Istituto Biblico, Roma 1994 [2 ed.]). 

WILSON, G.H., «An Index to the Biblical Passages Cited in Franz 
Rosenthal, A Grammar of Biblical Aramaic», JSS 24 
(1979) 21-24. P
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NEUDECKER Reinhard, S.J. [F.B.] 

IV7108  Esegesi rabbinica: il sacrificio di Isacco («Akedah») 

Introduzione AT – Semestre: I – Lingua italiana 

Descrizione della materia trattata 

Le letture fatte in classe consisteranno soprattutto nel testo e-
braico di Genesi Rabbah su Genesi 22, preso dall‘edizione di M.A. 
Mirkin. Altri testi sull‘argomento saranno letti per la maggior 
parte nelle traduzioni esistenti. Il materiale trattato è di grande 
importanza per la cristologia del NT. 

Nella parte finale del corso sarà fatto uno studio dettagliato del 
commentario di Rashi (1040-1105) sulla Akedah. 

Obiettivi 

Questo corso ha lo scopo di introdurre lo studente nel campo 
dell‘interpretazione rabbinica dell‘Antico Testamento. Particolare 
attenzione sarà data: (1) ai metodi di esegesi; (2) ai concetti basila-
ri della letteratura midrashica. 

Modalità delle lezioni 

Per un maggiore approfondimento sia delle tematiche del corso 
che della «metodologia» rabbinica si auspica una viva partecipa-
zione nella discussione in classe. 

Bibliografia obbligatoria 

BACHER, W., «Bible Exegesis», The Jewish Encyclopedia III, 162-
174. 

HERR, M.D., «Oral Law», Encyclopaedia Judaica, IIa ed., vol. 15, 
454-456. 

NEUDECKER, R., «Studi rabbinici e Nuovo Testamento», Civiltà 
Cattolica 162 (2011, I) 457-463. 

Bibliografia di approfondimento 

BERMAN, L.A., The Akedah: The Binding of Isaac (Northvale-
Jerusalem 1997) 

KASHER, M.M., Encyclopedia of Biblical Interpretation (trans. H. 
Freedman) III (New York 1957) 128-164. 

LEVENSON, J.D., The Death and Resurrection of the Beloved Son: 
The Transformation of Child Sacrifice in Judaism and 
Christianity (New Haven 1993). 

MOBERLY, R.W.L., The Bible, Theology and Faith: A Study of Ab-
raham and Jesus (Cambridge 2000) 
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MANNS, F. (ed.), The Sacrifice of Isaac in the Three Monotheistic 
Religions (Jerusalem 1995). 

NIEHOFF, M.R., «The Return of Myth in Genesis Rabbah on the 
Akeda», Journal of Jewish Studies 26 (1995) 69-87. 

SPIEGEL, S., The Last Trial: On the Legends and Lore of the Com-
mand to Abraham to Offer Isaac as a Sacrifice: The Akedah 
(New York 1967). 

STEMBERGER, G., Einleitung in Talmud und Midrasch (München 
1992) [tradotto in varie lingue] 

SWETNAM, J., Jesus and Isaac: A Study in the Epistle to the He-
brews in the Light of the Aqedah (Rome 1981). 

DAVIS, E.F., «Self-Consciousness and Conversation: Reading Gene-
sis 22», Bulletin for Biblical Reserach 1 (1991) 27-40. 

KUNIN, S.D., «The Death of Isaac…», JSOT 64 (1994) 57-81. 
WENHAM, G.J., «The Akedah: A Paradigm of Sacrifice», Pomegra-

nates and Golden Bells (FS J. Milgrom) (Winona Lake 1995) 
93-102. 

N.B.: Una bibliografia di base sulla letteratura rabbinica (ri-
guardante specialmente la sua importanza per l‘Antico e il Nuovo 
Testamento) si potrà trovare insieme alle dispense. 

Modalità della valutazione 

L‘esame sarà orale per tutti. Si richiede una buona comprensione 
del materiale trattato in classe. Inoltre verrà richiesto di applicare 
la «metodologia» rabbinica a un passo biblico non trattato nel corso. 
Qualche domanda riguarderà la bibliografia obbligatoria. 
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OGGIANO Ida [F.B. – invit.] 

PA1107 Archeologia e geografia del Vicino Oriente Antico 

Semestre: I – Lingua: italiano 
Descrizione 

Introduzione all‘archeologia dell‘area siro-palestinese. Il corso si 
articola in tre parti:  

1- L‘archeologia e i testi: un rapporto difficile.  
2- L‘archeologia dell‘area palestinese nel suo contesto vicino 

orientale. 
3- La questione dell‘aniconismo nella tradizione vicino-orientale.  
 
Parte prima: Nella parte introduttiva al corso si affronteranno le 

problematiche metodologiche legate alla disciplina archeologica, 
con particolare riferimento all‘area palestinese. Nello specifico ci si 
soffermerà sulla questione del rapporto tra il testo biblico e le te-
stimonianze archeologiche, al fine di fornire ai frequentati i giusti 
strumenti per valutare l‘importanza del dato archeologico nella ri-
costruzione della storia (anche religiosa) dell‘area vicino orientale.  

Parte seconda. Si forniranno in questa parte le informazioni ba-
silari per l‘inquadramento geografico e storico-archeologico della 
regione palestinese nel I millennio a.C. 

Parte terza: Si tratterà delle tradizioni di rappresentazione della 
divinità nel Vicino Oriente, con particolare riferimento alla que-
stione della nascita dell‘aniconismo ebraico. 

Obiettivi 

Alla fine del corso lo studente dovrà essere in grado di collocare 
geograficamente e di definire in senso archeologico le principali 
testimonianze dei siti presentati durante il corso e di conoscere la 
storia dell‘area levantina costiera nel I millennio a.C. 

Modalità 

Lezioni frontali e seminari. 

Bibliografia 

La bibliografia che si presenta è per buona parte in lingua ingle-
se. Durante il corso si forniranno articoli, dispense e power points 
in lingua italiana, e, quando possibile, in francese, inglese, spagno-
lo e tedesco. 
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Bibliografia obbligatoria 

Parte prima: parti scelte dei seguenti testi:  

FINKELSTEIN, I. – SILBERMAN, N.A., The Bible Unearthed. Archae-
ology’s New Vision of Ancient Israel and the Origin of its Sa-
cred Texts (New York 2001) = Le tracce di Mosè. La Bibbia 
tra storia e mito (Roma 2002). 

DEVER, W.G., Did God Have a Wife? Archeology and Folk Religion 
in Ancient Israel (Grand Rapids, Michigan – Cambridge, U.K 
2005). 

Seconda Parte: le pagine indicate dei seguenti libri 

MAZAR, A., Archaeology of the Land of the Bible 10,000–586 B.C.E. 
(New York 1990) 232-549.  

BEN TOR, A. (ed.), The Archaeology of Ancient Israel (New Haven 
1992) 258-373.  

In italiano 

ARATA MANTOVANI, P., Introduzione all’archeologia palestinese 
(Brescia 1992) (con interazioni e aggiornamenti forniti du-
rante le lezioni e letture integrative). 

Terza parte 

METTINGER, T.N.D., No Graven Image? Israelite Aniconism in Its 
Ancient Near East Context (Coniectanea Biblica, Old Testa-
mente Series 42; Stockholm 1995). 

OGGIANO, I., Dal Terreno al divino (Roma 2005). 
BIGA, M.G., «La diffusione del culto aniconico nel Mediterraneo 

orientale e nel mondo semitico-occidentale dal III al I mil-
lennio a.C.», in G. PRATO (ed.), Religione biblica e religione 
storica dell’antico Israele. Atti del XXV Convegno di Studi 
Veterotestamentari, Fara Sabina, 10-12 Settembre 2007 (Ri-
cerche Storico Bibliche, XXI; Bologna 2009) 37-54.  

Bibliografia di approfondimento  

LEVY, T.E. (ed.), The Archaeology of Society in the Holy Land (Lon-
don 1995).  

STERN, E., Archaeology of the Land of the Bible, II. The Assyrian, 
Babylonian and Persian Periods (732-332 BCE) (ABRL; New 
York 2001). 
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ZEVIT, Z., The Religions of Ancient Israel: A Synthesis of Paral-
lactic Approches (London – New York 2001). 

Enciclopedie 

STERN, E., The New Encyclopedia of Archaeological Excavations in 
the Holy Land, I-IV (Jerusalem 1992-1993). 

MEYERS, E.M., The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near 
East, I-V (New York – Oxford 1997).  

Modalitá dell’esame 

Esame orale (in italiano, inglese, francese e spagnolo).  
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PISANO Stephen, S.J. [F.B.] 

CT1101  Introduzione alla Critica Testuale dell’Antico  
e del Nuovo Testamento 

Semestre: I – Lingua: italiano 
Contenuto 

La materia propria del corso: per quanto riguarda l‘AT: 1. il testo 
ebraico massoretico e le sue edizioni critiche; 2. il Pentateuco Sama-
ritano; 3. i testi biblici di Qumran; 4. le traduzioni greche dell‘AT: la 
LXX e la storia dell‘evoluzione del testo greco; 5. principi ed esempi 
dell‘emendazione del testo. Per il NT: 1. le edizioni stampate e i 
manoscritti principali del testo greco; 2. la storia del testo attraverso 
le sue forme diverse; 3. le versioni antiche del NT; 4. la critica razio-
nale; 5. principi ed esempi dell‘emendazione del testo. La metodolo-
gia è duplice: lezioni sulla storia del testo biblico e lavoro personale 
dello studente per la preparazione di casi concreti di lezioni varianti 
del testo dell‘Antico e del Nuovo Testamento. 

Obiettivi 

Gli obiettivi del corso sono due: l‘acquisizione delle conoscenze 
necessarie sulla storia dei testi biblici e un‘introduzione alle meto-
dologie pratiche per poter giudicare l‘importanza delle varianti 
testuali e per arrivare a un giudizio sulle lezioni più attendibili ove 
ci sono varianti importanti nella storia della tradizione del testo 
biblico. 

Modalità 

Le lezioni intendono fornire le informazioni utili per la cono-
scenza della storia del testo biblico. A ciascuno studente saranno 
dati dei brani dell‘AT e del NT per i quali dovrà esaminare le va-
rianti riportate nelle edizioni critiche principali e prepare da solo 
delle spiegazioni dei problemi incontrati attraverso le varianti 
nelle lingue originali dei testi o nelle versioni antiche. 

Bibliografia raccomandata 

WEGNER, P.D., Textual Criticism of the Bible. Its History, Methods 
& Results (InterVarsity Press, Downers Grove, IL 2006) = 
Guida alla critica testuale della Bibbia. Storia, metodi e ri-
sultati (Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2009). 

Antico Testamento 

TOV, E., Textual Criticism of the Hebrew Bible. Second revised 
edition (Fortress Press, Minneapolis B Van Gorcum, Assen 
2001). 
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Nuovo Testamento 

METZGER, B.M., The Text of the New Testament (Oxford 19923) = Il 
testo del Nuovo Testamento (Introduzione allo studio della 
Bibbia, Supplementi 1; Brescia 1996). 

Bibliografia di approfondimento 

Antico Testamento 

FERNANDEZ MARCOS, N., Introducción a las versiones griegas de la 
Biblia (Madrid 19982) = La bibbia dei LXX (Brescia 2000); 
trad. ingl.: The Septuagint in Context. Introduction to the 
Greek Versions (Leiden 2000). 

FLINT, P.W. (ed.), The Bible at Qumran. Text, Shape, and Interpre-
tation (Eerdmans, Grand Rapids B Cambridge, UK 2001). 

HARL, M. B DORIVAL, G. B MUNNICH, O., La Bible grecque des Sep-
tante (Paris 1998). 

HENGEL, M., The Septuagint as Christian Scripture. Its Prehistory 
and the Problem of Its Canon (Old Testament Studies; T&T 
Clark, Edinburgh 2002). 

ROBERTS, B.J., The Old Testament Text and Versions (Cardiff 1951). 
WÜRTHWEIN, E., Der Text des A.T. Eine Einführung in die Biblia 

Hebraica (Stuttgart 19885) = The Text of the Old Testament 
(Grand Rapids 19952). 

Nuovo Testamento 

ALAND, B. & K., Der Text des Neuen Testaments (Stuttgart 1982) = 
Il testo del Nuovo Testamento (CSANT 2; Marietti, Genova 
1987) = The Text of the New Testament (Eerdmans, Grand 
Rapids 1989). 

PASSONI DELL‘ACQUA, A., Il testo del Nuovo Testamento (Leumann, 
Torino 1994). 

ZIMMERMANN, H., Neutestamentliche Methodenlehre (Stuttgart 
1966). 

Valutazione 

L‘esame sarà orale per tutti (10 minuti). Lo studente deve cono-
scere gli elementi di introduzione alla materia indicati sui puncta 
pro examine che saranno distribuiti durante il corso e preparare 
dei testi dell‘AT e del NT per potere discutere le lezioni varianti 
indicate nell‘apparato critico della Biblia Hebraica Stuttgartensia 
e del Novum Testamentum Graece27 di Nestle-Aland. 
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IV1213  Introduzione alla traduzione greca dell’AT 

Introduzione AT – Semestre: II – Lingua: italiano 
Contenuto 

La traduzione dell‘AT in greco rappresenta un evento importante 
per la trasmissione del messaggio della Bibbia. Le forme esistenti 
oggi dell‘AT in greco comprendono quella dei «Settanta» e le varie 
rielaborazioni o recensioni di questo testo, insieme alle traduzioni 
greche del secondo secolo d.C. 

In questo corso, dopo una presentazione generale delle teorie 
sull‘origine e la formazione della Bibbia greca e sulla natura di 
questa traduzione, saranno studiati alcuni temi che mostrano in 
modo particolare le opzioni di traduzione e gli interessi culturali, 
storici e teologici del testo greco, insieme all‘evoluzione di certe 
concezioni religiose, per esempio i termini utilizzati per parlare di 
Dio, il messianismo, l‘universalismo, l‘attualizzazione del testo. 

Obiettivi 

In questo corso si studieranno le diverse forme del testo e la loro 
importanza per conoscere il mondo culturale e religioso nel quale 
sono nate e sono state trasmesse. Quest‘indagine si farà attraverso 
lo studio di alcuni brani scelti dell‘AT, paragonando il testo in e-
braico e in greco. Quindi si richiede una conoscenza di ebraico e di 
greco che corrisponde almeno al livello raggiunto da coloro che 
hanno superato ambedue gli esami di qualificazione o quelli dei 
corsi propedeutici. 

Modalità 

L‘insegnamento sarà attuato attraverso delle lezioni magistrali, 
che saranno accompagnate dalla lettura di alcuni articoli di lette-
ratura secondaria e dallo studio personale dei testi presi in esame. 

Bibliografia 

È richiesta la lettura di una delle introduzioni recenti al testo 
greco dell‘AT: 

FERNANDEZ MARCOS, N., Introducción a las versiones griegas de la 
Biblia (Testo y Estudios «Cardenal Cisneros» 64; Madrid 
21998). 
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ID., La Bibbia dei Settanta. Introduzione alle versioni greche della 
Bibbia (Introduzione allo studio della Bibbia. Supplementi 6; 
Brescia 2000). 

ID., The Septuagint in Context. Introduction to the Greek Versions 
(Leiden 2000). 

HARL , M. – DORIVAL, G. – MUNNICH, O., La Bible grecque des Sep-
tante. Du judaïsme hellénistique au christianisme ancien 
(Paris 1988). 

JOBES, K.H. – SILVA, M., Invitation to the Septuagint (Grand Rap-
ids – Carlisle 2000). 

SIEGERT, F., Zwischen Hebräischer Bibel und Altem Testament. 
Eine Einführung in die Septuaginta (Munsteraner Judaisti-
sche Studien 9; Münster 2001). 

Bibliografia di approfondimento (altri titoli saranno dati durante 
il corso) 

BARTHELEMY, D., Études d’histoire du texte de l’A.T. (Fribourg – 
Göttingen 1978). 

Fredrick Field’s Prolegomena to Origenis hexaplorum quae super-
sunt, translated and annotated by Gerard J. Norton (Cahiers 
de la Revue Biblique 62; Paris 2005). 

GRABBE, L.L., Judaism from Cyrus to Hadrian. Vol. 1: The Persian 
and Greek Periods (Minneapolis 1992). 

HENGEL, M., Judentum und Hellenismus (Tübingen 1969). 

ID., Judaism and Hellenism (Philadelphia 1974). 

ID., The Septuagint as Christian Scripture. Its Prehistory and the 
Problem of Its Canon (Old Testamente Studies; Edinburgh 
2002). 

JELLICOE, S., The Septuagint and Modern Study (Oxford 1968). 

PRIJS, L., Jüdische Tradition in der Septuaginta (Leiden 1948; 
ristampa 1987). 

SWETE, H.B. – OTTLEY, R.R., An Introduction to the Old Testament 
in Greek (Cambridge 21914; ristampa 1968). 

TOV, E., The Text-Critical Use of the Septuagint in Biblical Re-
search. Second edition, revised and enlarged (Jerusalem 1997). 
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Esame 

L‘esame sarà scritto per tutto e richiederà una conoscenza degli 
argomenti trattati durante le lezioni insieme alla capacità di ana-
lizzare alcuni testi greci della Settanta. 

 

SN1120  Critica testuale delle citazioni dell’AT nel NT 

Seminario con o senza lavoro scritto 
Semestre: I – Lingua: italiano 

Descrizione 

Attraverso lo studio di varianti nelle citazioni dell‘Antico Testa-
mento nel Nuovo si vedrà come il NT ha utilizzato, e talvolta modi-
ficato, queste citazioni. Si vedrà come la tradizione manoscritta del 
NT ha riformulato alcune di queste citazioni. 

Obiettivi 

Lo scopo di questo seminario è di introdurre lo studente all‘uso 
della critica testuale nell‘analisi di testi biblici. I partecipanti de-
vono aver seguito già il corso  di introduzione alla critica testuale. 

Modalità 

Il seminario avrà nove sedute di due ore ciascuna. In ogni sedu-
ta uno studente avrà la responsabilità di presentare un caso di 
citazione dell‘AT nel Nuovo. Si chiederà la partecipazione attiva di 
tutti gli studenti in ogni seduta. 

Bibliografia 

La bibliografia sarà data all‘inizio del seminario. Per un‘intro-
duzione globale al tema delle citazioni dell'AT nel NT si raccoman-
da: 
HENGEL, M., «Die Septuaginta als ―christliche Schriftensammlung‖, 

ihre Vorgeschichte und das Problem ihres Kanons», in M. 
HENGEL – A.M. SCHWEMER (ed.), Die Septuaginta zwischen 
Judentum und Christentum (WUNT 72: Tübingen 1994) 182-
284. 

MCLAY, R.T., The Use of the Septuagint in New Testament Re-
search (Grand Rapids – Cambridge, UK 2003). 

MOYISE, S. (ed.), The Old Testament in the New Testament (FS J.L.
 North) (JSNTSS 189; Sheffield 2000). 
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TUCKETT, C.M. (ed.), The Scriptures in the Gospels (BETL 181; 
Leuven 1997). 

VENARD, L., «Citations de l'Ancien Testament dans le Nouveau 
Testament», Supplément au Dictionnaire de la Bible, II, 
23-51. 

Valutazione 

Per gli studenti che seguono il seminario senza lavoro scritto la 
valutazione sarà basata sulla loro presentazione di un testo e 
sulla loro partecipazione nelle discussioni dei testi presentati 
dagli altri studenti. Per gli studenti che seguono il seminario con 
lavoro scritto la valutazione si baserà, oltre che sulla presenta-
zione e partecipazione attiva durante le sedute, sulla qualità del 
lavoro scritto, che avrà come tema normalmente il testo presenta-
to durante il seminario. 
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POGGI Flaminio [F.B. – invit.] 

GA1105  Greco del Nuovo Testamento, corso A 

Semestre: I – Lingua: italiano 
Descrizione 

Sintassi della frase semplice: predicato verbale e predicato no-
minale; apposizione. 

Sintassi dei casi: nominativo (soggetto, predicato nominale, predi-
cativo del soggetto, nominativo «pendente»); vocativo (complemento 
di vocazione); accusativo (oggetto diretto, predicativo dell‘oggetto, 
accusativo di tempo e di luogo, accusativo avverbiale, le funzioni 
sintattiche dell‘accusativo con il predicato all‘infinito); genitivo (ge-
nitivo di appartenenza e di origine, genitivo oggettivo e soggettivo, 
genitivo partitivo, genitivo ebraico, genitivo epesegetico, genitivo di 
scopo e di direzione, secondo termine di paragone, genitivo di tempo, 
genitivo retto da verbi e aggettivi, soggetto del genitivo assoluto); 
dativo (oggetto indiretto, dativo di vantaggio, dativo di possesso, 
dativo di mezzo o strumento, dativo di causa, dativo di modo, dativo 
di tempo, dativo di luogo, dativo di relazione). 

Sintassi dell’articolo: l‘articolo come pronome; l‘aggettivo attri-
butivo e l‘aggettivo predicativo, gli attributi preposizionali. 

Sintassi del verbo: modi finiti e indefiniti; le funzioni del partici-
pio (attributivo, sostantivato, avverbiale congiunto e disgiunto, 
predicativo, perifrastico); i tempi e l‘aspetto del sistema verbale 
greco (aspetto interno, esterno, risultativi; aspetto e Aktionsart). 

Testi: Vangelo di Luca e Atti degli apostoli. 
Metodologia: Il corso consta di due ore settimanali contigue: nel-

la prima ora verranno affrontati in modo sistematico argomenti di 
sintassi; nella seconda ora si lavorerà sui testi. 

Obiettivi 

Il corso si propone di guidare lo studente in un percorso di appro-
fondimento sulla sintassi della frase semplice nel greco neotesta-
mentario, di rinforzare le competenze morfologiche e lessicali già 
acquisite, di riuscire a comprendere testi in greco di difficoltà media. 

Modalità 

Lezioni frontali e interattive. Per ogni lezione, inoltre, saranno 
assegnati esercizi, di cui lo studente dovrà dare riscontro nella le-
zione successiva e a partire dai quali si svolgerà il lavoro interattivo. 

Bibliografia obbligatoria:  

ALAND, K.  – al., The Greek New Testament (United Bible Societies, 
Stuttgart 1994). 
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POGGI, F., Corso avanzato di greco neotestamentario (San Paolo, 
Milano 2009). 

ID., Corso avanzato di greco neotestamentario. Esercizi e soluzioni 
(San Paolo, Milano 2009). 

Bibliografia di approfondimento: 

METZGER, B., A Textual Commentary on the Greek New Testament 
(United Bible Societies, Stuttgart 1994). 

BLASS, F. – DEBRUNNER, A., Grammatik des neutestamentlichen 
Griechisch [traduzione italiana: Grammatica del greco del 
Nuovo Testamento (edd. U. Mattioli – G. Pisi) (Paideia Edi-
trice Brescia 1982)]. 

Modalità 

Ci sarà un esame scritto alla fine del semestre. 
 

GB1208  Greco del Nuovo Testamento, corso B 

Semestre: II – Lingua: italiano 
Descrizione: 

Sintassi della frase complessa: proposizioni principali e subordi-
nate; proposizioni esplicite e implicite; proposizioni nominali; pro-
posizioni interrogative dirette; congiunzioni e connettivi subordi-
nati; proposizioni completive (soggettive, oggettive, epesegetiche, 
interrogative indirette); proposizioni circostanziali (finali, consecu-
tive, causali, temporali, condizionali, concessive, comparative, mo-
dali); proposizioni relative. 

Testi: Lettera ai Romani. 
Metodologia: il corso consta di due ore settimanali contigue: nel-

la prima ora verranno affrontati in modo sistematico argomenti di 
sintassi; nella seconda ora si lavorerà sui testi. 

Obiettivi 

Il corso si propone di guidare lo studente in un percorso di ap-
profondimento sulla sintassi della frase complessa nel greco neote-
stamentario, di rinforzare le competenze morfologiche e lessicali 
già acquisite, di riuscire a comprendere testi in greco di difficoltà 
alta. 
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Modalità  

Lezioni frontali e interattive. Per ogni lezione, inoltre, saranno 
assegnati esercizi, di cui lo studente dovrà dare riscontro nella 
lezione successiva e a partire dai quali si svolgerà il lavoro interat-
tivo. 

 

Bibliografia obbligatoria  

ALAND, K.  – al., The Greek New Testament (United Bible Societies, 
Stuttgart 1994). 

POGGI, F., Corso avanzato di greco neotestamentario (San Paolo, 
Milano 2009). 

ID., Corso avanzato di greco neotestamentario. Esercizi e soluzioni 
(San Paolo, Milano 2009). 

Bibliografia di approfondimento 

METZGER, B., A Textual Commentary on the Greek New Testament 
(United Bible Societies, Stuttgart 1994). 

BLASS, F. – DEBRUNNER, A., Grammatik des neutestamentlichen 
Griechisch [traduzione italiana: Grammatica del greco del 
Nuovo Testamento (edd. U. Mattioli – G. Pisi) (Paideia Edi-
trice Brescia 1982)]. 

Modalità 

Ci sarà un esame scritto alla fine del semestre. 
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RASTOIN Marc, S.J. [F.B. – invit.]  

IN5105   Introduzione all’epistolario paolino 

Introduzione NT – Semestre: I – Lingua: italiano 
Il corso sarà di 4 ore settimanali con inizio il 21 novembre 

Descrizione 

Negli ultimi decenni lo studio delle lettere paoline è stato dra-
sticamente modificato. Si parla di cambiamento di paradigma, di 
nuove interpretazioni. Il corso si prefigge di presentare l‘evoluzione 
dell‘esegesi dell‘epistolario paolino nei diversi campi (Paolo e la Leg-
ge, Paolo e il giudaismo, Paolo e l‘ellenismo, Paolo e l‘Impero Roma-
no, giustificazione, cristologia, ecclesiologia, escatologia, ecc.), mo-
strandone l‘importanza e le conseguenze. 

Per un primo approccio ad alcuni problemi, il ruolo della Legge 
nel giudaismo del tempo di Paolo e per Paolo stesso, si consiglia di 
leggere alcune prese di posizione contrastate (cf. bibliografia). 

Obiettivi 

Lo scopo del corso è di scoprire lo sfondo retorico e sociale delle 
lettere paoline e anche i motivi dei dibattiti teologici attuali attor-
no a queste lettere. Cercheremo infine di sapere se sia possibile 
parlare di una teologia unificata per Paolo. 

Modalità 

Corso frontale, con domande tecniche orali fatte durante le le-
zioni. Ogni lezione richiede una preparazione personale da parte 
degli uditori. 

Bibliografia 

(1) obbligatoria 

DUNN, J.D.G., «The New Perspective on Paul: Paul and the Law», 
in K.P. DONFRIED (ed.), The Romans Debate. Revised and 
Expanded Edition (T. & T. Clark, Edinburgh 1991) 299-308. 

BYRNE, B., «Interpreting Romans Theologically in a Post-―New 
Perspective‖ Perspective», HTR 62 (2001) 227-241. 

STENDAHL, K., «The Apostle Paul and the Introspective Conscience 
of the West», HTR 56 (1963) 199-215.  

WRIGHT, N.T., Paul: In Fresh Perspective (Fortress, Minneapolis 
2006). 

(2) raccomandata 

BASLEZ, M.-F., Saint Paul (Fayard, Paris 1991). 
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DETTWILER, A. B KAESTLI, J.D. B MARGUERAT, D. (ed.), Paul, une 
théologie en construction (Labor et Fides, Genève 2004). 

PENNA, R., L’apostolo Paolo. Studi di esegesi e teologia (2a parte) 
(Paoline, Milano 1991). 

DUNN, J.D.G., The Theology of Paul the Apostle (T. & T. Clark, 
Edinburgh 1998). 

FITZMYER, J.A., Paul and His Theology. A Brief Sketch (Prentice-
Hall, Englewood Cliffs, NJ 1987). 

ID., According to Paul. Studies in the Theology of the Apostle (Paul-
ist, New York 1993). 

SAMPLEY, J.P (ed.), Paul in the Greco-Roman World. A Handbook 
(Trinity Press International, Harrisburg – London – New 
York 2003). 

TALBERT, C.H., «Paul, Judaism, and the Revisionists», CBQ 63 
(2001) 1-22. 

WESTERHOLM, S., Israel’s Law and the Church’s Faith. Paul and 
his Recent Interpreters (Eerdmans, Grand Rapids, MI 1988). 

Esame 

L‘esame sarà scritto per tutti e e si articolerà in due parti: la 
prima parte riguarderà la conoscenza di alcuni punti precisi e nel-
la seconda parte sarà chiesto allo studente di scegliere un argo-
mento paolino trattato nel corso e di discuterlo. 
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SEMINARA Stefano [F.O. – invit.] 

 

RV1228 La sapienza prima della Bibbia. La letteratura sapienziale 
mesopotamica come contesto della sapienza biblica 

Storia AT – Semestre: II – Lingua: italiano 
 

«La forza non può paragonarsi alla saggezza» 
(da un proverbio sumerico) 

Descrizione 

Sulla falsariga dei cosiddetti «libri sapienziali» della Bibbia, 
molti testi mesopotamici, appartenenti a diversi generi letterari, 
sono stati inclusi sotto la comune definizione di «letteratura sa-
pienziale». Oltre che per il genere (proverbi, dispute, «favole», fino 
alle composizioni di più ampio respiro), questi testi si differenziano 
per provenienza (essendo documentati in tutta l‘area del Vicino 
Oriente Antico), cronologia, lingua (sumerico e accadico), contenuto 
(dalle norme di «filosofia pratica» fino alla trattazione dei più pro-
fondi temi esistenziali e religiosi). 

La lettura e l‘analisi dei testi sarà la chiave per affrontare alcuni 
aspetti essenziali della civiltà mesopotamica: l‘ideologia del potere, 
la società, la famiglia, il mondo dei valori, l‘immaginario, il rappor-
to con la religione e con i grandi temi dell‘esistenza. 

Attraverso la comparazione tra i documenti (soprattutto tra 
quelli in lingua sumerica e quelli in lingua accadica), sarà messo in 
evidenza anche lo sviluppo di questi temi nel tempo e nello spazio. 

Particolare attenzione sarà prestata alla ricostruzione del conte-
sto in cui fiorì questo tipo di letteratura (la scuola e i suoi rapporti 
con il palazzo). 

Il rapporto tra questa letteratura e la sapienza biblica sarà, in-
fine, uno degli elementi guida del corso. 

Obiettivi 

Il corso intende introdurre gli studenti allo studio della civiltà 
mesopotamica (attraverso la letteratura sapienziale) e ai metodi e 
problemi dell‘assiriologia come materia filologica (attraverso l‘in-
terpretazione e la decodificazione di testi solo apparentemente 
molto semplici). 

Il confronto tra letterature diverse (in primo luogo sumerica, ac-
cadica e biblica) metterà in evidenza i vantaggi e anche i limiti di 
un‘analisi comparativa. 
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Modalità d’insegnamento 

L‘insegnamento sarà svolto mediante lezioni frontali e interatti-
ve. La spiegazione e la lettura guidata di testi in traduzione sa-
ranno seguite dal confronto con l‘interpretazione elaborata indivi-
dualmente dallo studente. 

Bibliografia 

ALSTER, B., Proverbs of Ancient Sumer I-II (Bethesda, Maryland 
1997). 

ID., Wisdom of Ancient Sumer (Bethesda, Maryland 2005). 
LAMBERT, W.G., Babylonian Wisdom Literature (Oxford University 

Press 1960). 

Dispense e fotocopie, integrative o sostitutive di alcuni elementi 
della bibliografia, saranno distribuite durante lo svolgimento dei 
corsi. 

Valutazione 

La valutazione consiste in un colloquio di circa 30 minuti, desti-
nato all‘accertamento delle conoscenze acquisite nel campo dei 
contenuti e del metodo. 

 

OM2204  Sumerico elementare per principianti: il re e il mondo divino 

Semestre II – Lingua: italiano 
Descrizione 

Il corso, nel suo complesso, ha al centro la filologia sumerica e, 
attraverso questa, la lingua e la civiltà che vi si espresse. I testi 
scelti per il corso sono le iscrizioni fatte incidere dai sovrani sulle 
loro statue (soprattutto quelle, considerate ‗classiche‘, di Gudea, 
sovrano di Lagash), affinché, collocate nella cella del tempio da-
vanti alla statua della divinità, le raccontassero le gesta del sovra-
no e le sue opere di pietà. In questo modo gli antichi sovrani crede-
vano di assiccurarsi un regno felice e una lunga vita. Si tratta di 
testi molto semplici dal punto di vista linguistico e molto interes-
santi per lo studio del complesso rapporto che teneva insieme il 
sovrano (e la sua ipostasi in forma di statua), il tempio e il mondo 
divino. 

Il corso si articola in tre momenti: 1) introduzione al sistema di 
scrittura cuneiforme; 2) descrizione dei rudimenti della grammati-
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ca sumerica; 3) lettura di brevi testi (brevi iscrizioni reali della fine 
del III millennio in cuneiforme). Le letture serviranno da base per 
lo studio di alcuni aspetti essenziali della civiltà sumerica: le iscri-
zioni reali, la statuaria, il tempio, la religione sumerica. 

Il corso non presuppone alcuna propedeutica né conoscenze pre-
liminari. 

Obiettivi 

Il corso intende mettere lo studente in condizione di affrontare 
la lettura di un testo sumerico elementare sia attraverso l‘appren-
dimento delle cognizioni fondamentali del sistema linguistico e 
grafico sia mediante lo studio dello strumentario essenziale del 
―sumerologo‖ (grammatiche, sillabari, dizionari, etc.). 

Saranno inoltre introdotti alcuni aspetti e problemi della lin-
gua e della civiltà sumerica (letteratura, storia, istituzioni, reli-
gione, etc.). 

Modalità d’insegnamento 

L‘insegnamento sarà svolto mediante lezioni frontali e interatti-
ve. La spiegazione e la lettura guidata dei testi saranno seguite dal 
confronto con l‘interpretazione elaborata individualmente dallo 
studente. 

Bibliografia 

VOLK, K., A Sumerian Reader (Studia Pohl: Series Maior 18; Roma 
1999). 

GARGANO, E. –  GIOVANAZZI, B., Le statue di Gudea. Testo cunei-
forme, traslitterazione e traduzione (edizioni Ares, Milano 
2010). 

PETTINATO, G, I Sumeri (Milano 2005). 
Dispense e fotocopie, integrative o sostitutive di alcuni elementi 

della bibliografia, saranno distribuite durante lo svolgimento dei 
corsi. 

Valutazione 

La valutazione consiste in un colloquio di circa 30 minuti, artico-
lato in due parti: prova linguistica (lettura, traduzione e analisi di 
uno o più brani di testo) e accertamento delle conoscenze acquisite 
nel campo dei contenuti.  
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SICRE José Luis, S. J. [F.B. – invit.] 

EV3231  Gedeone e Sansone (Gdc 6–9 e 13–16) 

Semestre: II – Lingua: italiano 
Descrizione 

Nel libro dei Giudici ci sono due blocchi di tradizioni particolarmen-
te interessanti. Quello di Gedeone-Abimèlech (Gdc 6–9) occupa un 
posto centrale nel libro; essa non si limita a raccontare la liberazione 
dai nemici, ma parla anche della lotta contro l‘idolatria (Baal) e del 
primo tentativo di instaurare la monarchia in Israele. Per ciò che 
riguarda il secondo blocco, la tradizione di Sansone rappresenta una 
vera sfida per gli interpreti per la presenza di un personaggio piutto-
sto strano nel libro dei Giudici e nella Storia della salvezza. Dopo una 
introduzione al libro dei Giudici, il corso offrirà una esegesi accurata 
dei capitoli 6–9 (Gedeone-Abimelech) e 13–16 (Sansone). Dopo una 
presentazione della storia della ricerca, i diversi brani verrano analiz-
zati dal punto di vista linguistico, letterario e teologico. 

Obiettivi 

L‘obiettivo del corso è far sì che lo studente abbia una visione 
d‘insieme del libro dei Giudici e conosca bene i capitoli 6–9 e 13–
16. Allo stesso tempo, egli dovrà conoscere e applicare i diversi 
metodi usati nell‘esegesi, da quello storico-critico (nei suoi diversi 
aspetti: analisi delle fonti, genere letterario, storia della tradizione 
e della redazione) fino ai più recenti, specialmente quello retorico e 
della storia dell‘influsso (Wirkungsgeschichte). 

Modalità 

Lezioni frontali. 

Bibliografia  

Obbligatoria 

Le dispense che verranno consegnate per via elettronica. 

Di approfondimento:  

a) commentari 

– Ci sono tre commentari molto buoni pubblicati negli ultimi anni:  

BLOCK, D.L., Judges, Ruth (Nashville 1999). 
BUTLER, T., Judges (WBC 8; Nashville 2009). 
GROSS, W., Richter (HTKAT; Freiburg 2009). 

– Altri due, un pò più antichi, possono essere ugualmente utili:  

BOLING, R.G., Judges. Introduction, Translation and Commentary 
(AB; Garden City 1975). 
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SOGGIN, J.A., Judges. A Commentary (OTL; London 1981) [trad. 
francese: Le livre des Juges (CAT Vb; Genève 1987)]. 

– Per gli aspetti filologici continuano ad avere grande valore: 

BURNEY, C.F., The Book of Judges with Introduction and Notes 
(London 1918, 21920). 

MOORE, G.F., A Critical and Exegetical Commentary on Judges 
(ICC; Edinburgh 1895, 21908). 

Un commento speciale, diverso dagli altri e che raccomando a 
tutti, è quello di D.M. GUNN, Judges (Blackwell Publishing, 2005). 
Offre l‘interpretazione del libro lungo la storia e il suo influsso nel-
la letteratura e nell‘arte. 

b) lettura retorica  

Consiglio specialmente: 

WEBB, B.G., The Book of the Judges. An Integrated Reading (JSOT 
SupplSer 46; Sheffield 1987). 

AMIT, Y., The Book of Judges. The Art of Editing (BIS 38; Leiden 1998). 

WONG, G.T.K., Compositional Strategy of the Book of Judges. An 
Inductive, Rhetorical Study (SVT 111; Leiden 2006).  

Invece, il libro di R.H. O‘CONNELL, The Rhetoric of the Book of 
Judges (Leiden 1995) è molto denso e di non facile lettura; si può 
raccomandare con riserva. 

c) Gedeone 

BLUEDORN, W., Yahweh Versus Baalims. A Theological Reading of the 
Gideon-Abimelech Narrative (JSOT SupplSer 329; Sheffield 2001). 

MOBLEY, G., The Empty Men. The Heroic Tradition of Ancient 
Israel (Doubleday, New York 2005). 

d) Sansone 

GALPAZ-FELLER, P., Samson: The Hero and the Man. The Story of Sam-
son (Judges 13–16) (Bern 2006). Molto interessante per gli aspetti 
sociologici e antropologici del racconto, di lettura molto piacevole. 

MOBLEY, G., Samson and the Liminal Hero in the Ancient Near 
East (JSOT SupplSer 453; New York 2006). 

Nelle dispense verrà offerta abbondante bibliografia sui diversi temi. 

Valutazione 

L‘esame sarà scritto per tutti, nel mese di giugno. 
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SIEVERS Joseph [F.B.] 

IN9103  L’apocalittica ebraica 

Introduzione NT – Semestre: I – Lingua: italiano 
Prerequisiti 

Lo studente deve avere una conoscenza del greco e dell‘ebraico, 
nonché dell‘inglese. 

Descrizione 

Dopo una ambientazione storica, la parte centrale del corso sarà 
dedicata ai libri di 1 Enoc, Daniele, al Quarto Libro di Ezra, oltre 
che ad alcuni manoscritti di Qumran. In base ai testi si cercherà di 
rispondere al problema delle origini e delle caratteristiche delle 
apocalissi e del pensiero apocalittico. Si presterà particolare atten-
zione all‘escatologia apocalittica. Infine si esamineranno i legami 
fra apocalittica ebraica e varie parti del Nuovo Testamento, tra cui 
Mc 13 e alcuni brani dell‘Apocalisse di Giovanni. 

Obiettivi 

Lo scopo del corso è quello di dare una introduzione approfondita 
ai vari fenomeni che vanno sotto il nome di apocalittica. Il corso 
cercherà di aprire un accesso critico, con metodologie appropriate, a 
fonti antiche, anticotestamentarie ed extrabibliche. In secondo luogo 
il corso vuole dare conoscenze specifiche su tipi di letteratura e modi 
di pensare ampiamente documentati nell‘epoca del Nuovo Testa-
mento e che trovano ampi riscontri non solo nel libro dell‘Apocalisse, 
ma in molti strati delle tradizioni neotestamentarie. 

Modalità di insegnamento 

Ogni lezione includerà una presentazione in aula da parte del 
docente, ma anche il coinvolgimento attivo degli studenti, attra-
verso domande rivolte a ciascuno, dibattiti, ed eventualmente l‘as-
segnazione di compiti diversi a ciascuno/a studente(ssa).  

Modalità di valutazione 

L‘esame, orale per tutti, verterà su (a) l‘analisi di una determi-
nata parte, breve, di una fonte antica studiata nel corso, (b) una 
questione più generale su un argomento trattato nel corso, da di-
scutere in base all‘apprendimento in classe, alle letture assegnate, 
ed al giudizio personale dello studente. Tale esame può essere so-
stituito da un elaborato scritto, di c. 10 pagine, con l‘aspetto forma-
le (stile, note, bibliografia) di un articolo per una rivista scientifica  
e che affronti in modo autonomo e ben informato un tema nell‘am-
bito della tematica del corso. 
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Nell‘esame orale o scritto lo studente può utilizzare una delle 
seguenti lingue: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo. 

Bibliografia di base 

COLLINS, J.J., The Apocalyptic Imagination: An Introduction to 
Jewish Apocalyptic Literature (Eerdmans, Grand Rapids, MI 
21998).  

ID., The Scepter and the Star: Messianism in Light of the Dead Sea 
Scrolls, 2nd ed. (Eerdmans, Grand Rapids 2010). 

HELLHOLM, D. (ed.), Apocalypticism in the Mediterranean World 
and the Near East. Proceedings of the International Collo-
quium on Apocalypticism, Uppsala, August 12-17, 1979 
(Mohr, Tübingen 21989). 

NICKELSBURG, G.W.E., 1 Enoch 1 (Hermeneia; Fortress, Minnea-
polis 2001). 

SACCHI, P., L’apocalittica giudaica e la sua storia (Paideia, Brescia 
1990 [Engl. transl.: Jewish Apocalyptic and Its History (Shef-
field 1996)]. 

STUCKENBRUCK, L., 1 Enoch 91–108 (Commentaries on Early Je-
wish Literature; De Gruyter, Berlin 2007). 

Una bibliografia aggiuntiva sarà messa a disposizione all‘inizio 
del corso. 

RN1219  I farisei: figure letterarie e storiche 

Storia NT  – Semestre: II – Lingua: italiano 
Descrizione 

Questo corso inizierà con accenni alla situazione demografica e 
socio-culturale della Palestina tra il secondo secolo a.C. ed il 70 
d.C., periodo in cui vediamo il sorgere di vari gruppi che spesso si 
trovano in conflitto fra di loro. Poi esamineremo criticamente varie 
fonti antiche, facendo attenzione a questioni letterarie e storiche. 
Evidenzieremo la problematicità di molte affermazioni di Flavio 
Giuseppe il quale parla di varie «sétte» o «scuole di pensiero» 
ebraiche e dei loro membri, specialmente dei farisei. In seguito, 
studieremo alcuni documenti del Mar Morto che sembrano allude-
re ai farisei e ad altri gruppi specifici ed analizzeremo alcuni testi 
neotestamentari sui farisei. Affronteremo poi alcuni testi rabbinici 
e patristici soprattutto sui farisei ma anche su qualche altro grup-
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po: Infine cercheremo di sintetizzare i risultati ottenuti dallo stu-
dio delle diverse fonti.  

Obiettivi  

Il corso vorrebbe aiutare a valutare l‘immagine dei farisei data 
nelle diverse fonti e a studiare criticamente le caratteristiche at-
tribuite a questo gruppo ed elementi della sua storia. Vorrebbe 
inoltre aiutare a conoscere e a valutare criticamente le varie fonti 
disponibili per la storia dell‘ebraismo all‘epoca del Nuovo Testa-
mento. Vorrebbe infine dare allo studente alcuni strumenti base 
per una seria ricerca nella storia dell‘antichità. 

Modalità di insegnamento  

Sarà un corso con lezioni frontali, che includeranno momenti di 
dialogo. Saranno richieste letture sia dalle fonti originali, sia da 
studi recenti. Sarà data una traccia del corso e una bibliografia. 

Modalità di valutazione  

L‘esame, orale per tutti, verterà su (a) l‘analisi di una determi-
nata parte, breve, di una fonte antica, biblica o extrabiblica, stu-
diata nel corso, (b) una questione più generale su un argomento 
trattato nel corso, da discutere in base all‘apprendimento in classe, 
alle letture assegnate, ed al giudizio personale dello studente. Tale 
esame può essere sostituito da un elaborato scritto, di c. 10 pagine, 
con l‘aspetto formale (stile, note, bibliografia) di un articolo per 
una rivista scientifica e che affronti in modo autonomo e ben infor-
mato un tema nell‘ambito della tematica del corso. 

Bibliografia di base 

HORSLEY, R.A. – HANSON, J. S., Bandits, Prophets and Messiahs: 
Popular Movements at the Time of Jesus (Winston, Minneap-
olis 1985; riedizione: Trinity Press International, Harris-
burg, Pa. 1999). 

ILAN, T., Integrating Women into Second Temple History (Mohr, 
Tübingen 1999; paperback Hendrickson, Peabody, MA 2001). 

MASON, S., Flavius Josephus on the Pharisees (Brill, Leiden 1991; 
ristampa riveduta: Brill Academic, Boston 2001). 

MEIER, J.P., A Marginal Jew, vol. III: Companions and Competi-
tors (Doubleday, New York 2001) [trad. ital., spagnola]. 

NEUSNER, J. –  CHILTON, B.D., (ed.), In Quest of the Historical 
Pharisees (Baylor University Press, Waco, Texas 2007). 
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RIVKIN, E., «Defining the Pharisees: The Tannaitic Sources», 
HUCA 40-41 (1969-70) 205-249. 

SALDARINI, A.J., Pharisees, Scribes and Sadducees in Palestinian 
Society: A Sociological Approach (Michael Glazier, Wilming-
ton: 1988; ristampa con prefazione di James C. VanderKam: 
Eerdmans, Grand Rapids, MI 2001). 

SCHÜRER, E. – VERMES, G., – MILLAR, F., et al., The History of the 
Jewish People in the Age of Jesus Christ (T & T Clark, Edin-
burgh 1973-87) [trad. ital.: Paideia, Brescia 1985-98; trad. 
spagnola: Cristiandad, Madrid 1985-). 

SIEVERS, J., The Hasmoneans and Their Supporters: From Mat-
tathias to the Death of John Hyrcanus I (Scholars Press, At-
lanta 1990). 

STEMBERGER, G., Pharisäer, Sadduzäer, Essener (SBS 144; KBW; 
Stuttgart 1991) [trad. ital.: Farisei, sadducei, esseni (Paideia, 
Brescia 1993); Engl. transl.: Jewish Contemporaries of Jesus: 
Pharisees, Sadducees, Essenes (Fortress, Minneapolis 1995). 

 

SN7224  Interpretazione biblica a Qumran 

Seminario con o senza lavoro scritto 
Semestre: II – Lingua: italiano o inglese 

Descrizione 

Dopo una breve introduzione specializzata ai testi del Mar Morto, 
questo seminario propone uno studio approfondito di alcuni mano-
scritti significativi di Qumran, tra cui testi biblici, commentari (Pe-
sharim), e testi che riprendono e sviluppano tematiche bibliche. Si 
presterà attenzione sia a questioni letterarie che teologiche. Una 
conoscenza approfondita di questi documenti sarà utile per com-
prendere meglio i vari metodi di recepire e interpretare le Sacre 
Scritture, di cui si trovano riflessi anche nel Nuovo Testamento. 

Obiettivi 

Il seminario intende introdurre lo studente ai vari modi di in-
terpretazione biblica all‘epoca del Nuovo Testamento. Intende an-
che prepararlo a lavorare direttamente su manoscritti biblici e 
para-biblici. Infine vuole aiutare a una migliore comprensione del 
mondo ebraico all‘epoca del Nuovo Testamento. Il seminario ri-
chiede una adeguata conoscenza dell‘ebraico e dell‘inglese. 
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Modalità di svolgimento del seminario 

Dopo un‘introduzione da parte del docente, il seminario si concen-
trerà su progetti di lavoro, sia individuali che di gruppo, di cui si 
riferirà, in base a brevi elaborati, e si discuterà durante le sedute. 

Modalità di valutazione 

Da tutti gli studenti sono richiesti alcuni brevi elaborati (2-3 pa-
gine). Per chi intende presentare un lavoro scritto, si richiede un 
elaborato di circa 60.000 battute. 

Bibliografia di base 

The Biblical Qumran Scrolls: transcriptions and textual variants, 
ed. E. ULRICH; based on the identification of fragments by F. 
M. Cross et al.; and on the editions of the Biblical Qumran 
Scrolls by Maurice Bailllet et al. (VTSup 134; Brill, Leiden 
2010). 

CRAWFORD, S.W., The Temple Scroll and Related Texts (Compa-
nion to the Qumran Scrolls 2; Sheffield Academic Press, 
Sheffield 2000). 

FLINT, P.W. (ed.), The Bible at Qumran: Text, Shape, and Interpre-
tation (Eerdmans, Grand Rapids, MI 2001). 

HENZE, M. (ed.), Biblical Interpretation at Qumran (Eerdmans, 
Grand Rapids, MI 2005). 

SWANSON, D., The Temple Scroll and the Bible: The Methodology of 
11QT (Brill, Leiden 1995). 

TOV, E., Hebrew Bible, Greek Bible, and Qumran (TSAJ 121; Mohr 
Siebeck, Tübingen 2008). 
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SKA Jean Louis, S.J. [F.B.] 

IV2106  Diritto e giustizia nel Pentateuco 

Introduzione AT – Semestre: I – Lingua: italiano 
Descrizione 

Lo scopo primario del corso è di familiarizzare gli studenti con il 
mondo del diritto biblico e del Vicino Oriente antico. Troppo spes-
so, il diritto è trascurato, in particolare a causa di un‘esegesi poco 
accurata del detto paolino «Non siete sotto la legge, ma sotto la 
grazia» (Rom 6,14). In realtà molti principi del diritto occidentale 
hanno la loro radice nel diritto biblico: il concetto di persona, indi-
pendente dalla classe sociale; il valore sacro della vita; il concetto 
di responsabilità verso le vittime; l‘uguaglianza di tutti davanti 
alla legge; il senso civico come fondamento della vita pubblica. 
Come diceva Baruch Spinoza, il popolo d‘Israele nel deserto fu 
organizzato da Mosè ut in democratia – «come in una democrazia» 
(Trattato teologico-politico, cap. 17).  

Obiettivi 

Gli obiettivi principali del corso sono due. Il primo è di introdur-
re al mondo dei codici legislativi della Bibbia e del Vicino Oriente 
antico. Come sono stato composti? Quali sono i principi di organiz-
zazione? Che cosa sono le raccolte di leggi del mondo antico? Si 
tratta di un diritto positivo e prescrittivo, come i codici moderni? 
Le leggi dovevano essere applicate alla lettera? Quali erano le san-
zioni? Si può parlare di una evoluzione del diritto biblico? Per ogni 
concetto e ogni principio saranno dati esempi presi dalle raccolte di 
leggi. Il secondo obiettivo è di individuare – per quanto possibile – i 
«postulati» o i principi fondamentali del diritto biblico, quelli che 
hanno anche influenzato il diritto occidentale.  

Lo studente deve avere una buona conoscenza dell‘ebraico e del 
greco (LXX). Per poter usufruire della bibliografia sulla materia, la 
conoscenza dell‘inglese è indispensabile e quella del tedesco auspi-
cabile.  

Modalità di insegnamento 

L‘insegnamento sarà impartito mediante lezioni frontali. Saran-
no fornite dispense e materiale didattico in funzione delle diverse 
lezioni. 

Esame 

L‘esame sarà scritto per tutti e avrà una durata di due ore. Il 
primo scopo dell‘esame è di verificare la conoscenza e la dimesti-
chezza con il mondo del diritto biblico e medio-orientale, e con le 
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sue problematiche più importanti. In particolare si chiederà di 
poter esporre in modo preciso e critico le posizioni di alcuni autori 
(si veda, in particolare, la lettura richiesta nella bibliografia al 
punto a). In secondo luogo, si accerterà la capacità di discutere ed 
argomentare su alcuni punti dibattuti fra gli esegeti e presentati 
durante il corso. La data dell‘esame è quella fissata dalla Segrete-
ria. Come sussidi, si possono utilizzare una Bibbia Ebraica, una 
concordanza classica, e un dizionario di lingue moderne per chi 
non scrive in italiano. 

È possibile, sostituire l‘esame con un elaborato scritto di una de-
cina di pagine, su un argomento specifico concordato con il professo-
re. Lo stile dell‘elaborato sarà quello di un articolo di rivista scienti-
fica, con apparato di note e uso intelligente della bibliografia. 

Bibliografia 

a) Letture richieste a tutti 

GREENBERG, M., «Some Postulate of Criminal Law», in Yehezkel 
Kaufmann Jubilee Volume (The Magnes Press – Hebrew 
University, Jerusalem 1960) 5-28 = Studies in the Bible and 
Jewish Thought (JPS Scholar of Distinction Series; Jewish 
Publication Society of America, Philadelphia – Jerusalem 
1995) 25-41 = D.L. CHRISTENSEN (ed.), A Song of Power and 
the Power of Song: Essays on the Book of Deuteronomy 
(Sources for Biblical and Theological Study 3; Winona Lake, 
IN: Eisenbrauns, 1993) 283-300. 

PATRICK, D., «Law in the Old Testament», in The New Inter-
prepreter’s Dictionary of the Bible. Vol 3 (Abingdon Press, 
Nashville, TN 2008) 602-614. 

b) Bibliografia di base (una bibliografia più completa sarà fornita 
durante il corso) 

BARTON, J., Understanding Old Testament Ethics: Approaches and 
Explorations (Westminster John Knox, Louisville, KY 2003). 

BARTOR, A., Reading Law as Narrative: A Study in the Casuistic 
Laws of the Pentateuch (Ancient Israel and Its Literature 5; 
Society of Biblical Literature, Atlanta, GA 2010). 

BOVATI, P., Ristabilire la giustizia. Procedure, vocabolario, orien-
tamenti (AnBib 110; Pontificio Istituto Biblico, Roma 1986, 
21997) = Re-Establishing Justice: Legal Terms, Concepts and 
Procedures in the Hebrew Bible. Translated by M.J. Smith 
(JSOTSS 105; Academic Press, Sheffield 1994). 
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BLENKINSOPP, J., Wisdom and Law in the Old Testament. The Or-
dering of Life in Israel and Early Judaism (Oxford Bible Se-
ries; University Press, Oxford 21995). 

DEMARE-LAFONT, S. – A. LEMAIRE, Trois millénaires de formulaires 
juridiques (Moyen et Proche-Orient 4 – Hautes études orien-
tales 48; Droz, Genève 2010). 

BOECKER, H.-J., Recht und Gesetz im Alten Testament und im Al-
ten Orient (Studienbücher 10; Neukirchener Verlag, Neukir-
chen-Vluyn 1976, 21984) = Law and the Administration of 
Justice in the Old Testament and Ancient East (Augsburg 
Publishing House, Minneapolis, MN 1980). 

JACKSON, B. S., Wisdom-Laws: A Study of the Mishpatim (Clarendon 
Press, Oxford 2006). 

LEVINSON, B.M., «The Right Chorale»: Studies in Biblical Law and 
Interpretation (FAT 54; Mohr Siebeck, Tübingen 2008). 

ID., Legal Revision and Religious Renewal in Ancient Israel (Cam-
bridge University Press, Cambridge – New York 2008). 

OTTO, E., Theologische Ethik des Alten Testaments (Theologische 
Wissenschaft 3,2; Kohlhammer, Stuttgart 1994). 

SKA, J.L., «Le droit d‘Israël dans l‘Ancien Testament», in F. MIES  
(ed.) Bible et droit. L’esprit des lois (Presses Universitaires 
de Namur – Lessius, Namur – Bruxelles 2001) 9-43 = «The 
Law of Israel in the Old Testament», in The Exegesis of the 
Pentateuch: Exegetical Studies and Basic Questions (FAT 66; 
Mohr Siebeck, Tübingen 2009) 196-220. 

 

TV2203  Il Dio di Abramo e il Dio di Mosè: le teologie del Pentateuco 

Teologia AT – Semestre: II – Lingua: italiano 
Descrizione 

Il monoteismo biblico è certamente uno delle caratteristiche più 
conosciute della religione dell‘antico Israele. Questo monoteismo, 
nonostante le apparenze, non esclude una grande varietà di forme 
al suo interno. Inoltre è il frutto di una lunga evoluzione che alcuni 
termini della teologia biblica recente cercano di cogliere, ad esem-
pio enoteismo, monolatria, monoteismo pratico, monoteismo teori-
co, ecc. Lo scopo del corso sarà soprattutto di individuare le grandi 
differenze che esistono fra la teologia dei racconti patriarcali e 
quella dell‘Esodo e della permanenza nel deserto. Si tratta soprat-
tutto del passaggio da una religione della famiglia alla religione 
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ufficiale di una nazione. Vi sono anche altre differenze, ad esempio 
nei concetti di alleanza e di morale.  

Obiettivi 

Gli obiettivi del corso di teologia sono due. Il primo è di intro-
durre alle problematiche soggiacenti ad alcuni testi molto cono-
sciuti, ad esempio Gn 18,1-15; 22,1-19; 27,1-46; 28,10-22; Es 19–24 
(l‘alleanza del Sinai); le esortazioni del Deuteronomio. Il secondo è 
di mostrare che il Pentateuco, come il resto dell‘Antico Testamen-
to, è una «cantata a più voci.» Il Dio di Abramo è diverso dal Dio di 
Isacco e anche diverso dal Dio di Giacobbe. Anche la teologia della 
storia di Giuseppe è sui generis. Israele, quando diventa una na-
zione, deve per forza adottare altri princìpi di vita civile, princìpi 
che influiscono sulla sua teologia.  

Dopo una breve introduzione storica sulla nascita e lo sviluppo 
della teologia biblica negli ultimi due secoli, parleremo della teolo-
gia dei racconti patriarcali, poi di quella dei libri che descrivono la 
nascita d‘Israele come popolo e, infine, vedremo come e quando le 
due teologie sono state unite in una visione organica delle origini 
d‘Israele. 

Lo studente deve avere una buona conoscenza dell‘ebraico e del 
greco (LXX). Per poter usufruire della bibliografia sulla materia, la 
conoscenza dell‘inglese è indispensabile e quella del tedesco auspi-
cabile. 

Modalità di insegnamento 

L‘insegnamento sarà impartito mediante lezioni frontali. Saran-
no fornite dispense e materiale didattico in funzione delle diverse 
lezioni.  

Esame 

L‘esame sarà scritto per tutti e avrà una durata di due ore. Il 
primo scopo dell‘esame è di verificare la conoscenza e la dimesti-
chezza con le problematiche più importanti della teologia del Pen-
tateuco, in particolare si chiederà di poter esporre in modo sinteti-
co e critico le posizioni di alcuni autori (si veda, in particolare, la 
lettura richiesta nella bibliografia al punto a). In secondo luogo, si 
verificherà la capacità di discutere ed argomentare su alcuni punti 
dibattuti fra gli esegeti e presentati durante il corso. La data del-
l‘esame è quella fissata dalla Segreteria. Come sussidi, si possono 
utilizzare una Bibbia Ebraica, una concordanza classica, e un di-
zionario di lingue moderne per chi non scrive in italiano. 
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È possibile, sostituire l‘esame con un elaborato scritto di una de-
cina di pagine, su un argomento specifico concordato con il profes-
sore. Lo stile dell‘elaborato sarà quello di un articolo di rivista scien-
tifica, con apparato di note e uso intelligente della bibliografia. 

 Bibliografia 

a) Lettura richiesta a tutti: 

GRAF REVENTLOW, H., «Theology (Biblical), History of», Anchor Bible 
Dictionary, VI (Doubelday, New York 1992) 483-505. 

b) Bibliografia basilare (una bibliografia più completa sarà fornita 
durante il corso) 

ALBERTZ, Rainer, Persönliche Frömmigkeit und offizielle Religion. 
Religionsinterner Pluralismus in Israel und Babylon 
(Stuttgart: Calwer Verlag, 1978; Atlanta, GA: Society of 
Biblical Literature, 2005). 

BRUEGGEMANN, Walter, Old Testament Theology: An Introduction 
(Library of Biblical Theology; Nashville, TN: Abingdon 
Press, 2008). 

FISHBANE, Michael A., Sacred Attunement: A Jewish Theology 
(Chicago, IL: University of Chicago Press, 2008). 

GARCÍA LÓPEZ, Félix, «Teologías del Antiguo Testamento y Teolo-
gías Bíblicas», Estudios Trinitarios 40 (2006) 5-29. 

GERSTENBERGER, Erhard S., Theologien im Alten Testament. Plu-
ralität und Synkretismus alttestamentlichen Gottesglau-
bens (Stuttgart: Kohlhammer, 2001). 

METTINGER, Tryggve N.D., In Search of God: The Meaning and 
Message of the Everlasting Names (Philadelphia, PA: For-
tress Press, 1988). 

NOBILE, Marco, Teologia dell’Antico Testamento (Logos - Corso di 
Studi Biblici 8/1; Leumann [TO], Elle Di Ci, 1998). 

ROGERSON, John William, A Theology of the Old Testament: Cul-
tural Memory, Communication and Being Human (London: 
SPCK, 2009). 

SCHMID, Konrad, Erzväter und Exodus. Untersuchungen zur 
doppelten Begründung der Ursprünge Israels innerhalb der 
Geschichtsbücher des Alten Testaments (WMANT 81; 
Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn 1999) = Genesis 
and the Moses Story (Siphrut 3; Winona Lake, IN: Eisen-
brauns, 2009). 

P
ro

f.
 S

K
A

 



Descrizione dei corsi [ordine alfabetico per professori] 

147 

SMITH, Mark S., The Origins of Biblical Monotheism: Israel’s 
Polytheistic Background and the Ugaritic Texts (Oxford – 
New York: Oxford University Press, 2001). 

SMITH, Mark S., God in Translation: Deities in Cross-Cultural 
Discourse in the Biblical World (FAT 57; Tübingen: Mohr 
Siebeck, 2008; Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2010). 

 

SV1106  Tecniche narrative nell’AT 

Seminario con o senza lavoro scritto 
Semestre: I – Lingua: italiano 

Descrizione 

Il seminario si propone di percorrere le varie tappe dell‘analisi 
dei testi narrativi dell‘AT: configurazione del testo a partire dal-
l‘esame delle forme verbali (discourse analysis); studi di alcuni 
principi basilari come storia/discorso, tempo, ecc.; analisi dell‘in-
treccio e del suo sviluppo; studio dei personaggi; dialogo fra narra-
tore e destinatario (lettore); prospettiva (focalizzazione). Per ogni 
sessione saranno scelti testi ed esempi atti ad illustrare le diverse 
fasi dell‘analisi e, nel contempo, a mostrare la diversità fra raccon-
ti provenienti da varie epoche e da vari ambienti. 

Obiettivi 

Lo scopo del seminario è di introdurre ad un tipo particolare di 
analisi dei racconti biblici che si è sviluppato nel mondo di lingua 
inglese negli ultimi venticinque anni e che è legato in particolare 
ai nomi di R. Alter, M. Sternberg e J.P. Fokkelman. Il metodo si 
basa in gran parte sui principi della Nuova Critica (New Criti-
cism). 

Modalità di attuazione 

Sono previste dieci sessioni di 120 minuti ciascuna. 
Per la partecipazione al seminario, la conoscenza dell‘inglese è 

assolutamente indispensabile; una padronanza sufficiente dell‘ita-
liano è anche necessaria per il lavoro comune durante le sessioni.  

Un breve contributo scritto (2 o 3 pagine) sarà richiesto per ogni 
seduta del seminario. Un breve esercizio scritto sarà richiesto alla 
fine del seminario anche a coloro che fanno il seminario senza la-
voro scritto. Per chi sceglie il seminario con lavoro scritto, il lavoro 
consiste in un elaborato di una ventina di pagine su un testo non 
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visto durante il seminario e scelto con l‘accordo del professore. 
Nell‘elaborato, si analizzerà il testo scelto secondo i principi spie-
gati durante il seminario, con un accento particolare sull‘analisi 
della trama. Lo stile e l‘indole di questo contributo saranno quelli 
di un articolo scientifico, quindi sarà provvisto di note e di una 
bibliografia. 

Bibliografia 

ALTER, R., The Art of Biblical Narrative (Schocken Books, New 
York 1981) [trad. ital.: L’arte della narrativa biblica (Biblio-
teca biblica 4; Queriniana, Brescia 1990); trad. franc.: L’art 
de la narration biblique (Le livre et le rouleau 4; Lessius, 
Bruxelles – Cerf, Paris 1999)].  

FOKKELMAN, J.P., Reading Biblical Narrative. An Introductory 
Guide (Louisville, KY, Westminster John Knox Press – Deo 
Publishing, Leiden 1999); [trad. franc.: Comment lire le récit 
biblique. Une introduction pratique (Le Livre et le Rouleau 
13; Lessius, Bruxelles – Cerf, Paris 2002)]. 

MARGUERAT, D. – BOURQUIN, Y., Pour lire les récits bibliques (Cerf, 
Paris – Labor et Fides, Genève – Novalis, Montréal 1998) 
[trad. ingl.: How to Read Bible Stories. Translated from the 
French by John Bowden (SCM, London 1999); trad. spagn.: 
Cómo leer los relatos bíblicos. Iniciación al análisis narrativo 
(Sal Terrae, Santander 2000); trad. ital.: Per leggere i raccon-
ti biblici. La Bibbia si racconta. Iniziazione all’analisi narra-
tiva (Borla, Roma 2001)]. 

SIMIAN-YOFRE, H. (ed.), Metodologia dell’Antico Testamento (Studi 
biblici 25; Edizioni Dehoniane, Bologna 1994, 1997) [trad. 
portoghese: Metodologia do Antigo Testamento (Bíblica Loyo-
la 28; Ediçoes Loyola, São Paulo 2000)]. 

SKA, J.L., «Our Fathers Have Told Us». Introduction to the Analy-
sis of Hebrew Narratives (SubBib 13; PBI Press, Rome 1990) 
= «Nos pères nous ont raconté». Introduction à l’analyse des 
récits de l’AncienTestament (Cahiers Évangile 115; Paris: Le 
Cerf, 2011). 

SKA, J.L. – SONNET, J.-P. – WÉNIN, A., L’analyse narrative des 
récits de l’Ancien Testament (Cahiers Évangile 107; Cerf, 
Paris 1999); [trad. spagn.: Análisis narrativo de relatos del 
Antiguo Testamento (Cuadernos bíblicos 107; Verbo Divino, 
Estella [Navarra] 2001)]. 
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STERNBERG, M., The Poetics of Biblical Narrative. Ideological Lit-
erature and the Drama of Reading (Indiana Literary Biblical 
Series; Indiana UP, Bloomington, IN 1985). 

FOCANT, C. – WÉNIN, A. (ed.), Analyse narrative et Bible. Deuxième 
colloque international du RRENAB, Louvain-la-Neuve, Avril 
2004 (BETL 191; Peeters – Leuven University Press, Leuven 
2005). 

Altri sussidi bibliografici saranno forniti nel corso del seminario. 

Valutazione 

I contributi saranno coretti e commentati dopo ogni sessione del 
seminario. Si terrà conto della partecipazione durante le sedute, 
ma soprattutto del modo di affrontare i testi proposti e di applicare 
il metodo nei contributi scritti, in particolare quello finale. 

 

SV1217  Iniziazione al metodo storico-critico 

Seminario con o senza lavoro scritto 
Semestre: II – Lingua: italiano 

Descrizione 

Il seminario affronterà diversi tipi di difficoltà: varianti testuali, 
tradizioni parallele, doppioni, testi compositi, inserzioni redazio-
nali. Si mostrerà quali sono gli strumenti a disposizione dell‘ese-
geta per risolvere ciascun tipo di problema: determinazione delle 
fonti o redazioni, datazione relativa e assoluta dei testi, ecc., a 
partire dall‘analisi dello stile, del vocabolario e della coerenza del 
testo. Il paragone fra testo masoretico, testo della Settanta (LXX), 
testo del Pentateuco samaritano e testi di Qumran farà parte inte-
grante della metodologia. 

Obiettivi 

Il metodo storico-critico è uno dei metodi più adatti alla spiega-
zione dei testi antichi quali i testi biblici. Il suo scopo primario è di 
cogliere il significato dei testi nel loro ambiente originario e di 
individuare negli stessi testi le riletture attualizzanti. In parole 
semplici, esso tenta di capire ciò che gli autori o editori intendeva-
no comunicare ai loro primi destinatari. Questo significato è cer-
tamente essenziale per l‘esegesi del testo biblico. Lo scopo princi-
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pale del seminario è di dimostrare l‘utilità del metodo storico-
critico e di insegnare ad utilizzarlo in modo appropriato. 

Modalità di attuazione 

Sono previste dieci sessioni di 120 minuti ciascuna. 
La conoscenza dell‘inglese è indispensabile. Per poter partecipa-

re attivamente alle sessioni è necesaria anche una buona cono-
scenza dell‘italiano. 

La partecipazione al seminario comporta una preparazione scrit-
ta per ogni seduta (2-3 pagine). Un breve contributo scritto sarà 
richiesto alla fine del seminario anche a coloro che fanno il semi-
nario senza lavoro scritto. 

Chi segue il seminario con lavoro scritto avrà a disposizione una 
lista di testi da studiare e farà la sua scelta con l‘accordo del pro-
fessore. Si richiederà, per questo lavoro scritto, di applicare la me-
todologia spiegata durante il seminario. Il lavoro scritto sarà di 
una lunghezza di 20 pagine circa. Lo stile sarà quello di un articolo 
scientifico (note, bibliografia, ecc.). 

Bibliografia 

ADAM, G. – KAISER, O. – al., Einführung in die exegetischen Me-
thoden (Gerd Mohn, Gütersloh 2000). 

BARTON, J., The Nature of Biblical Criticism (Westminster John 
Knox, Louisville, KY – London 2007). 

FITZMYER, J.A., The Interpretation of Scripture: In Defense of the 
Historical-critical Method (Paulist Press, New York – 
Mahwah, NJ 2008). 

GERTZ, J.Ch. – SCHMID, K.  –  WITTE, M. (ed.), Grundinformation 
Altes Testament (UTB 2745; Vandenhoeck & Ruprecht, 
Göttingen 2006). 

GUILLEMETTE, P. – BRISBOIS, M., Introduction aux méthodes histo-
rico-critiques (Héritage et Projets 35; Fides, Montréal 1987) 
[trad. ital.: Introduzione ai metodi storico-critici. Trad. di C. 
Valentino (Borla, Roma 1990)]. 

ROGERSON, J. (ed.), Beginning Old Testament Study (SPCK, Lon-
don 1983; 21998). 

SIMIAN-YOFRE, H., ed., Metodologia dell’Antico Testamento (Studi 
biblici 25; Edizioni Dehoniane, Bologna 1994, 1997) [trad. 
portoghese: Metodologia do Antigo Testamento (Bíblica Lo-
yola 28; Ediçoes Loyola, São Paulo 2000)]. 

STECK, O.H., Exegese des Alten Testaments. Leitfaden der Metho-
dik. Ein Arbeitsbuch für Proseminare, Seminare und Vorle-
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sungen (Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn 121989) 
[trad. ingl.: Old Testament Exegesis: A Guide to the Meth-
odology (SBL Resources for Biblical Study 39; Scholars 
Press, Atlanta, GA 1995, 21998)]. 

UTZSCHNEIDER, H. – NITSCHE, S.A., Arbeitsbuch literaturwissen-
schaftliche Bibelauslegung. Eine Methodenlehre zur Exegese 
des Alten Testaments (Ch. Kaiser/Gütersloher Verlag, Gü-
tersloh 2001). 

Altri sussidi saranno consigliati o forniti durante le sessioni del 
seminario. 

Valutazione 

I diversi contributi scritti saranno corretti e commentati dopo 
ogni sessione. Si terrà conto della partecipazione attiva durante le 
sedute, ma soprattutto dei lavori scritti, in particolare del lavoro 
finale. 
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TOWNER Philip [F.B. – invit.] 

EN5131  Exegesis and Translation of 1 and 2 Timothy 

Esegesi NT – Lingua: inglese 
4 ore settimanali nei mesi di ottobre e novembre 

Description 

This course will examine selected passages from the Greek text of 
the Letters to Timothy with exegesis and some consideration of 
translation as an integrated focus. A brief introduction to the histo-
ry of interpretation of these letters and an orientation to translation 
studies will provide the framework for our reading and exegesis of 
the Greek text. Particular attention will be paid to those texts that 
reflect the unique theological and ethical thrusts of the letters.  

Objectives 

(1) To increase fluency in reading and competency in exegesis of 
the Greek text of this portion of the New Testament. 

(2) To appreciate the contribution of translation studies to biblical 
exegesis. 

(3) To gain understanding, through exegesis and dialogue, of the 
ways in which the theology and ethics of these letters are un-
derstood and applied today. 

(4) To understand the functions and goals of translation for the 
present-day churches in the world. 

Method 

The course will be comprised of a combination of pedagogical me-
thods. Traditional lectures (with discussion) will be used to introduce 
especially the elements of background and introduction to this history 
of interpretation and the framework of Translation Studies. More 
typically, however, a seminar format will be employed to allow stu-
dents and lecturer to discuss aspects of exegesis and translation.  

Evaluation 

An examination will be administered on the last day of the 
course that will focus on matters of exegesis and understanding 
the Greek text of the Letters. (Alternatively, students may choose 
to write a research paper on a topic approved by the professor.) 

Bibliography 

Commentaries and Other Special Studies 

AAGESON, J.W., The Pastoral Epistles, and the Early Church 
(Hendrickson, Peabody, ME 2008). 

BASSLER, J.M., 1 Timothy, 2 Timothy, Titus (Abingdon New Tes-
tament Commentaries; Abingdon, Nashville, TN 1996). 
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COLLINS, R.F., 1 & 2 Timothy and Titus. A Commentary (NTL; 
Westminster John Knox Press, Louisville, KY 2002). 

ID., Letters That Paul Did Not Write (Good New Studies 28; Mi-
chael Glazier, Wilmington, DE 1988). 

FIORE, B., Pastoral Epistles. First Timothy, Second Timothy, Titus 
(Sacra Pagina ; Liturgical Press (Michael Glazier), College-
ville, MN 2007. 

GOURGUES, M., Les deux lettres à Timothée. La Lettre à Tite (Cerf, 
Paris 2009). 

JOHNSON, L.T., The First and Second Letters to Timothy (Anchor 
Bible 35A; Doubleday, Garden City, NY 2001). 

KOESTENBERGER, A.J. – WILDER, T.L. (ed.), Entrusted with the 
Gospel (B&H, Nashville, TN 2010). 

MARSHALL, I.H., The Pastoral Epistles (ICC; T & T Clark, Edin-
burgh 1999). 

OBERLINNER, L., Die Pastoralbriefe. 3 Vols. (HTKNT, Band XI 2/1-
3; Herder, Freiburg 1994-96). 

ROLOFF, J., Der erste Brief an Timotheus (EKKNT XV; Benziger – 
Neukirchener, Zürich – Neukirchen-Vluyn: 1988). 

TOWNER, P.H., The Letters to Timothy and Titus (NICNT; Eerd-
mans, Grand Rapids, MI 2006). 

WEISER, A., Der Zweite Brief an Timotheus (EKKNT XVI/1; Benzi-
ger, Düsseldorf 2003). 

Literary and Translation Studies 

ALLEN, G. Intertextuality (Routledge, London – New York 2000). 
BASSNETT, S. – TRIVEDI, H. (ed.). Post-Colonial Translation (Rout-

ledge, New York 1999). 
GENTZLER, E., Contemporary Translation Theories. Rev. 2nd Ed. 

(Multilingual Matters, Clevedon – Buffalo – Toronto – Sydney 
2001). 

NIDA, E.A. – DE WAARD, J., From One Language to Another: Func-
tional Equivalence in Bible Translating (Thomas Nelson, 
Nashville 1986). 

NIDA, E.A. – TABER, C.R., The Theory and Practice of Translation 
(Brill, Leiden 1974). 

TYMOCZKO, M. – Genzler, E. (ed.). Translation and Power (Universi-
ty of Amherst Press, Amherst, MA 2002). 

ID., The Translator’s Invisibility: A History of Translation. 2nd Ed. 
(Routledge, New York 2008). 
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DESCRIZIONE DEI CORSI 

DEL PROGRAMMA PIB – HEBREW UNIVERSITY1 

(cfr. sopra, p. 18) 

01593  Biblical Hebrew 

Prof. Ohad COHEN 

This course is designed for advanced students who have previously 
taken a basic course in Biblical Hebrew and who are familiar with the 
material included in one of the introductory texts, e.g., T. Lambdin. 

The course utilizes the students‘ knowledge in order to delve 
deeper into linguistic problems which they have previously en-
countered, e.g., noun declension and verb conjugation. The course 
will also deal with new problems such as phonetic displacement, 
vowel development, the ancient feminine morpheme, development 
of verb tenses, remnants of ancient conjugations, semantic struc-
ture of the conjugations, etymology of various particles and no-
menclature, uses of tenses, relative sentences transformation, etc. 

The linguistic analysis is pursued by the diachronic method 
(which is essentially different from the synchronic method tradi-
tionally used in basic grammar books). The historical development 
of each linguistic form or structure is discussed, sometimes via a 
linguistic comparison to other classical Semitic languages. 

Some of the sessions are devoted to theoretical questions, but more 
often the issues are learned through textual reading, along with con-
stant biblical references. Some of the first sessions will be devoted to 
getting acquainted with the reference books (see bibliography below). 

Students are required to make class presentations, demonstrating 
independent effort and effective application of reference sources. 

Students are required to prepare approximately 15 verses for 
each session. During the course of the semester, they will be asked 
to submit written exercises. The final exam will consist of two 
types of texts: seen and unseen. 

Texts for class reading: 

1) Genesis, chs. 1 and 29 (as an example of the language of prose 
and narrative); 

2) Exodus, ch. 15 (as an example of classical poetry); 

3) Numbers, chs. 15,16,17; 

4) Deuteronomy, chs. 6B10; 

——————— 
1 Non essendo disponibile la descrizione dei corsi 2011-12, viene qui ri-

portata quella dei corsi del programma dell‘anno precedente. 
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5) 2 Samuel, ch.16, v.14 B ch.17, v.23; 

6) Kings, ch.3, v.16-28; 

7) Isaiah, chs. 1B6; 

8) 1 Chronicles, ch. II (as an example of the language of the 
Second Temple), in comparison with 2 Samuel, ch. 5. 

Bibliography 

Gesenius Hebrew Grammar (edited and enlarged by E. Kautzsch; 
English edition by A.E. Cowley) (Oxford 1976). 

BAUER, H. B LEANDER, P., Historische Grammatik der hebräischen 
Sprache des Alten Testaments, 3 vols. (Halle 1918-1922). 

BERGSTRAESSER, G., Hebräische Grammatik, mit Benutzung der 
von E. Kautsch bearbeiten 28. Auflage von Wilhelm Gesenius 
hebräischer Grammatik, I-III (Leipzig 1918-1929). 

JOÜON, P., Grammaire de l’hébreu biblique (Rome 1923). 

JOÜON, P. B MURAOKA, T., A Grammar of Biblical Hebrew (Subsidia 
Biblica 27; G&B Press, Rome 1991; 22006; repr. 2010). 

BENDAVID, A., Parallels in the Bible (Carta; Jerusalem 1969). 

KROPAT, A., Die Syntax des Authors der Chronik (1909). 

KOEHLER, L. B BAUMGARTNER, W., Lexicon in Veteris Testamenti 
Libros (1953). 

BROWN, F. B DRIVER, S.R. B BRIGGS, C.A., A Hebrew and English 
Lexicon of the Old Testament, based on the lexicon of William 
Gesenius (Oxford 1907 [1977]). 

KUTSCHER, E.Y., A History of the Hebrew Language (Jerusalem B 
Leiden 1982). 

The Synoptic Chapters in Chronicles and their Significance  
for the Diachronic Research of the Book  

Prof. Avi HURVITZ 

A comparative analysis of the ―Parallel Chapters‖ in Samuel-
Kings and Chronicles. The Discussions will focus on the differing 
versions of selected texts and will examine their philological-
exegetical implications for the study of the book of chronicles as 
well as the history of Biblical Hebrew. 
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01598  The History of Hebrew Language During the First and Second 
Temple Periods  

Prof. Steve FASSBERG 

 
This course will survey the development of the Hebrew language 

from its earliest attestetations through the end of the Tannaitic 
Period. The development of the language will be studied through 
the reading of archaic biblical poems (e.g., Gen 49, Exod 15, Num 
23–24, Deut 32–33, Judg 5), classical biblical texts (e.g., the Penta-
teuch and Former Prophets), late biblical texts (e.g., Ezra, Nehe-
miah, 1st and 2nd Chronicles), epigraphic material (the entire 
corpus of Hebrew inscriptions B from both the First and Second 
Temple Periods, e.g., Gezer, Samaria, Arad, Siloam, Lachish, Bar 
Kochva letters), the Dead Sea Scrolls (e.g., 1QIsa, 1QS), Ben Sira, 
and selections from the Mishna. Attention will be paid to salient 
linguistic phenomena of the different periods. 

01591  Chapters in the Archaeology of Jerusalem in Old Testament Times 

Dr. Gabriel BARKAY 
 

A selection of problems in Jerusalem‘s early history, from its be-
ginning as a permanent settlement, through its earliest urban 
development (4th to 2nd millennia B.C.E.). The course will cover 
Canaanite, Jebusite, Israelite and Judahite rule of the city. The 
focus will be on the archaeological date, and its connections with 
the written sources biblical and extra-biblical. 

 
N.B.:  Dr. Barkay‘s course will be completed with about 10 tours on 

Wednesdays mornings, between 9:00-12:00. 

01592  Hebrew Reading and Introduction to Jewish Tradition 

Mr. Amitai BAR-KOL 
Tuesdays – 8:00-9:30 – at P.B.I. in Jerusalem – optional 

 
Goals relating to reading the Bible in the original Hebrew: 
1) To accustom the students to correct and fluent reading of the 

Hebrew sources; 
2) To strengthen the students‘ understanding of the Hebrew 

texts by means of the cantillation marks, phonetics, syntax, mor-
phology, and comprehension. 
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The cantillation marks serve two principal functions: 
a) They facilitate proper pronunciation of the words, thus pro-

moting understanding of such linguistic aspects as verb roots and 
structures, noun forms, and meaning. 

b) They help clarify the syntactical structure of the verses and 
their relation to meaning. 

During the course, the students improve their skills in reading 
and comprehending the Biblical texts included in their curriculum 
and deepen their understanding of various aspects of form and con-
tent. Each class includes both reading practice and discussion of the 
various linguistic aspects of the text. The practical skills developed 
in the guided reading course contribute both directly and indirectly 
to the theoretical material studied in the Biblical Hebrew course. 

Issues arising from the readings which relate to aspects of post-
biblical Jewish tradition will be explored as well. In connection 
with these discussions, and in order to gain acquaintance with 
Israeli and Jewish life, a number of field trips will be scheduled. 

JERRN4 Sfondo storico, socio-politico, culturale e religioso del Nuovo Testamento  

Prof. Joseph Công Đoan NGUYÊN, S.J. 
Il corso ha luogo al Pontificio Istituto Biblico 

Descrizione 

Da Alessandro Magno all‘occupazione romana, la terra e il popolo 
della Bibbia hanno conosciuto momenti di forti cambiamenti non sol-
tanto socio-politici, ma anche culturali e religiosi: di fronte 
all‘ellenizzazione c‘erano movimenti religiosi di resistenza che difende-
vano un modo di vivere basato sulla Legge; di fronte all‘occupazione 
straniera, movimenti politici e militari si battevano per l‘indipendenza; 
le circostanze alimentavano aspettative messianiche nel popolo di Dio 
come non mai prima. Sono questi gli elementi che caratterizzano 
l‘ambiente della vita, del ministero e della morte di Gesù, e quindi 
dell‘inizio della Chiesa e degli scritti del Nuovo Testamento. 

Obiettivi 

Lo scopo del corso è di favorire la comprensione dell‘ambiente 
storico, socio-politico, culturale e religioso che può essere di aiuto 
alla comprensione degli scritti del Nuovo Testamento e della vita 
della Chiesa nascente. 
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Modalità 

Lo svolgimento del corso si farà con lezioni che introducono alla 
materia, con lavoro di ricerca personale ed escursioni ad alcuni siti 
archeologici (complementari alle escursioni organizzate dall‘Uni-
versità Ebraica). 

Valutazione 

La valutazione si baserà su: a) un rapporto scritto del lavoro di 
ricerca personale che dimostri la capacità di capire ed esporre un 
tema e la serietà del lavoro scientifico; b) un esame orale, alla fine 
del corso, per raccogliere i frutti dell‘insieme del percorso. 

Bibliographia 

SCHÜRER, E., The History of the Jewish People in the Age of Jesus 

Christ (175 B.C. to A.D.135) (ed. G. Vermes – F. Millar – M. 

Black) (Edinburgh 1973; 1979; 1986; 1987). 

BRIGHT, J., A History of Israel (Old Testament Library; Westmin-

ster Press, 31987). 

HERMANN, S., Historia de Israel (Sigueme, Salamanca 31996) 

HAYES, J.H. – MANDELL, S.R., The Jewish People in Classical Antiq-

uity, from Alexander to Bar Kochba (Westminster Press 1998). 

SALDARINI, A.J., Pharisees, Scribes and Sadducees in Palestinian 

Society (T & T Clark, Edinburgh 1989). 

OEGEMA, G.S., The Anointed and His People, Messianic Expecta-

tions from the Maccabees to Bar Kochba (Academic Press, 

Sheffield 1998). 

WITHERINGTON, B. III, New Testament History, A Narrative Ac-

count (Baker Academic, Grand Rapids, MI 2001). 

JERGA5  New Testament Greek, A 

Prof. Gregory TATUM, O.P. 
Il corso ha luogo al Pontificio Istituto Biblico 

La descrizione è la stessa del corso GA1105 Greco del NT, A, te-

nuto dal Prof. Poggi (cf. pag. 127), solo che questo corso sarà in 
lingua inglese. 
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CORSO ESTIVO DI ARCHEOLOGIA IN TERRA SANTA 

 

Grazie alla collaborazione dello Studium Biblicum Francisca-
num di Gerusalemme viene offerta agli studenti la possibilità di 
seguire in Terra Santa il corso di «Archeologia e geografia biblica» 
prescritto nel curriculum. 

 
Professori: Pietro KASWALDER,O.F.M. e Pino DI LUCCIO, S.J. 

Lingua: italiana 

Periodo: 2B28 settembre 

Sede: Pontifical Biblical Institute (Jerusalem) 

Il corso prevede una serie di lezioni (geografia e archeologia bi-
blica dell‘AT e del NT) e una serie di escursioni ai siti biblici. 

Lezioni: 

B 6 lezioni di geografia biblica  [P. Kaswalder] 
B 6 lezioni di archeologia biblica (Antico Testamento) 
  [P. Kaswalder] 
– 6 lezioni di archeologia biblica (Nuovo Testamento) 
  [P. Kaswalder] 
B 6 ore di Storia del Nuovo Testamento  [P. Di Luccio] 

Escursioni e visite: 

1. Gerico, Qumran, Eyn Geddi, Masada (il mar Morto); 
2. Besth Shemesh, Lachish, Asqelon (la Shefelah); 
3. Shiloh, Sichem, Sebastyeh (la Samaria); 
4. Afek e Cesarea Marittima (pianura di Sharon); 
5. Beersheva e Tell Arad (il Negev); 
6. Visita in Galilea e Golan (almeno 4 giorni); 
7. Due giornate per Gerusalemme dell‘Antico e del Nuovo Testa-

mento; 
8. Due giornate per Ayn Karem, Betlemme, Monte degli Olivi e Be-

tania (le visite a Gerusalemme e dintorni si effettuano nel pome-
riggio); 

9. Visite ai principali Musei di Gerusalemme: Israel Museum, Ro-
ckfeller Museum, HU College, e Museo dello SBF. 

Guide di Israele e Bibliografia 

Ogni studente deve procurarsi prima della partenza per Israele 
una Guida di Israele (o Guida di Terra Santa) nella propria lingua 
materna. A Gerusalemme si trovano solo le guide in inglese e qual-
cuna in italiano.  
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–  Per la geografia il testo base è quello di P. A. KASWALDER, Ono-
mastica biblica. Fonti scritte e ricerca archeologica (Franciscan 
Printing Press, Jerusalem 2002, 544 pp.; 24 mappe). 

Altri testi utili:  

MAZAR, A., Archaeology of the Land of the Bible, 10,000-586 B.C.E. 
(New York 1990).  

FRITZ, V., Introduzione all’Archeologia Biblica (Brescia 1991) [ori-
ginale tedesco 1986; con una traduzione inglese].  

Alcuni suggerimenti per le Guide:  

BALDI, D., Guida di Terra Santa (Jerusalem 1954) [fuori stampa]. 
La Guida di Terra Santa di D. Baldi è stata rivista e da B. 
Bagatti (1961) e V. Corbo (1973) [fuori stampa]. È stata riedi-
ta, dopo un adeguato aggiornamento, da C. BARATTO (ed.), 
Guida di Terra Santa (Gerusalemme B Milano 1999).  

RAVASI, G., La Terra promessa. Guida storica archeologica e bibli-
ca della Palestina (Milano 1983).  

DÍEZ FERNÁNDEZ, F., Guía de Tierra Santa. Historia. Arqueología. 
Biblia (Madrid 1993).  

BRIEND, J., Guide de Terre Sainte, Jerusalem 1996.  

ACQUISTAPACE, P., Guida biblica e turistica della Terra Santa, 
Milano 1992.  

MURPHY-O‘CONNOR, J., La Terra Santa. Guida storico-archeologica 
(Bologna 1996) [versione in francese e in inglese].  

 
Numero massimo dei partecipanti: 35 (trentacinque). 
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