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INDICE DEI CORSI E SEMINARI 
[in ordine alfabetico per professori] 

[F.B. = Facoltà Biblica – F.O. = Facoltà Orientalistica 
assist. = Professore assistente – invit. = Professore invitato] 

 

Abrego de Lacy José María, S.J. [F.B.] 

SV4134  Metodo retorico di analisi testuali (narrazioni profetiche) 
 
Aletti Jean-Noël, S.J. [F.B.] 

TN2113  Problemi teologici del vangelo di Marco 
SN1118 La tipologia neotestamentaria e le sue difficoltà 
 
Barbiero Gianni, S.D.B. [F.B.] 

EV5135  Esegesi di salmi scelti dal V libro del salterio 
EV2239  Esegesi di Dt 6 
SV5133  L’interpretazione del Cantico dei Cantici 
 
Basta Pasquale [F.B. – invit.] 

MI1107  Ermeneutica biblica e metodi esegetici 
 
Bazyliński Stanisław, O.F.M.Conv. [F.B. – invit.] 

SM0102  Proseminario di metodologia (I sem.) 
SM0202  Proseminario di metodologia (II sem.) 
 
Béchard Dean, S.J. [F.B.]  

EN2235  Luke 22–23:  The Passion and Death of Jesus 
 
Biguzzi Gancarlo [F.B. – invit.] 

EN8123  La rivelazione dell’agnello in Ap 4,1–8,1 
 
Bovati Pietro, S.J. [F.B.]  

EV4112 Esegesi di Ger 30–31 
 
Chrzanowski Jarosław, S.J. [F.O.] 

HA1108  Ebraico biblico, A 
HB1209  Ebraico biblico, B 
HA2109  Biblical Hebrew, A 
HB2210  Biblical Hebrew, B 
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 Corsi e seminari [ordine alfabetico per professori] 

Di Luccio Pino, S.J. [F.B.] 

EN3233 Donne del quarto Vangelo 
SN1225 Il Tempio nel Nuovo Testamento 
JERRN3  Sfondo storico, letterario e teologico del NT 
 
Dubovský Peter, S.J. [F.B.] 

EV3133  Elia ed Eliseo (1 Re 17–2 Re 13) 
EV3227  Solomon’s Temple 
SV5233  Libro dei Salmi 
 
Forte Anthony, S.J. [F.B.] 

RN1218  Lo sfondo romano del Nuovo Testamento 
SA0207  Il Codex Vaticanus 
OX1104  Greco dei LXX, A OX2204  Greco dei LXX, B 
OX3101  Greco dei LXX, C 
LT1101  Latino della Vulgata, A 
LT1201  Latino della Vulgata, B 
 

Gargano Innocenzo, O.S.B.Cam. [F.B. – invit.] 

MS1204  Storia dell’esegesi dei Padri 
 

Gianto Agustinus, S.J. [F.O.] 

OW1101 Semitico nordoccidentale, A:    
Introduction to Ugaritic and Old Aramaic 

OW2201 Semitico nordoccidentale, B:  
Reading and Interpretation of the Book of Daniel 

LI0101   Reading course in linguistics I 
LI0201   Reading course in linguistics II 
HC1102  Lingua e letteratura ebraica, corso C 
HC2202  Hebrew language and literature, course C. 
 

Giuntoli Federico [F.B.] 

EV2138 Giuseppe e i suoi fratelli (Gn 37,2–50,26) 
IV2207   Introduzione al libro della Genesi 
SV2215  Metodologie per lo studio esegetico del Pentateuco 
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 Corsi e seminari [ordine alfabetico per professori] 

Granados Rojas Juan Manuel, S.J. [F.B.] 

EN5128  La lettera ai Colossesi 
TN5213  Teologia della riconciliazione 
SN5223  Metodologia dell’esegesi paolina 
 

Hrůša Ivan, O.Carm. [F.O.] 

OD1103 Lingua e letteratura accadica, corso introduttivo (A) 
OD2203 Lingua e letteratura accadica, corso introduttivo (B) 
IV1218  Introduzione alla religione della Mesopotamia antica 
 

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 
OE3103  Lingua e letteratura egiziana, corso C (antico-egiziano) 
OE4101  Lingua e letteratura egiziana, corso speciale  
OE4204  Lingua e letteratura egiziana, corso speciale 
 
Lebiedziuk Roman, C.R. [F.B. – assist.] 

GP1104 Greco, I : Grammatica 
GP2105 Greek, I : Grammar 
GP1204 Greco, II: «lectio cursiva»  
GP2205 Greek, II: «lectio cursiva» 
 
Luisier Philippe, S.J. [F.O. – invit.] 

OC1102  Lingua e letteratura copta, corso introduttivo (A)  
OC2202  Lingua e letteratura copta, corso introduttivo (B) 
OC3102  Lingua e letteratura copta, corso superiore (C)  
OC4202  Lingua e letteratura copta, corso speciale 
 
Mayer Werner, S.J. [F.O.] 

OD3101  Lingua e letteratura accadica, corso superiore (C) 
OD4101  Lingua e letteratura accadica, corso speciale (I sem.)  
OD4201  Lingua e letteratura accadica, corso speciale (II sem.) 
 
Mazzinghi Luca [F.B. – invit.] 

TV5107  Fede biblica e religioni ellenistiche.  
Il libro della Sapienza 
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 Corsi e seminari [ordine alfabetico per professori] 

McMahon Don, O.M.I. [F.B. – assist.] 

HP1208 Ebraico, I: Grammatica  
HP2107 Hebrew, I: Grammar 
HP1208 Ebraico, II: «lectio cursiva»  
HP2207 Hebrew, II: «lectio cursiva»  
 
Morrison Craig, O.Carm. [F.O.] 

OA1104  L’aramaico del Secondo Tempio, corso A  
OA2204  L’aramaico del Secondo Tempio, corso B 
OS3102  Siriaco, corso superiore (C) 
OS4101  Siriaco, corso speciale 
OA4101  Aramaico targumico, corso speciale 
AB1205  Aramaico Biblico 
 
Neudecker Reinhard, S.J. [F.B.] 

IV7112  Il Decalogo nell’interpretazione rabbinica 
 
Oggiano Ida [F.B. – invit.] 

PA1207 Archeologia e geografia del Vicino Oriente Antico 
 
Pattarumadathil Henry, S.J. [F.B. – invit.] 

EN2140 The Sermon on the Mount (Matt 5–7) 
EN2247  Faith in Matthew: Some Selected Texts 
 
Pereira Delgado Alvaro [F.B. – invit.] 

EN5232  Decodificare 1 Corinzi: retorica, storia, teologia 
 
Pisano Stephen, S.J. [F.B.] 

CT1101  Introduzione alla Critica Testuale dell’AT e del NT (I sem.) 
CT1201 Introduzione alla Critica Testuale dell’AT e del NT (II sem.) 
EV3214  La narrativa della successione di Davide 
SN2132  Le citazioni dell’AT nel vangelo secondo Matteo 
 

Poggi Flaminio [F.B. – invit.] 

GA1105  Greco del Nuovo Testamento, corso A 
GB1208  Greco del Nuovo Testamento, corso B 
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 Corsi e seminari [ordine alfabetico per professori] 

Pomponio Francesco [F.B. – invit.] 

RV1129 Storia del Vicino Oriente Antico: Il periodo paleo-
babilonese: Babilonia e Mari 

 
Rastoin Marc, S.J. [F.B. – invit.] 

IN5105  Introduzione all’epistolario paolino 
 
Seminara Stefano [F.O. – invit.] 

RV1230 Gli imperi mesopotamici del I millennio,  
la Siria-Palestina  e Israele 

OM2204  Sumerico elementare per principianti: il re  
e il mondo divino 

 
Sicre José Luis, S.J. [F.B. – invit.] 

IV4101  Introduzione al profetismo bíblico 
EV4240 Testi scelti del libro di Amos sulla giustizia 
 
Sievers Joseph [F.B.] 

RN1120 Storia della Giudea al tempo di Gesù 
IN1207  Qumran e il Nuovo Testamento 
SN9102  Flavio Giuseppe e il Nuovo Testamento 
 
Simoens Yves, S.J. [F.B. – invit.] 

EN6109  Esegesi e interpretazione della Prima Lettera  
di Giovanni 

 
Ska Jean Louis, S.J. [F.B.] 

EV2131  Testi scelti del libro dei Numeri 
TV2204  Il Dio del Sinai (Es 19–24) 
SV1106  Tecniche narrative nell’AT 
SV1217  Iniziazione al metodo storico-critico 
 
Tatum Gregory, O.P. [F.B. – invit.] 

JERGA5 New Testament Greek, A (in Gerusalemme) 
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CORSI SECONDO LE FACOLTÀ E LE SEZIONI 
 
 
I corsi sono di due ore settimanali, a meno che non sia indicato 

diversamente. La lingua del corso, se non c’è una diversa indicazio-
ne, è la stessa del titolo. 

 
 
 

FACOLTÀ  BIBLICA 

Sezione filologica 

 
Corsi propedeutici 

GP1104 Greco, I : Grammatica (5 h. sett. – I sem.)  
  Roman LEBIEDZIUK 
GP2105 Greek, I : Grammar (5 h. sett. – I sem.) 
  Roman LEBIEDZIUK 
GP1204 Greco, II: «lectio cursiva» (5 h. sett. – II sem.) 
  Roman LEBIEDZIUK 
GP2205 Greek, II: «lectio cursiva» (5 h. sett. – II sem.) 
  Roman LEBIEDZIUK 
HP1108 Ebraico, I: Grammatica (5 h. sett. – I sem.) 
     Don MCMAHON 
HP2107 Hebrew, I: Grammar (5 h. sett. – I sem.)  
    Don MCMAHON 
HP1208 Ebraico, II: «lectio cursiva» (5 h. sett. – II sem.) 
   Don MCMAHON 
HP2207 Hebrew, II: «lectio cursiva» (5 h. sett. – II sem.) 
  Don MCMAHON 

 
 

Corsi superiori 

GA1105 Greco del NT, A (I sem.)  Flaminio POGGI 
GB1208 Greco del NT, B (II sem.)  Flaminio POGGI 
JERGA6 New Testament Greek, A (I sem. –  
   al PIB di Gerusalemme) Gregory TATUM 

HA1108 Lingua ebraico biblica, A (I sem.) Jarosław CHRZANOWSKI 
HA2109 Biblical Hebrew, A (I sem.) Jarosław CHRZANOWSKI 
HB1209 Lingua ebraico biblica, B (II sem.) 

 Jarosław CHRZANOWSKI 
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 Corsi per facoltà e sezioni 

HB2210 Biblical Hebrew, B (II sem.) Jarosław CHRZANOWSKI 
HC1102 Ebraico biblico, C (I sem.)  Agustinus GIANTO 
HC2202 Biblical Hebrew, C (II sem.)  Agustinus GIANTO 

AB1205 Aramaico biblico (1 h. sett. - II sem.) Craig MORRISON 
 
OX1104 Greco della LXX, A (I sem.)  Anthony FORTE 
OX2204 Greco della LXX, B (II sem.)  Anthony FORTE 
OX3101 Greco della LXX, C (I sem.)  Anthony FORTE 

LT1101 Latino della Vulgata, A (I sem.) Anthony FORTE 
LT1201 Latino della Vulgata, B (II sem.)  Anthony FORTE 
 
 
Lingue orientali: cfr. infra «Facoltà Oriente Antico» 

 
 

Sezione isagogica e storico-geografica 

 
Archeologia e geografia biblica 

PA1207 Archeologia e geografia del Vicino Oriente 
 Antico (II sem.)  Ida OGGIANO 

PASBF2 Archeologia e geografia in Terra Santa  
 (dal 2 al 28 set 2012 – in collaborazione con lo «Stu-

dium Biblicum Franciscanum» di Gerusalemme)  
Pietro KASWALDER – Giovanni LOCHE 

 
Critica testuale 

CT1101 Critica testuale dell’AT e del NT (I sem.)  Stephen PISANO 

CT1201 Critica testuale dell’AT e del NT (II sem.)  
(riservato agli studenti che al I sem. sono  
alla Hebrew University)  Stephen PISANO 

 
Ermeneutica Biblica 

MI1107 Ermeneutica biblica e metodi esegetici 
(I sem.) Pasquale BASTA 

MS1204 Storia dell’esegesi dei Padri (II sem.) Innocenzo GARGANO 
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 Corsi per facoltà e sezioni 

Storia dell’Antico Testamento 

RV1129 Storia del Vicino Oriente Antico:  
 il periodo paleo-babilonese (I sem. ) Francesco POMPONIO 

RV1230 Gli imperi mesopotamici del I millennio, 
la Siria-Palestina e Israele (II sem.) Stefano SEMINARA 

 

Storia del Nuovo Testamento 

RN1120 Storia della Giudea al tempo di Gesù (I sem.) 
  Joseph SIEVERS 
RN1218 Lo sfondo romano del NT (II sem.) Anthony FORTE 

JERRN3  Sfondo storico, letterario e teologico del NT 
 (I sem. – in Gerusalemme) Giuseppe DI LUCCIO 

 

 

Sezione esegetico-teologica 

 
La prima lettera della sigla indica il tipo di corso: E = esegesi; 

T = teologia; I = introduzione speciale. 
 
 
Antico Testamento 
 
Primo semestre 

IV7112 Il Decalogo nell’interpretazione rabbinica 
  Reinhard NEUDECKER 
IV4101 Introduzione al profetismo biblico José Luis SICRE 
EV5135 Esegesi di salmi scelti dal V libro  

del salterio Gianni BARBIERO 
EV4112 Esegesi di Ger 30–31 Pietro BOVATI 
EV3133 Elia ed Eliseo (1Re 17–2Re 13) Peter DUBOVSKÝ 
EV2138 Giuseppe e i suoi fratelli (Gn 37,2–50,26) 
  Federico GIUNTOLI 
EV2131 Testi scelti del libro dei Numeri Jean Louis SKA 
TV5107 Fede biblica e religioni ellenistiche. Il libro  

della Sapienza Luca MAZZINGHI 
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 Corsi per facoltà e sezioni 

 
Secondo semestre 

IV2207 Introduzione al libro della Genesi Federico GIUNTOLI 
IV1218 Introduzione alla religione della Meso- 

potamia antica Ivan HRŮŠA 
EV2239 Esegesi di Dt 6 Gianni BARBIERO 
EV3227 Solomon’s Temple Peter DUBOVSKÝ 
EV3214 La narrativa della successione di Davide 
  Stephen PISANO 
EV4240 Testi scelti del libro di Amos sulla giustizia 
  José Luis SICRE 
TV2204 Il Dio del Sinai (Es 19–24) Jean Louis SKA 
 
 

Nuovo Testamento 
 
Primo semestre 

IN5105 Introduzione all’epistolario paolino (4 h. sett. 
– inizia il 26 novembre) Marc RASTOIN 

EN8123 La rivelazione dell’agnello in Ap 4,1–8,1 
  Giancarlo BIGUZZI 
EN5128 Lettera ai Colossesi Juan Manuel GRANADOS ROJAS 
EN2140 The Sermon on the Mount (Matt 5–7) 
  Henry PATTARUMADATHIL 
EN6109 Esegesi e interpretazione della Prima Lettera  

di Giovanni Yves SIMOENS 

TN2113 Problemi teologici del vangelo di Marco Jean-Noël ALETTI 
 

 
Secondo semestre 
 
IN1207 Qumran e il Nuovo Testamento Joseph SIEVERS 

EN2235 Luke 22–23: The Passion and Death of Jesus 
  Dean BÉCHARD  
EN3233 Donne del quarto Vangelo Pino DI LUCCIO 
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 Corsi per facoltà e sezioni 

EN2247 Faith in Matthew. Some Selected Texts 
  Henry PATTARUMADATHIL 
EN5232 Decodificare 1 Corinzi: retorica, storia, teologia 
  Alvaro PEREIRA DELGADO 

TN5213 Teologia della riconciliazione 
  Juan Manuel GRANADOS ROJAS 

 
 

*     *     * 
 
 

Seminari 

 

Proseminario di Metodologia 

Per potersi iscrivere a un seminario è necessario aver già seguito, 
con esito positivo, il Proseminario di metodologia. Questo prosemi-
nario viene offerto sia nel primo che nel secondo semestre: 
 
SM0102 Metodologia (I sem.) Stansław BAZYLIŃSKI 
SM0202 Metodologia (II sem.) Stansław BAZYLIŃSKI 
 
 

L’orario e il calendario delle sedute dei seminari vengono stabi-
liti con il professore all’inizio del semestre. 

I seminari sono riservati agli studenti ordinari e straordinari. 
«Ex cond.» = ex condicto [significa che la lingua del seminario 

viene stabilita dal professore all’inizio del semestre in base agli 
studenti iscritti]. 
 
 
Primo semestre 
 
N.B.: Gli studenti che intendono partecipare a un seminario del I 

semestre sono pregati di prenotarsi in Segreteria nel periodo 
11-16 giugno 2012 per essere sicuri di rientrare nel numero 
massimo dei partecipanti consentito dal Professore (l’iscrizio-
ne effettiva si fa in ottobre). 
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 Corsi per facoltà e sezioni 

con o senza lavoro scritto 

SV4134 Metodo retorico d’analisi testuali (narrazioni  
profetiche) (ital.) José M. ABREGO 

SN1118 La tipologia neotestamentaria e le sue  
difficoltà (ex cond.) Jean-Noël ALETTI 

SV5133 L’interpretazione del Cantico dei Cantici 
 (ital.) Gianni BARBIERO 

SN2132 Citazioni dell’AT in Matteo (ital.) Stephen PISANO 

SN9102 Flavio Giuseppe e il Nuovo Testamento 
 (ingl./ital.) Joseph SIEVERS 

SV1106 Tecniche narrative dell’AT (ital.)  Jean Louis SKA 
 

 

Secondo semestre 
 
N.B.: Gli studenti intendono partecipare a un seminario nel II se-

mestre sono pregati di prenotarsi in Segreteria nel periodo 
12-18 dicembre 2012 per essere sicuri di rientrare nel nu-
mero massimo di partecipanti consentito dal professore 
(l’iscrizione effettiva si fa in febbraio). 

 

senza lavoro scritto 
 
SA0207 Il Codex Vaticanus (ex cond.) Anthony FORTE 
 

con o senza lavoro scritto 
 
SN1225 Il Tempio nel NT (ital.) Pino DI LUCCIO 

SV5233 Libro dei Salmi (ital./ingl.) Peter DUBOVSKÝ 

SV2215 Metodologia per lo studio esegetico 
 del Pentateuco (ital.) Federico GIUNTOLI 

SN5223 Metodologia dell’esegesi paolina (ital.) 
  Juan Manuel GRANADOS ROJAS 

SV1217 Iniziazione al metodo storico-critico (ital.)  
 Jean Louis SKA 
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FACOLTÀ DEGLI STUDI DELL’ORIENTE ANTICO 
 
 

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Pro-Decano 
della Facoltà o ai singoli professori. 
 La lingua d’insegnamento è l’italiano o viene scelta «ex condicto». 
 
 
 
LINGUA E LETTERATURA 
 
N.B.: I corsi indicati con le lettere «A-B» possono essere presi come 

lingua orientale per la Licenza dagli studenti della Facoltà Bi-
blica. I corsi «C» e speciali possono essere presi, con il consenso 
del professore, anche dai dottorandi della stessa Facoltà. 

 

Assiriologia 

 
Accadico 

OD1103  Corso introduttivo (A) (I sem.)  Ivan HRŮŠA 
OD2203  Corso introduttivo (B) (II sem.) Ivan HRŮŠA 

OD3101  Corso superiore (C) (I sem.) Werner MAYER 
OD4101  Corso speciale (I sem.)  Werner MAYER 
OD4201  Corso speciale (II sem.)  Werner MAYER 
 
Sumerico 
OM2203 Sumerico elementare per principianti: 
 il re e il mondo divino (II sem.) Stefano SEMINARA 
 

Egittologia 

Egiziano 

OE1103 Corso introduttivo (A) (I sem.)  Vincent LAISNEY 
OE2203 Corso introduttivo (B) (II sem.)  Vincent LAISNEY 
OE3103 Corso superiore (C) (I sem.)  Vincent LAISNEY 
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 Corsi per facoltà e sezioni 

OE4101 Corso speciale (I sem.) Vincent LAISNEY 
OE4204 Corso speciale (II sem.)  Vincent LAISNEY 
 

Copto 

OC1102 Corso introduttivo (A) (I sem.)  Philippe LUISIER 
OC2202 Corso introduttivo (B) (II sem.)  Philippe LUISIER 
OC3102 Corso superiore (C) (I sem.)  Philippe LUISIER 
OC4202 Corso speciale (II sem.)  Philippe LUISIER 
 
 

Semitistica 

Ebraico biblico 

HA1108 Lingua ebraico biblica, A (I sem.) Jarosław CHRZANOWSKI 
HA2109 Biblical Hebrew, A (I sem.) Jarosław CHRZANOWSKI 
HB1209 Lingua ebraico biblica, B (II sem.) Jarosław CHRZANOWSKI 
HB2210 Biblical Hebrew, B (II sem.) Jarosław CHRZANOWSKI 
HC1102 Ebraico biblico, C (I sem.) Agustinus GIANTO 
HC2202 Biblical Hebrew, C (II sem.) Agustinus GIANTO 
 
Aramaico 

OA1104 L’aramaico del Secondo Tempio e del giudai-
smo e cristianesimo antichi, corso A (I sem.)  
  Craig MORRISON 

OA2204 L’aramaico del Secondo Tempio e del giudai-
smo e cristianesimo antichi, corso B (II sem.)  
  Craig MORRISON 

OA4101 Aramaico targumico, corso speciale 
 (ex cond.) Craig MORRISON 
AB1205 Aramaico biblico (2 h. sett. – nei mesi  

di febbraio e marzo) Craig MORRISON 
OS3102 Siriaco, corso superiore (C) (I o II sem.) Craig MORRISON 
OS4101 Siriaco, corso speciale (ex cond.) Craig MORRISON 
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 Corsi per facoltà e sezioni 

 

Filologia semitica e linguistica 

OW1101 Semitico nordoccidentale, A (I sem.) Agustinus GIANTO 
OW2201 Semitico nordoccidentale, B (II sem.) Agustinus GIANTO 

LI0101 Reading course in linguistics, I (I sem.)  Agustinus GIANTO 
LI0201 Reading course in linguistics, II (II sem.) Agustinus GIANTO 
 
 
 
STORIA E RELIGIONE 
 
IV1218 Introduzione alla religione della Meso- 

potamia antica Ivan HRŮŠA 
RV1230 Gli imperi mesopotamici del I millennio, 

la Siria-Palestina e Israele (II sem.) Stefano SEMINARA 
 
 
 
 
 
NEL PONTIFICIO ISTITUTO ORIENTALE 

 
Arabo   Caterina GREPPI 
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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  

(un’ora al giorno dal lunedì al sabato, eccetto il giovedì) 
 

 
Per essere ammessi al curriculum per la Licenza in Sacra Scrit-

tura è necesario aver superato gli esami di qualificazione di greco e 
di ebraico 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 racco-
manda The Greek New Testament (United Bible Societies, Stutt-
gart 1993). Ogni edizione critica del Nuovo Testamento è utiliz-

C
O
R
SI
 P
R
O
P
ED

EU
T
IC
I 

Segreteria
Barra



 Corsi propedeutici 

zabile, 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. 
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 tra-
durre 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 Di-
vino, 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-
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 Corsi propedeutici 

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 
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 partecipa-
re ai corsi propedeutici, a condizione però che si adattino allo scopo 
dei corsi nel contesto dell’Istituto Biblico. Tali studenti dovranno 
sottomettere i loro programmi accademici al coordinatore dei corsi 
propedeutici o al decano della Facoltà Biblica all’inizio dell’anno 
accademico. Soltanto con il suo permesso lo studente potrà iscri-
versi ai corsi. 

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

C
O
R
SI
 P
R
O
P
ED

EU
T
IC
I 



 Corsi propedeutici 

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) 

 
(Classes meet five times a week, Thursday excluded) 

 
To be admitted to the Licentiate program a candidate must ei-

ther pass the qualifying examinations in Greek and Hebrew  or 
successfully complete both semesters of the propaedeutic courses 
in those languages offered by instructors of the Pontifical 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 Testament at the Bib-
lical 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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 Corsi propedeutici 

Recommended books: 

1. Lexicon 

First choice is: Frederick W. DANKER (ed.), A Greek-English Lex-
icon of the New Testament and Other Early Christian Literature. 
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 Propaedeu-
tic 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: 

1. Mastery of the basic morphology of OT Hebrew. 
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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.  

Those who pass the examinations in only one of the languages 
must pass the other within 18 months. 
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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 prep-
aration 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.] 

SV4134  Metodo retorico di analisi testuali (narrazioni profetiche) 

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

Semestre: I – 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 com-
pito 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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Descrizione dei corsi [ordine alfabetico per professori] 

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.] 

TN2113  Problemi teologici del vangelo di Marco 

Esegesi NT – lingua: italiano – Semestre: I [mar – ven: 11:25] 

Descrizione 

Il corso comincerà con una breve presentazione del percorso pro-
posto da Mc, seguendo specialmente la sua cristologia, per ricor-
dare le cose già studiate nel passato e fornire alcune nuove chiavi 
di lettura. 

Dopo di che affronteremo le difficoltà ben conosciute di Mc: 
La sua cristologia: basata o non su una tipologia? Cristologia 

bassa o alta? Quale modello regge gli altri? Il modello scelto per i 
racconti della Passione e la sua rilevanza. 

La sua ecclesiologia: il percorso paradossale, negativo, per lo 
meno enigmatico dei discepoli. Che cosa significa essere discepolo 
per Mc? I discepoli e i personaggi minori: funzione del contrasto. 
Come caratterizzare rispettivamente i Dodici, gli apostoli, i disce-
poli e i credenti? I discepoli, imitabili o no dal lettore?  

Il finale del racconto (Mc 16,1-8) e la sua funzione. 
Oltre all’approccio (prevalentemente) narrativo, ci sarà un con-

tinuo paragone con gli altri due Sinottici. 

Obiettivi 

Primo obiettivo: Affrontare le difficoltà che presenta la lettura di 
Mc, in particolare il modo in cui egli tratta i discepoli e conseguen-
temente la questione di sapere come il lettore debba situarsi nei 
loro confronti. 

Secondo obiettivo: dare la possibilità agli studenti di rendersi 
conto della difficoltà ma anche della necessità di passare dall’ese-
gesi di singoli brani alle questioni di unità e coerenza di un corpus 
(vangelo o vangeli sinottici). La posta in gioco è quella dell’unità e 
coerenza vincolante del canone neotestamentario. Si cercherà di 
fornire criteri per passare dall’esegesi alla teologia. 

 

Modalità 

L’esame, scritto per tutti, durerà due ore. Comprenderà due par-
ti: una prima con alcune domande brevi, alle quali si dovrà rispon-
dere in un’argomentazione esegetica breve. Nella seconda parte si 
chiederà di sviluppare un argomento metodologico e teologico più 
lungo. 

P
ro
f.
 A
LE
TT
I 



Descrizione dei corsi [ordine alfabetico per professori] 

Brani da leggere: I vangeli sinottici. 

Bibliografia 

La bibliografia sarà consegnata all’inizio delle lezioni. Intanto sa-
rà molto utile leggere la monografia: M. VIRONDA, Gesù nel Vangelo 
di Marco. Narratologia e cristologia (RivB Sup. 41; EDB 2003). 

Altre monografie utili per il corso: 

WILLIAMS, J.F., Other Followers of Jesus. Minor Characters as 
Major Figures in Mark’s Gospel (JSNTSS 2; Sheffield 1994). 

GRILLI, M., L’impotenza che salva. Il mistero della croce in Mc 
8,27‒10,32 (Studi biblici 58; EDB 2008). 

STRUTHERS MALBON, E., Mark’s Jesus.Characterization as narrative 
Christology (Waco, TX; Baylor University Press 2009). 

MASCILONGO, P., «Ma voi, chi dite che io sia?». Analisi narrativa 
dell’identità di Gesù e del cammino dei discepoli nel Vangelo 
secondo Marco, alla luce della «Confessione di Pietro» (Mc 
8,27-30)(AnBib 192; Rome 2011). 

 

SN1118 La tipologia neotestamentaria e le sue difficoltà 

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

Descrizione 

La tipologia neotestamentaria è una delle griglie di lettura della 
vita e dello status di Gesù, dei suoi discepoli e della Chiesa, in 
relazione alle grandi figure del passato biblico, per sottolinearne le 
somiglianze, i collegamenti, e mostrare come si porta a compimen-
to la coerenza e la costanza delle vie di Dio. Purtroppo nonostante 
alcuni libri di metodologia, in tipologia neotestamentaria si dicono 
cose contraddittorie, e spesso senza procedure serie. È dunque do-
veroso e urgente fornire basi metodologiche a questa disciplina 
essenziale per gli specialisti del NT. 

Obiettivi 

Lo scopo del seminario è rilevare le scelte tipologiche degli scritti 
del NT e di determinarne le procedure e le motivazioni. Si tratterà 
di formulare i criteri da utilizzare per evidenziare le allusioni in-
tertestuali; di individuare, poi, la tipologia soggiacente e determi-
narne, infine, con certezza la funzione. 
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Descrizione dei corsi [ordine alfabetico per professori] 

Modalità 

Essendo un seminario, ogni partecipante è tenuto a intervenire 
durante le sedute. Ogni incontro sarà preparato da un lavoro per-
sonale e dalla lettura di un articolo sulla pertinenza del quale i 
partecipanti dovranno pronunciarsi. 

Ci saranno dieci incontri di due ore ciascuno. 

Bibliografia 

(1) obbligatoria 

ALLISON Jr, D.C., The New Moses. A Matthean Typology (Minnea-
polis 1993). 

HAYS, R.B., Echoes of Scripture in the Letters of Paul (New Haven, 
CT; 1989). 

(2) raccomandata 

BUTTICAZ, S. – MARGUERAT, D. , «La figure de Moïse en Actes 7. 
Entre la christologie et l’exil», in Th. RÖMER (ed.), La con-
struction de la figure de Moïse – The Construction of the Fig-
ure of Moses (Transeuphratène sup 13; Paris 2007) 223-247. 

GOPPELT, L., Typos. Die typologische Deutung des Alten Testaments 
im Neuen (Darmstadt 1939; 21969) = Typos. The Typological 
Interpretation of the Old Testament in the New (Grand Rapids 
1982). 

GUNDRY, R.H., The Use of the Old Testament in St Matthew’s 
Gospel (NT Sup 18; Leiden 1967). 

ANDERSON, H., «The Old Testament in Mark’s Gospel», in J.M. 
EFIRD (ed.), The Use of the Old Testament in the New and 
Other Essays (FS W.F. Stinespring)(Durham, NC 1972), 280-
306. 

FISHBANE, M, Biblical Interpretation in Ancient Israel (Oxford 
1985). 

AAGESON, J.W., «Typology, Correspondence, and the Application of 
Scripture in Romans 9–11», JSNT 31 (1987) 51-72. 

BEAUCHAMP, P., «La figure dans l’un et l’autre Testament», RSR 
59 (1971) 209-224. 

ID., «L’interprétation figurative et ses présupposés», RSR 63 (1975) 
299-312. 

ID., «Accomplir les Écritures. Un chemin de théologie biblique», RB 
99 (1992) 132-162. 

ID., «Un parallèle problématique. Rm 11 et Ez 16», in Ce Dieu qui 
vient (FS B. Renaud) (LD 159; Paris 1995), 137-154. 
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Descrizione dei corsi [ordine alfabetico per professori] 

MARCUS, J., The Way of the Lord. Christological Exegesis of the 
Old Testament in the Gospel of Mark (Edinburgh 1993). 

KIMBALL, C.A., Jesus’ Exposition of the Old Testament in Luke’s 
Gospel (JSNT 94; Sheffield 1994). 

NIEUVIARTS, J., L’entrée de Jésus à Jérusalem (Mt 21,1-17). Mes-
sianisme et accomplissement des Écritures en Matthieu (LD 
176 ; Paris 1999). 

HUIZENGA, L.A., The New Isaac. Tradition and Intertextuality in 
the Gospel of Matthew (Sup. to NovT 131; Leiden, Brill 2009). 
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BARBIERO Gianni, S.D.B. [F.B.] 

EV5135  Esegesi di salmi scelti dal V libro del salterio 

Esegesi AT – Lingua: italiano  – Semestre: I [sab: 10:30-12:10] 

Descrizione 

Il corso offrirà l’esegesi esemplare di 5 salmi del V libro del sal-
terio, i Salmi 118; 139; 145; 146; 147. I salmi sono scelti come una 
campionatura tra le diverse parti che compongono il V libro. Dopo 
una breve introduzione metodologica sull’approccio canonico dei 
Salmi e sul contesto del V libro, si procederà all’esegesi di ciascun 
salmo particolare secondo le tappe classiche: critica testuale e tra-
duzione, genere letterario, struttura ed elementi stilistici, analisi 
versetto per versetto, contesto del salterio. 

Obiettivi 

Si vuole anzitutto familiarizzare lo studente con i metodi esege-
tici dello studio attuale dei salmi, quindi la critica delle forme, l’at-
tenzione alla forma poetica e alla struttura, con particolare atten-
zione al metodo canonico, che valorizza il salterio come un libro 
unitario. Si mira a una comprensione teologica dei salmi, aprendoli 
alla lettura della tradizione ebraica e cristiana. 

Modalità  

Il corso consisterà fondamentalmente di lezioni frontali. Le do-
mande degli allievi sono benvenute. Saranno date delle dispense 
alla fine del corso, e, durante le lezioni, saranno distribuiti schemi 
per seguire meglio la lezione. È richiesta agli studenti la lettura in 
ebraico dei Salmi 113–118; 138–140; 145–150. 
 

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). 
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Descrizione dei corsi [ordine alfabetico per professori] 

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) (anche 

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 Deuteron-
omy’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. 
Untersuchungen zu Komposition und Redaktion der theokra-
tischen Bücher IV-V innerhalb des Psalters (AThANT 83; Zü-
rich 2004). 

WILSON, G., The Editing of the Hebrew Psalter (SBL.DS 76; Chico 
1985). 

ZENGER, E., «The composition and theology of the fifth book of 
Psalms, Psalms 107–150», JSOT 80 (1998) 77-102. 

 
Per ciascuna delle tre parti è obbligatoria la lettura di una mo-

nografia. La bibliografia per i singoli salmi sarà indicata durante 
le lezioni. 

Modalità d’esame 

L’esame sarà scritto per tutti. 
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Descrizione dei corsi [ordine alfabetico per professori] 

EV2239  Esegesi di Dt 6  

Esegesi AT – Lingua: italiano  – Semestre: II [ven – sab: 9:25] 

Descrizione del corso 

Dt 6 contiene lo Shma (Dt 6,4-9), l’antica preghiera di Israele, 
che è indicata nel Nuovo Testamento come il primo e più grande 
comandamento (Mc 12,29-30 par.). Il corso si propone di studiare 
tale testo nel contesto di Dt 6, ossia della parenesi che accompagna 
la proclamazione del decalogo. Lo studio privilegerà l’accostamento 
canonico, sincronico, senza tralasciare uno sguardo al contesto 
storico originale del brano. 

Obiettivi 

Il corso si propone di accostare lo studente alla problematica at-
tuale della ricerca sul Deuteronomio attraverso lo studio di un 
testo concreto, mostrandone l’attualità anche per un cristiano. 

Modalità 

Il corso consisterà fondamentalmente di lezioni frontali. Sa-
ranno date delle dispense alla fine del corso, e, durante le lezioni, 
saranno distribuiti schemi per seguire meglio la lezione. È richie-
sta agli studenti la lettura in ebraico di Dt 1–11. Dal momento che 
le lezioni si concentreranno su un capitolo del Dt, è richiesta la 
lettura di una buona introduzione per aver una visione comples-
siva del libro. 

Bibliografia 

Sul Deuteronomio 

BRAULIK, G., «Das Buch Deuteronomium», in E. ZENGER – AL., 
Einleitung in das Alte Testament (Studienbücher Theologie 
1/1; Stuttgart 82012) 136-155 (anche in italiano). 

PAGANINI, S., Il Deuteronomio (I libri biblici; Milano 2011). 
BOVATI, P., Il libro del Deuteronomio (1–11) (Guide spirituali del-

l’Antico Testamento; Roma 1994). 
WEINFELD, M., Deuteronomy 1–11 (AncB; New York 1991). 

Su Dt 6 

BARBIERO, G., «„Höre, Israel“ (Dtn 6,4-25)», in ID., Studien zu alt-
testamentlichen Texten (SBAB 34; Stuttgart 2002) 93-167. 

LOHFINK, N., Ascolta, Israele. Esegesi di testi del Deuteronomio 
(StBi 2; Brescia 1968) (= Düsseldorf 1965). 
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Descrizione dei corsi [ordine alfabetico per professori] 

ACHENBACH, R., Israel zwischen Verheißung und Gebot. Literar-
kritische Untersuchungen zu Deuteronomium 5–11 (EHS.T 
422; Frankfurt 1991). 

AMSLER, S., «“Un seul et même JHWH”; pour un sens diachronique 
de Dt 6,4b”, in D. MARGUERAT – AL. (ed.), La mémoire et le 
temps (FS P. Bonnard) (Genève 1991) 289-297. 

BORD, L. – HAMIDOVIĆ, D., «“Écoute, Israel” (Deut. 6,4)», VT 52 
(2002) 13-29. 

JANZEN, J.G., «The Yoke That Gives Rest», Interp. 41 (1987) 3/256-
268;  

ID., «On the Most Important Word in the Shema (Deuteronomy VI 
4-5)», VT 37 (1987) 280-300. 

MCBRIDE, S.D., «The Yoke of the Kingdom. An Exposition of 
Deuteronomy 6,4-5», Interp. 27 (1973) 273-306. 

MELLO, A., «“Ascolta, Israele!”. L’ascolto della parola nel Deutero-
nomio», ParSpiVi 1 (1980) 27-41. 

VEIJOLA, T., «Höre Israel! Der Sinn und Hintergrund von Deutero-
nomium VI 4-9», VT 42 (1992) 528-541;  

ID., «Das Bekenntnis Israels. Beobachtungen zur Geschichte und 
Theologie von Dtn 6,4-9», ThZ 48 (1992) 369-381. 

Modalità di esame 

L’esame sarà scritto per tutti. Farà parte dell’esame anche la 
lettura di una monografia sul Deuteronomio tra quelle indicate.  

SV5133  L’interpretazione del Cantico dei Cantici  

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

Descrizione 

Il Cantico dei cantici ha conosciuto nel corso della sua storia in-
terpretazioni divergenti, da quella allegorica di Israele e dei padri, 
a quella letterale dell’epoca moderna, anche qui con sfaccettature 
diverse: si può distinguere una scuola mitologica, una lettura psi-
cologizzante, un’accentuazione dell’aspetto erotico o di quello sim-
bolico-metaforico, ecc. Il seminario esaminerà concretamente un 
brano del Cantico (Ct 3,1-5) mettendo a confronto alcune interpre-
tazioni che ne sono state date. 
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Descrizione dei corsi [ordine alfabetico per professori] 

Obiettivi 

Il seminario si propone di aiutare lo studente a porsi critica-
mente di fronte alle varie interpretazioni del Cantico, elaborando 
criteri ermeneutici appropriati ad una lettura credente e allo stes-
so tempo scientifica del testo biblico. 

Modalità 

Il seminario avrà il numero limitato a 10 studenti, per permet-
tere a ciascuno di partecipare attivamente. Comprenderà 10 ses-
sioni, durante le quali ogni studente a turno presenterà una rela-
zione su un’interpretazione particolare del Cantico. Tale studio 
sarà preceduto da una lettura critica del testo ebraico fatta dal 
professore. Ad ogni studente sarà richiesto di prepararsi volta per 
volta alla sessione presentando un breve elaborato scritto.  

Bibliografia 

Sul problema ermeneutico: 

PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA, L’interpretazione della Bibbia 
nella chiesa (in varie lingue). 

PELLETIER, A.-M., Lectures du Cantique des cantiques. De l’énigme 
du sens aux figures du lecteur (AnBib 121; Roma 1989). 

DEBERGÉ, P. – NIEUVIARTS, J. (ed.), Le nouvelles voies de l’exegèse. 
En lisant le Cantique des cantiques. XIX congrès de l’ACFEB 
(Toulouse 2001) (LD 190; Paris 2002). 

BARBIERO, G., Cantico dei cantici (I libri biblici; Milano 2004) 48-
53. 446-469. 

BEAUCHAMP, P., L’un et l’autre testament. II. Accomplir les écri-
tures (Paris 1990). 

In particolare sull’esegesi di Ct 3,1-5: 

GARBINI, G., Cantico dei Cantici (Brescia 1992). 
GREGORIO DI NISSA, Omelie sul Cantico dei cantici (ed. M. Naldini) 

(Bologna 1995). 
GUGLIELMO DI S. THIERRY, Commento al Cantico dei cantici (ed. M. 

Spinelli) (Roma 2002). 
KEEL, O., Das Hohelied (Zürich 1986) (con trad. inglese e francese). 
KINGSMILL, E., The Song of Songs and the eros of God. A study in 

biblical intertextuality (Oxford Theological Monographs; 
Oxford 2010). 

KRINETZKI, G., Kommentar zum Hohenlied. Bildsprache und 
theologische Botschaft (Frankfurt 1981). 
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Descrizione dei corsi [ordine alfabetico per professori] 

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

NERI, U. (ed.), Il Cantico dei cantici. Targum e antiche interpreta-
zioni ebraiche (Roma 1976). 

ORIGENE, Commento al Cantico dei cantici (ed. M. Simonetti), 
(Roma 1976).  

POPE, M.H., Song of Songs (AB; New York 1977). 
RASHI DI TROYES, Commento al Cantico dei cantici (ed. A. Mello) 

(Magnano 1996). 
SALVANESCHI, E., Cantico dei cantici. Interpretatio ludica (Genova 

1982). 
SCHMÖKEL, H., Heilige Hochzeit und Hoheslied (Wiesbaden 1956). 
STADELMANN, L., Love and Politics. A New Commentary of the 

Song of Songs (New York – Mahwah 1992). 
WITTEKINDT, W., Das Hohe Lied und seine Beziehungen zum Istar-

kult (Hannover 1925). 

Valutazione 

Il giudizio, per chi non fa il lavoro scritto, si baserà sulla parte-
cipazione al seminario, valutando volta per volta i piccoli contri-
buti fatti ad ogni sessione, e la relazione più estesa. 
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BASTA Pasquale [F.B. – invit.] 

MI1107  Ermeneutica biblica e metodi esegetici 

Lingua: italiano – Semestre: I [mar: 9:25-11:15] 
Descrizione 

Il corso base, pur vertendo su una materia che è unitaria, per ra-
gioni didattiche viene diviso in tre grandi momenti. Si parte dalle 
questioni 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 com-
prensione, specie per quanto concerne i concetti stessi di autorità e 
di fedeltà tanto dello scrittore sacro quanto del suo scritto in ordi-
ne alla Parola che viene da Dio (4 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 (8 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 
teorici, dall’altro le problematiche connesse con la loro applicazione 
al testo sacro (4 ore). 

La parte monografica (10 ore), che varia di anno in anno, si con-
centrerà questa volta sull’ermeneutica ebraica della Bibbia, con 
particolare riferimento ai principi fondamentali di interpretazione, 
ai metodi esegetici giudaici (esempi da Hillel, Giuseppe Flavio, 
Qumran, primo rabbinismo) e alla loro applicazione nel Nuovo 
Testamento (esempi in Paolo, Matteo, Ebrei, Giovanni, lettera di 
Giuda). 

Obiettivi 

Sebbene nei corsi di esegesi vi sia già una impostazione erme-
neutica di fondo, l’obiettivo specifico dell’ermeneutica biblica consi-
ste nel favorire l’acquisizione da parte dello studente di categorie 
concettuali solide in ordine alle problematiche maggiori che sog-
giacciono all’atto di lettura del testo sacro; al tempo stesso, si vo-
gliono offrire criteri di discernimento atti a rendere più consape-
vole, critica e riflessiva la pratica stessa delle varie operazioni 
esegetiche, onde evitare il rischio di una esegesi sganciata da una 
riflessione ermeneutica adeguata. 
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Descrizione dei corsi [ordine alfabetico per professori] 

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, sia per la parte istituzionale che per 
quella monografica. 

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) = 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 

BECKER, E.-M. – SCHOLZ, S. (ed.), Kanon in Konstruktion und De-
konstruktion. Kanonisierungsprozesse religiöser Texte von der 
Antike bis zur Gegenwart. Ein Handbuch (Berlin – Boston 
2012). 

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) = Libri 
e lettori nella chiesa antica. Storia dei primi testi cristiani 
(Introduzione allo studio della Bibbia. Supplementi 26; Bre-
scia 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). 
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Descrizione dei corsi [ordine alfabetico per professori] 

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

NORELLI, E. (éd.), Recueils normatifs et canons dans l’Antiquité. 
Perspectives nouvelles sur la formation des canons juif et 
chrétien dans leur contexte culturel. Acte du colloque orga-
nisé 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 Bi-
bliques; Prahins, CH, 2004). 

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

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

Per la parte monografica 

PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA, Il popolo ebraico e le sue Sacre 
Scritture nella Bibbia cristiana (Città del Vaticano 2001). 

DEL AGUA PEREZ, A., El método midrásico y la exégesis del Nuevo 
Testamento (Biblioteca Midrásica 4; Valencia 1985). 

BASTA, P., Gezerah Shawah. Storia, forma e metodi dell’analogia 
biblica (SubBi 26; Roma 2006). 

BONSIRVEN, J., Exégèse Rabbinique et Exégèse Paulinienne (Paris 
1939). 

CARUCCI VITERBI, B., «Le regole ermeneutiche per l’interpreta-
zione del testo biblico: Torah scritta e Torah orale», in S.J. 
SIERRA (ed.), La lettura ebraica delle Scritture (La Bibbia 
nella storia 18; Bologna 21996) 75-101. 

DAUBE, D., The New Testament and Rabbinic Judaism (New 
Hampshire 1984). 

FISHBANE, M., Biblical Interpretation in Ancient Israel (Oxford 
1985). 

HOBBEL, A.J., «Hermeneutics in Talmud, Midrash and the New 
Testament», Immanuel 24/25 (1990) 132-146. 

INSTONE-BREWER, D., Techniques and Assumption in Jewish 
Exegesis before 70 CE (Tübingen 1992). 

KASHER, R., «The Interpretation of Scripture in Rabbinic Litera-
ture», in M.J. MULDER (ed.), Mikra. Text, Translation, 
Reading and Interpretation of the Hebrew Bible in Ancient 
Judaism and Early Christianity (Philadelphia – Assen – 
Mastricht 1988) 547-594. 

LONGENECKER, R. N., Biblical Exegesis in the Apostolic Period 
(Grand Rapids MI 1992). 
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Descrizione dei corsi [ordine alfabetico per professori] 

PATTE, D., Early Jewish Hermeneutic in Palestine (SBL DS 22; 
Missoula 1975). 

PERANI, M., «L’interpretazione della Bibbia presso i Rabbi. Aspetti 
dell’ermeneutica rabbinica», RivBib 45 (1997) 329-346. 

STEMBERGER, G., Ermeneutica ebraica della Bibbia (Brescia 2000). 
TOWNER, W.S., «Hermeneutical Systems of Hillel and the Tannaim: 

A Fresh Look», HUCA 53 (1982) 101-135. 
 
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, latino) e avrà una du-
rata di 120 minuti. Si dovrà rispondere ad una serie di cinque do-
mande, di cui tre atte a verificare la conoscenza del corso base e 
prese tra quelle già offerte allo studente nei puncta pro examine e 
due sulla parte monografica. 
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BAZYLIŃSKI Stanisław, O.F.M.Conv. [F.B. – invit.] 

SM0102  Proseminario di metodologia (I sem.) 

SM0202  Proseminario di metodologia (II sem.) 

12 lezioni [mer: 16:00]  – Lingua: italiano 
Obiettivi e contenuti 

Questa esercitazione ha la funzione di introdurre lo studente, che 
intraprende il «curriculum ad Licentiam», alla ricerca scientifica 
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 rila-
sciato solo dopo che lo studente ha presentato i diversi contributi 
richiesti durante gli incontri. 

Bibliografia generale 

BAZYLIŃSKI, S., Guida alla ricerca biblica (Subsidia Biblica 35; Gre-
gorian & Biblical Press, Roma 32009) = A Guide to Biblical 
Research (Subsidia Biblica 36; Gregorian & Biblical Press, 
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Descrizione dei corsi [ordine alfabetico per professori] 

Roma 22009) = Guía para la investigación bíblica (Instru-
mentos para el estudio de la Biblia 16; Verbo Divino, Estella 
2006) = Wprowadzenie do studium Pisma Świętego (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.]  

EN2235  Luke 22–23:  The Passion and Death of Jesus 

Esegesi NT – Lingua: inglese  – Semestre: II [ven: 16:00-17:45] 

Description 

The course will examine the form and content of Luke’s account 
of the passion and death of Jesus in Lk 22,1—23,56. The conven-
tional tools of redaction criticism will be used in order to delineate 
the traditional material incorporated into this section of the Gos-
pel and to interpret the theological implications of the redactional 
and compositional 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 liter-
ary 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 Luke’s Passion Narrative. After en-
gaging students in the process of identifying the major exegetical 
issues and questions raised by the text under examination, 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 departure for each 
student’s further study of the scholarly discussion as found in se-
lected commentaries, monographs, and articles indicated on the 
syllabus. At the conclusion of each of these lecture 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 demon-
strate: 1) a knowledge of the key terms and concepts presented in 
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the lectures and assigned readings; 2) the ability to analyze the text-
critical, linguistic, and semantic features of the Greek text of the 
Gospel; and 3) a well-informed familiarity with the principal meth-
ods of exegesis currently applied in the modern study of the Gospels.  

In place of the final exam students may elect to submit a re-
search paper (10-15 pages) in which they will present the results of 
their investigation of a topic to be selected and approved by the 
professor. 

Bibliography  

Commentaries 

BOCK, D., Luke, I-II (BECNT 3A/B; Grand Rapids, Mich. 1994, 
1996). 

BOVON, F., L’Évangile selon Luc, I-IV (CNT; Genève, 1991-2009) = 
Das Evangelium nach Lukas, I-IV (EKKNT; Zürich – 
Neukirchen-Vluyn 1989-2009).  

BROWN, R.E., The Death of the Messiah: From Gethsemane to the 
Grave. A Commentary  on the Passion Narrative of the Four 
Gospels, I-II (ABRL; New York 1994). 

FITZMYER, J.A., The Gospel According to Luke, I-II (AB 28/28A; 
New York 1970, 1985). 

GREEN, J .B., The Gospel of Luke (NICNT; Grand Rapids 1997). 
NOLLAND, J., Luke, I-III (WBC 35A-C; Dallas 1989-2000). 

Monographs 

BELLINGER, W.H. – FARMER, W. R. (ed.), Jesus and the Suffering 
Servant: Isaiah 53 and Christian Origins (Harrisburg, PA 
1998). 

BÜCHELE, A., Der Tod Jesu im Lukasevangelium: Eine redaktions-
geschichtliche Untersuchung zu Lk 23 (FTS 26; Frankfurt 
1978). 

KARRIS, R.J., Luke: Artist and Theologian: Luke’s Passion Account 
as Literature (New York 1985). 

NEYREY, J., The Passion According to Luke: A Redaction Study of 
Luke’s Soteriology (New York 1985). 

SCHÜTZ, F., Der leidende Christus: Die angefochtene Gemeinde und 
das Christuskerygma der lukanischen Schriften (BWANT 89; 
Stuttgart 1969). 

SENIOR, D., The Passion of Jesus in the Gospel of Luke (Wilmington 
1989).  
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SOARDS, M.L., The Passion According to Luke. The Special 
Material of Luke 22 (JSNTSup  14; Sheffield 1987). 

SYLVA, D.D. (ed.), Reimaging the Death of the Lukan Jesus (BBB 
73; Frankfurt 1990). 

TAYLOR, V., The Passion Narrative of St. Luke (SNTSMS 19; 
Cambridge 1972). 

TYSON, J.B., The Death of Jesus in Luke-Acts (Columbia, SC 1986). 
VÖÖBUS, A., The Prelude to the Lukan Passion Narrative: Tra-

dition-, Redaction-, Cult-, Motif-Historical and Source-
Critical Studies (Stockholm 1968). 
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BIGUZZI Gancarlo [F.B. – invit.] 

EN8123  La rivelazione dell’agnello in Ap 4,1–8,1 

Esegesi NT – Lingua: italiano  – Semestre: I [lun: 16:00-17:45] 

Descrizione 

Il corso analizza il settenario dell’apertura dei sigilli (Ap 6,1–
8,1) e la visione che lo prepara (Ap 4–5). Quanto alla visione, essa 
introduce immagini che sono centrali per tutta l’Apocalisse: le im-
magini del trono, del rotolo e dell’Agnello. Il Trono è punto di con-
fluenza di importanti testi antico-testamentari (Is 6; Ez 1–3; Dn 7) 
e in Ap introduce il tema del governo di Dio sulla storia, tema che 
domina il libro fino alla visione della Gerusalemme nuova (Ap 
22,3-4). Il rotolo aggiunge e collega alla teo-logia la cristo-logia, 
perché soltanto il Cristo-Agnello è degno di aprire i suoi sigilli. Il 
settenario dei sigilli, poi, è la chiave interpretativa di tutto il libro 
dal momento che ne illustra e sviluppa narrativamente il titolo: 
portando a conoscenza il contenuto del rotolo, l’Agnello si fa Rive-
latore della «rivelazione che Dio gli ha dato perché la manifesti ai 
suoi servi» (Ap 1,1-2). 

Messaggio teologico di Ap 4–8 sono il governo universale di Dio, la 
rivelazione del Cristo che manifesta ai servi di Dio ciò che altrimenti 
è impenetrabile e incomprensibile, e la teologia della storia espressa 
nelle visioni che accompagnano le successive aperture dei sigilli.  

Obiettivi 

Il corso si propone un duplice obiettivo. Intende anzitutto intro-
durre alla conoscenza del ciclo testuale che imposta e governa la 
seconda parte del libro (Ap 4–22). In secondo luogo intende intro-
durre a tutto il libro dell’Apocalisse.  

Modalità d’insegnamento 

Il corso consisterà in lezioni frontali che dovranno però essere 
integrate con letture sia introduttive, sia di approfondimento mo-
nografico. 

Bibliografia che sarà materia d’esame 

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

 – Prefazione e Profilo storico-letterario (pp. 5-7 e 15-53);  
 – Commento ad Ap 4,1–8,1 (pp. 135-194);  
 – Gli undici Excursus (elenco a p. 494), e «Teologia di Ap» 

(pp. 387-404). 
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 – Testo greco, analisi e traduzione di Ap 6,1–8,1. 
LAMBRECHT, J., «The Opening of the Seals (Revelation 6,1–8,6)», 

Biblica 79 (1998) 198-220. 
DESILVA, D.A., «What has Athens to Do with Patmos? Rhetorical 

Criticism of the Revelation of John (1980-2005)», Currents in 
Biblical Research 6 (2008) 256-289. 

Bibliografia di approfondimento 

A) Monografie 

BARR, D.R., «John’s Ironic Empire», Interpretation 63 (2009) 20-30. 
BAUCKHAM, R., The Climax of Prophecy. Studies on the Book of 

Revelation (Edinburgh 1993). 
ID., The Theology of the Book of Revelation (Cambridge 1993) = La 

teologia dell’Apocalisse (Brescia 1994). 
BIGUZZI, G., I settenari nella struttura dell’Apocalisse. Analisi, storia 

dell’esegesi, interpretazione (Bologna 1996 [ristampa 2004]).  
ID., L’Apocalisse e i suoi enigmi (Brescia 2004).  
BOSETTI, E. – COLACRAI, A. (ed.), Apokalypsis. Percorsi nell’Apo-

calisse in onore di Ugo Vanni (Assisi 2005). 
SMITH, C.R., «The Portrayal of the Church as the New Israel in the 

Names and Order of the Tribes in Revelation 7,5-8», JSNT 39 
(1990) 111-118. 

VANNI, U., L’Apocalisse. Ermeneutica, esegesi, teologia, (SRivBib 17; 
Bologna 1988 [ristampa 2001)]. 

YARBRO COLLINS, A., Crisis and Catharsis: The Power of the 
Apocalypse (Philadelphia, PA 1984).  

B) Commentari 

AUNE, D.E., Revelation 6–16 (WBC 52B; Nashville, TN 1998). 
BIGUZZI, G., Apocalisse. Nuova versione introduzione e commento 

(I libri biblici, NT 20; Milano 20112).  
PRIGENT, P., L’Apocalypse de Saint Jean (CNT 14; Genève 2000).  
SCHÜSSLER FIORENZA, E., Revelation. Vision of a Just World (Min-

neapolis, MN 1991) = Apocalisse. Visione di un mondo giusto 
(BBi 16; Brescia 1994). 

WITHERINGTON, B., III, Revelation (Cambridge University Press, 
Cambridge (UK) – New York (NY) 2003). 

Esame 

L’esame sarà scritto e avrà la durata di due ore.  
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BOVATI Pietro, S.J. [F.B.] 

EV4112 Esegesi di Ger 30–31 

Esegesi AT – Lingua: italiano  – Semestre: I [lun – mer: 10:30] 

Descrizione 

Il Corso sarà incentrato sulla esegesi dettagliata delle pericopi 
più significative di Ger 30–31, con particolare attenzione ai feno-
meni di composizione retorica e allo studio lessicografico; non 
mancheranno gli spunti riflessivi volti a tematizzare il motivo del-
la Nuova Alleanza. Come introduzione si fornirà un inquadra-
mento generale sulla struttura del libro di Geremia e, in partico-
lare, sulla sezione narrativa (capitoli 26–45). 

Obiettivi  

L’obiettivo principale del Corso è quello di consentire un’ade-
guata conoscenza di Geremia 30–31, che costituisce una delle rac-
colte più significative della tradizione profetica sul versante delle 
parole di consolazione. Sarà anche favorita, da una parte, una co-
noscenza generale del profetismo, e, dall’altra, una migliore com-
prensione della teologia della Nuova Alleanza. 

Modalità 

L’insegnamento verrà impartito mediante lezioni frontali. Ver-
ranno fornite delle Dispense. Su eventuale proposta degli studenti, 
si potranno organizzare degli incontri, per chiarimenti e discussione. 

Si richiederà agli studenti di assicurare, mediante uno studio 
personale, una adeguata conoscenza del profetismo, su queste te-
matiche in particolare: l’origine e la natura del profetismo in Israe-
le, i generi letterari profetici, l’ambientazione storica dei profeti di 
maggiore importanza, i grandi temi teologici degli stessi profeti. 

Bibliografia 

1) Per il profetismo in genere si consiglia: 

VON RAD, G., Theologie des Alten Testaments. Bd II: Die Theologie 
der prophetischen Überlieferungen Israels (München 1960) 
[traduzione in francese, inglese, italiano, spagnolo]. 

SICRE, J.L., Profetismo en Israel. El Profeta. Los Profetsas. El 
Mensaje (Estella 1992) [traduzione in italiano].  

ID., Introducción al profetismo bíblico (Estudios bíblicos; Estella 
2011). 

BLENKINSOPP, J., A History of Prophecy in Israel (Westminster – 
Louisville 21996) [traduzione in italiano]. 
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2) Sul profeta Geremia: 

a) Introduzioni generali  

CARROLL, R.P., Jeremiah (OTG; Sheffield 1989). 
FISCHER, G., Jeremia. Der Stand der theologischen Diskussion 

(Darmstadt 2007). 
HERRMANN, S., Jeremia. Der Prophet und das Buch (EdF 271; 

Darmstadt 1990). 

b) Commentari  

RUDOLPH, W., Jeremia (HAT 12; Tübingen 1947, 31968). 
HOLLADAY, W.L., Jeremiah 1. A Commentary on the Book of the 

Prophet Jeremiah. Chapters 1–25 (Hermeneia; Philadelphia 
1986); Jeremiah 2. Chapters 26–52 (Hermeneia; Philadelphia 
1989). 

MCKANE, W., Jeremiah. Volume I. Introduction and Commentary 
on Jeremiah i–xxv (ICC; Edinburgh 1986); Volume II: Com-
mentary on Jeremiah xxvi–lii (ICC; Edinburgh 1996). 

LUNDBOM, J.R., Jeremiah 1–20. A New Translation with Intro-
duction and Commentary (AncB 21A; New York 1999); Jere-
miah 21–36 (AncB 21B; New York 2004; Jeremiah 37–52 
(AncB 21C; New York 2004). 

FISCHER, G., Jeremia. I. 1–25. II. 26–52 (Herders Theologischer 
Kommentar zum Alten Testament; Freiburg – Basel – Wien 
2005). 

c) Studi su Ger 30–31 

BECKING, B., Between Fear and Freedom. Essays on the Inter-
pretation of Jeremiah 30–31 (OTS 51; Leiden – Boston – Köln 
2004). 

BÖHMER, S., Heimkehr und neuer Bund. Studien zu Jeremia 30–31 
(GTA 5; Göttingen 1976). 

BOZAK, B.A., Life “Anew”. A Literary-Theological Study of Jer. 
30–31 (AnBib 122; Roma 1991). 

FERRY, J., Illusions et salut dans la prédication prophétique de 
Jérémie (BZAW 269; Berlin – New York 1999). 

FISCHER, G, Das Trostbüchlein. Text, Komposition und Theologie 
von Jer 30–31 (SBB 26; Stuttgart 1993). 

KILPP, N., Niederreissen und Aufbauen. Das Verhältnis von Heils-
verheissung und Unheilsverkündigung bei Jeremia und im 
Jeremiabuch (BThSt 13; Neukirchen 1990). 
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LEVIN, Ch., Die Verheißung des neuen Bundes in ihrem theologie-
geschichtlichen Zusammenhang ausgelegt (FRLANT 137; 
Göttingen 1985). 

ODASHIMA, T., Heilsworte im Jeremiabuch. Untersuchungen zu 
ihrer vordeuteronomistischen Bearbeitung (BWANT 125; 
Stuttgart 1989). 

SCHENKER, A., Das Neue am neuen Bund und das Alte am alten. 
Jer 31 in der hebräischen und griechischen Bibel, von der 
Textgeschichte zu Theologie, Synagoge und Kirche (FRLANT 
212 ; Göttingen 2006). 

SCHMID, K., Buchgestalten des Jeremiabuches. Untersuchungen zur 
Redaktions- und Rezeptionsgeschichte von Jer 30-33 im Kon-
text des Buches (WMANT 72; Neukirchen 1996). 

Esame 

L’esame sarà scritto per tutti, e avrà la durata di due ore; si po-
trà scrivere in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo, 
tedesco. Lo studente potrà usare il Vocabolario di ebraico. Non si 
concederà di spostare l’esame in data diversa da quella fissata 
dalla segreteria. 

L’esame prevede quattro questioni. 1) Si chiederà di commen-
tare un brano fra quelli analizzati durante le lezioni. 2) Una do-
manda riguarderà un punto preciso di esegesi selezionato fra quel-
li studiati. 3) Come è indicato negli Obiettivi del Corso, il pro-
gramma d’esame comprende anche una conoscenza adeguata del 
profetismo. Una delle domande di esame verterà su questa parte. 
4) Si chiederà di tradurre alcuni versetti tratti da: Ger 2,1–4,4; 24; 
26–29; 32–33; 45. 
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CHRZANOWSKI Jarosław, S.J. [F.O.] 

HA1108  Ebraico biblico, A 
3 ore sett. [lun – mer – sab: 9:25] – Semestre: I – Lingua: italiano 

HB1209  Ebraico biblico, B 
2 ore sett. [lun – mer: 9:25] – Semestre: II – Lingua: italiano 

Descrizione 

Lo studio si concentrerà su alcuni aspetti più avanzati di fonolo-
gia, di morfologia, ed in particolare di sintassi della prosa ebraica. 
Una speciale attenzione sarà dedicata alla complessità del sistema 
verbale dell’ebraico, che verrà spiegato con un riferimento ai con-
cetti di tempo, aspetto e modalità. Si farà pratica della traslittera-
zione del testo Masoretico. Si discuterà ugualmente dei problemi 
critico-testuali e delle questioni stilistiche. 

Obiettivi 

–  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. [lun–mer–sab: 8:30] – Semestre: I – Lingua: inglese 

HB2210  Biblical Hebrew, B 

2 ore sett. [lun – mer: 8:30]  – 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 ex-
tended 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 session. 
The final examination will additionally include a short unseen 
passage. 

Bibliography 

Required 

Biblia Hebraica Stuttgartensia (latest edition). 
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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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DI LUCCIO Pino, S.J. [F.B.]  

EN3233 Donne del quarto Vangelo 

Esegesi NT – Lingua: italiano  – Semestre: II [mar: 9:25-10:30] 

Descrizione 

Gv 7,53–8,11 non è considerato parte delle tradizioni del vangelo 
di Giovanni. Il testo non si trova, infatti, in  a B Papiri 66 75 ecc., e 
nei manoscritti più antichi di alcune versioni, come quelle siriache 
e copte. D’altra parte, Gv 7,53–8,11 ha somiglianze con le tradi-
zioni sinottiche (cfr Lc 7,36-50). Come può essere spiegata la pre-
senza di questo testo nel Vangelo di Giovanni, e perché è inserito 
nell’esposizione della teologia del Tempio del quarto Vangelo cano-
nico? Con il metodo dell’esegesi contestuale per lo studio della sto-
ria della formazione delle tradizioni dei Vangeli oltre a Gv 7,53–
8,11 saranno studiati altri testi del quarto Vangelo: Gv 2,1-12.13-
25; Gv 4,1-45; Gv 11–12; Gv 20,11-18. Lo studio di questi testi e 
l’indagine sulla formazione delle tradizioni del quarto Vangelo 
includono il trattamento di questioni di carattere 1) storico e 2) 
teologico. 1) Chi sono le donne delle comunità del quarto Vangelo, e 
qual è il loro ruolo nella formazione e nella composizione delle tra-
dizioni che sono confluite nel Vangelo di Giovanni? 2) Perché nel 
quarto Vangelo la teologia del Tempio è presentata con la com-
parsa di personaggi femminili?  

Obiettivi 

L’obiettivo del corso è lo studio di alcuni testi del vangelo di Gio-
vanni in cui compaiono personaggi femminili. Obiettivo del corso è 
anche rendere familiare i partecipanti con la ricerca sulla storia 
della formazione di tradizioni comuni al Vangelo di Giovanni e ai 
Vangeli sinottici. 

Modalità 

Durante lo svolgimento del corso si richiede la partecipazione at-
tiva di tutti. Le modalità saranno decise sulla base del numero 
degli iscritti. 

Bibliografia obbligatoria 

BAUCKHAM, R., Gospel Women. Studies of the Named Women in the 
Gospels (Grand Rapids, MI – Cambridge, UK 2002). 

CONWAY, C.M., Men and Women in the Fourth Gospel. Gender and 
Johannine Characterization (Atlanta, Georgia 1997). 

SCHÜSSLER FIORENZA, E., In memoria di lei (Torino 1988). 
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Bibliografia di approfondimento 

BECKER, U., Jesus und die Ehebrecherin. Untersuchungen zur Text- 
und Überlieferungsgeschichte von Joh. 7,53–8,11 (Berlin 
1963). 

CALDUCH-BENAGES, N., El perfume del Evangelio. Jesús se 
encuentra con las mujeres (Estella, Navarra 2008). 

CORLEY, K.E., Women and the Historical Jesus. Feminist Myths of 
Christian Origins (Santa Rosa CA 2002). 

DE BOER, E., Maria Maddalena. Oltre il mito alla ricerca della sua 
vera identità (Torino 2000). 

DE SOLAGES, B., Jean et les Synoptiques (Leiden 1979). 
DI LUCCIO, P., «Embarazos en la Biblia hebrea y en el Nuevo 

Testamento», Sal Terrae 98 (2010) 859-869. 
ESLER, Ph.F. – PIPPER, R.A., Lazarus, Mary and Martha. A 

Social-Scientific and Theological Reading of John (London 
2006). 

KAYE JONES, J., The Women in the Gospel of John. The Divine 
Feminine (St Louis, Missouri 2008). 

KRAEMER, R.S. – D’ANGELO, M.R. (ed.), Women and Christian 
Origins (New York 1999). 

MARCONI, G., Le donne di Giovanni. Alterità e femminino nel quar-
to vangelo (Roma 2008). 

OSIEK, C. – MACDONALD, M.Y. – TULLOCH, J.H., A Woman’s Place. 
House Churches in Earliest Christianity (Minneapolis 2006). 

PERRONI, M., «Lettura femminile ed ermeneutica femminista del 
NT: status quaestionis», Rivista Biblica 41 (1993) 315-339. 

RICCI, C., Maddalena e le altre (Napoli 1990). 
RIGATO, M.-L., Discepole di Gesù (Bologna 2011). 
RUSCHMANN, S., Maria von Magdala im Johannesevangelium. 

Jüngerin – Zeugin – Lebensbotin (Münster 2002). 
SCHNIDER, F. – STENGER, W., Johannes und die Synoptiker (Munich 

1963). 
WITHERINGTON, B. III, Women in the Earliest Churches (Cam-

bridge 1988). 

Modalità della valutazione dello studente 

La valutazione dello studente risulterà dalla partecipazione at-
tiva al corso e da un esame conclusivo che sarà scritto, della durata 
di un’ora e si comporrà di due parti: una di memoria della biblio-
grafia obbligatoria e una di discernimento esegetico preparato nel 
corso delle lezioni. 
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SN1225 Il Tempio nel Nuovo Testamento 

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

Descrizione 

In prossimità di una Pasqua ebraica Gesù cacciò i venditori dal 
Tempio e ― per il quarto vangelo ― menzionò l’ultimo versetto del 
libro di Zaccaria, profetizzando la sorte escatologica di Gerusa-
lemme e del luogo santo (cfr Gv 2,13s). Per i Vangeli sinottici, in-
vece, Gesù spiegò il suo gesto richiamando lo scopo del Tempio e ― 
citando il rimprovero del profeta Geremia ai suoi contemporanei ― 
disse ai venditori di aver fatto del luogo santo «un covo di banditi» 
(cfr Mt 21,12s par). Il comportamento e le parole di Gesù furono 
compresi dopo la distruzione del Tempio. Anche prima di questo 
tragico evento le comunità dei discepoli di Gesù avevano elaborato 
teologie del Tempio che sono confluite negli Scritti del Nuovo Te-
stamento (NT). 

Obiettivi 

L’obiettivo del seminario è quello di rendere familiare lo studente 
con il metodo contestuale per lo studio della storia della formazione 
delle tradizioni del NT, ponendo particolare attenzione alle somi-
glianze e alle differenze con le quali il Tempio è presentato nei van-
geli canonici nelle Lettere paoline e nell’Apocalisse di Giovanni. 

Il metodo contestuale per lo studio delle tradizioni del NT ri-
cerca il significato del testo con la critica testuale, l’analisi della 
struttura, di aspetti grammaticali e semantici, e anche con lo stu-
dio di tradizioni pertinenti dalla Bibbia ebraica, dalla letteratura 
intertestamentaria e di Qumràn, dalla letteratura giudeo-elleni-
stica, e da quella rabbinica. Questo metodo è particolarmente adat-
to all’interpretazione dei testi relativi al Tempio, che è menzionato 
frequentemente negli scritti del NT e anche nelle tradizioni sum-
menzionate. 

Modalità 

Durante lo svolgimento del seminario si richiede la partecipa-
zione attiva di tutti gli studenti iscritti. La prima lezione sarà de-
dicata alla presentazione e all’esemplificazione dell’applicazione 
del metodo. Nelle lezioni seguenti, prima ogni studente presenterà 
brevemente un aspetto rilevante del metodo applicato al testo che 
di volta in volta sarà oggetto di studio. In queste stesse lezioni, poi, 
a turno uno studente esporrà in classe uno studio approfondito del 
testo che è trattato nella lezione.  
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Bibliografia obbligatoria 

CHILTON, B., The Temple of Jesus. His Sacrificial Program Within 
a Cultural History of Sacrifice (University Park, PA 1992). 

DI LUCCIO, P, «La Sinagoga e il Sacerdozio di Gesù», Rassegna di 
Teologia 52 (2011) 313-323. 

WARDLE, T., The Jerusalem Temple and Early Christian Identity 
(Tübingen 2010). 

Bibliografia di approfondimento 

ANGEL, J.L., Otherworldly and Eschatological Priesthood in the 
Dead Sea Scrolls (Leiden – Boston 2010). 

BARKER, M., The Great High Priest. The Temple Roots of Christian 
Liturgy (London – New York 2003). 

BUSE, I., «The Cleansing of the Temple in the Synoptics and in 
John», The Expository Times 70 (1958) 22-24. 

COLOE, M.L., God Dwells with Us. Temple Symbolism in the 
Fourth Gospel (Collegeville 2001). 

DE VAUX, R., Le Istituzioni dell’Antico Testamento (Torino 1964). 
DI LUCCIO, P., «Le distruzioni del Tempio», La Civiltà Cattolica 

3861 (2011) 223-235. 
EVANS, C.A., «Jesus’ Action in the Temple: Cleansing or Portent of 

Destruction?», CBQ 51 (1989) 237-270. 
FINE, S. (ed.), The Temple of Jerusalem. From Moses to the 

Messiah (Leiden – Boston 2011). 
FUGLSETH, K.S., Johannine Sectarianism in Perspective. A 

Sociological, Historical, and Comparative Analysis of Temple 
and Social Relationships in the Gospel of John, Philo, and 
Qumran (Leiden – Boston 2005). 

GÄRTNER, B., The Temple and the Community in Qumran and the 
New Testament. A Comparative Study in the Temple 
Symbolism of the Qumran Texts and the New Testament 
(SNTS Mon 1; Cambridge 1965). 

GRAPPE, C., D’un Temple à l’autre. Pierre et l’Église primitive de 
Jérusalem (Paris 1992). 

MOLONEY, F.J., «Reading John 2:13-22: The Purification of the 
Temple», Revue Biblique 97 (1990) 432-452.  

MORTENSEN, B.P., The Priesthood in Targum Pseudo-Jonathan, 
vol. I (Leiden – Boston 2006). 

SANDERS, E.P., Jesus and Judaism (London 1985). 
SABOURIN, L., Priesthood (Leiden 1973). 
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SCHÜRER, E., Storia del popolo giudaico al tempo di Gesù Cristo 
(175 a.C.-135 d.C.), vol. I (Brescia 1985). 

WELCH, J.W., The Sermon on the Mount in the Light of the Temple 
(Farnham, England – Burlington,USA 2009). 

Modalità della valutazione dello studente 

La valutazione finale risulterà dalla partecipazione attiva al 
seminario, dall’esposizione di uno studio su un testo del NT rela-
tivo al Tempio e ― per chi sceglie il seminario «con» lavoro scritto 
― dalla composizione di un elaborato di quindici pagine. 

 

JERRN4  Sfondo storico, socio‐politico, culturale e religioso del Nuovo 
Testamento 

Al Pontificio Istituto Biblico di Gerusalemme, per studenti che 
partecipano al programma PIB – Hebrew University (cf. infra). 
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DUBOVSKÝ Peter, S.J. [F.B.] 

EV3133  Elia ed Eliseo (1 Re 17–2 Re 13) 

Esegesi AT – Lingua: italiano  – Semestre: I [mar – ven: 11:25] 

Descrizione 

I capitoli 1 Re 17–2 Re 13 descrivono la vita dei due più impor-
tanti profeti fra i cosiddetti primi profeti. Le storie che descrivono 
l’attività di Elia ed Eliseo sono inserite fra gli annali dei re di Giu-
da e di Israele. Vista la complessità delle redazioni del testo ebrai-
co, il corso sarà suddiviso in tre parti. Nella prima cercheremo di 
studiare in dettaglio il testo ebraico utilizzando una vasta gamma 
di metodologie esegetiche. La seconda parte del corso si prefigge lo 
scopo di investigare la stratigrafia del testo finale e il perché le 
storie di Elia ed Eliseo siano state inserite fra gli annali, descri-
vendo il conttato con la cultura fenicia. A tal fine vengono utilizza-
te l’analisi storico-critica ed lo studio delle redazioni. Durante que-
sta analisi dei testi biblici saranno presi in considerazione anche le 
iscrizioni ed i risultati degli scavi archeologici. L’ultima tappa sarà 
dedicata allo studio della dinamica narrativa del testo finale e alla 
teologia che un tale testo presuppone. 

Obiettivi 

Il corso si prefigge un triplice obiettivo: studiare il testo origi-
nale, acquisire le metodologie necessarie per entrare nel mondo dei 
testi biblici che contengono una quantità di dati storici e semi-sto-
rici, e familiarizzarsi e con gli scritti di alcuni esegeti moderni. 

Modalità d’insegnamento 

Il primo compito di ogni studente sarà di leggere il testo origi-
nale senza l’aiuto del dizionario. Il corso stesso consisterà in lezioni 
frontali presentate con l’aiuto di diapositive di Powerpoint dispo-
nibili on-line prima della lezione. Le lezioni dovranno essere inte-
grate con letture di approfondimento (circa 250 pagine di testo da 
vari libri e articoli). Si suppone la conoscenza passiva dell’inglese.  

Bibliografia 

COOTE, R.B. Elijah and Elisha in Socioliterary Perspective (Scholars 
Press, Atlanta, GA 1992). 

HOBBS, T.R., 2 Kings (Word Books, Waco, Texas 1985). 
NELSON, R.D. – COMBA, F.J., I e II Re (Claudiana, Torino 2010). 
SWEENEY, M.A., I & II Kings (Westminster John Knox Press, 

Louisville – London 2007). 
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Altri articoli e libri da leggere (circa 250 pagine) saranno messi 
a disposizione dello studente durante le lezioni. 

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; 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.  

EV3227  Solomon’s Temple 

Esegesi AT – Lingua: inglese  – Semestre: II [lun – mer: 9:25] 

Description 

Exegesis and archaeology have done much to enhance our un-
derstanding of Solomon’s temple. The course begins and ends with 
a short survey of Solomon’s activities before and after the con-
struction of the temple. During the course we will pay particular 
attention to Salomon’s temple. Therefore we will focus on chapters 
1 Kgs 6–9 using a variety of exegetical methodologies such as nar-
rative and rhetorical analysis, semantic and linguistic studies, etc. 
The biblical texts will be also inserted into the context of modern 
archaeological discussions and compared with some ANE texts. 
The last part of the course will be dedicated to the examination of 
theological concepts underlying the biblical text; in particular we 
will examine the concept of God’s presence in the temple, prayers 
offered up in the temple, etc. 

Objectives 

The goal of this course is to provide the students with interpre-
tative tools necessary for understanding texts describing temples 
and sanctuaries such as 1 Kgs 6–9, Ex 25–31; 35–40; Ez 40–47.  

Mode of instruction 

Since the goal of this class is not to memorize a lot of data but 
rather to acquire the exegetical skills, there will be two means of 
instruction: classes and assignments. The classes will take the 
form of powerpoint presentations and will be available on-line 
before every class.  
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Bibliography 

COGAN, M., 1 Kings: A New Translation with Introduction and 
Commentary (Doubleday, New York 2001). 

KNOPPERS, G.N., «Prayer and Propaganda: Solomon’s Dedication 
of the Temple and the Deuteronomist’s Program», CBQ 57 
(1995) 229-254. 

MULDER, M.J. – VRIEND, J.. 1 Kings (Peeters, Leuven 1998). 
HUROWITZ, V., I Have Built You an Exalted House: Temple Build-

ing in the Bible in the Light of Mesopotamian and North-
West Semitic Writings (JSOT Press, Sheffield 1992). 

WIGHTMAN, G.J., Sacred Spaces: Religious Architecture in the 
Ancient World (Peters, Louvain 2007). 

WALSH, J.T. – COTTER, D.W., 1 Kings (Liturgical Press, College-
ville, Minn. 1996). 

ZWICKEL, W., Der Salomonische Tempel: Kulturgeschichte der 
antiken Welt (von Zabern, Mainz am Rhein 1999). 

Examination 

Written or oral exam. The exam will consist of three parts: the 
translation of one Greek (1 Kgs 6) and one Hebrew passage (1 Kgs 
1–11) with the help of a dictionary; questions regarding the man-
datory reading (about 250 pages provided during the course); ques-
tions regarding the themes discussed in class (powerpoint presen-
tations will be provided before each class). 

 

SV5233  Libro dei Salmi 

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

Descrizione 

I salmi rappresentano una delle più importanti collezioni di pre-
ghiere condivise da varie denominazioni e religioni. Dal punto di 
vista esegetico i salmi sono diventati il banco di prova delle varie 
metodologie e teorie. Il seminario sarà dedicato allo studio del 
Salmo 80. In questo salmo il salmista rilegge il passato del suo 
popolo e questa rilettura gli serve per arrivare ad una supplica 
espressa in un grido pieno di fiducia. Questa dinamica, ben cono-
sciuta anche in altri salmi, le figure retoriche e la sintassi utiliz-
zate in questo salmo possono servire da introduzione allo studio 
del salterio. 
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Obiettivi 

Lo scopo di questo seminario è di introdurre lo studente ad uno 
studio dei salmi seguendo tre tappe principali. La prima tappa 
sarà dedicata al testo ebraico. Si studierà la sintassi ed il vocabola-
rio. Nella seconda tappa del percorso si studierà il salmo come una 
poesia antica, prendendo in considerazione le discussioni recenti 
riguardo al verso e alla poesia ebraica. Le ultime sedute saranno 
dedicate allo studio della struttura del salmo e della sua dinamica.  

Modalità 

Sono previste 8-10 sessioni di 120 minuti. Dopo una breve intro-
duzione fatta dal professore, ogni seduta sarà dedicata ad un di-
verso tipo di studio dello salmo. Ai partecipanti sarà richiesto di 
fare una breve ricerca consegnata in forma scritta (circa 2 pagine) 
24 ore prima della seduta. L’elaborato finale di circa 20 pagine 
sarà richiesto solo per coloro che seguono il seminario «con lavoro 
scritto». 

Bibliografia 

ALONSO SCHÖKEL, L., Manuale di Poetica Ebraica (Editrice Queri-
niana, Brescia 1989). 

FOKKELMAN, J.P., The Psalms in Form: The Hebrew Psalter in Its 
Poetic Shape (Deo Publishing, Leiden 2002). 

HOSSFELD, F.-L. – BALTZER, K. – MALONEY, L.M. – ZENGER, E., 
Psalms 2: A Commentary on Psalms 51–100 (Fortress 
Press, Minneapolis MN 2005). 

MOWINCKEL, S.O.P., The Psalms in Israel’s Worship (Eerdmans, 
Grand Rapids, Mich. 2004). 

SEYBOLD, K.D., Poetica dei Salmi (Paideia, Brescia 2007). 
WATSON, W.G.E. – DE MOOR, J.C., Verse in Ancient near Eastern 

Prose (Butzon & Bercker, Kevelae 1993). 
WESTERMANN, C., Salmi: generi ed esegesi (Piemme, Casale Mon-

ferrato 1990). 

Valutazione 

Il voto finale prende in considerazione la partecipazione e la ri-
cerca dello studente consegnata nella forma scritta.  
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FORTE Anthony, S.J. [F.B.] 

RN1218  Lo sfondo romano del Nuovo Testamento 

Storia NT – Lingua: italiano  – Semestre: II [mar: 16:00-17:45] 

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 archeolo-
gici. 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 Uni-
versity Press, Bloomington 1984). 

DIEHL, E. (ed.), Inscriptiones Latinae Christianae Veteres, I-IV 
(Weidman, Berlin 1925-1967). 

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

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) [lun. p.m.] – Lingua: italiano 
Descrizione 

Oggetto di studio saranno i testi seguenti: Susanna Θ; Gen 1; Sir 
25; Rut; 2 Mac 7,1-42. 

Le lezioni si articoleranno intorno alle difficoltà sintattiche e sti-
listiche del greco dei Settanta. 
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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) = La 
Bibbia dei Settanta, Introduzione alle versioni greche 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. 

Valutazione 

There will be no formal examination. The grade will depend on 
the student’s performance during each meeting with the instructor. 
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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 – Lingua: italiano  – Semestre: II [sab: 10:30-12:10] 

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 pos-
sibilità di un approccio alle Sacre Scritture che, facendo tesoro 
dei metodi scientifici acquisiti, utilizzi, ove possibile, anche intui-
zioni prodotte dall’esperienza della fede e dalle interpretazioni ti-
pologiche 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. 
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Saranno disponibili due dispense: 1) Una di introduzione gene-
rale. 2) Una monografica. 

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, A:  
 Introduction to Ugaritic and Old Aramaic 

Lingua: ex condicto – Semestre I [lun – p.m.] 

Description 

This course is an introduction to Ugaritic and Old Aramaic as 
two Northwest Semitic languages that provide rich information 
about the early literature and history of Syria-Palestine. 

Objective 

Developping basic skills for further research in Northwest Se-
mitic Philology. 

Method 

Continuous Ugaritic and Old Aramaic texts will be read and ex-
plained following a brief presentation of the basic grammar and 
vocabulary of these languages. 

Textbooks 

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

GIANTO, A., «Ugaritic», in H. GZELLA (ed.), Languages from the 
World of the Bible (Boston – Berlin 2009) 28-54. 

FITZMYER, J.A., The Aramaic Inscriptions of Sefire (BiOr 19A; Ro-
ma 1995). 

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

Evaluation 

The grade is based on a written examination and an oral discus-
sion. 

OW2201  Semitico nordoccidentale, B:  
Reading and Interpretation of the Book of Daniel 

 Lingua: ex condicto – Semestre: II  [lun – p.m.] 
Description 

After a brief survey of the textual traditions of the Book of Dan-
iel, the course will continue with a close reading of selected He-

P
ro
f.
 G
IA
N
TO

 



Descrizione dei corsi [ordine alfabetico per professori] 

brew and Aramaic passages. Special attention will be given to the 
language and imagery that develop these themes: 

1. In search of a new identity: Dan 1 
2. Revelation, knowledge and wisdom: Dan 2 
3. Ordeals and rescue: Dan 3 & 6 
4. Divine and human power in conflict: Dan 4 & 5 
5. Divine and human power in harmony: Dan 7 
6. Experiencing the evil forces: Dan 8 
7. History and metahistory:  Dan 9 
8. Story and history: Dan 10-12 

Objective 

Skills in interpreting the stories (Dan 1–6) and visions (Dan 7–
12) in their literary, religious and historical setting. 

Method 

Interactive discussion of the topics listed above.  

Bibliography 

Recommended commentaries  

COLLINS, J.J., Daniel (Hermeneia; Minneapolis 1993). 
GOLDINGAY, J.E., Daniel (WBC 30; Waco 1989). 
HARTMAN, L.F. – DI LELLA, A.A., The Book of Daniel (AB 23; 

Garden City 1978). 
KOCH, K., Daniel. 1. Teilband: Dan 1–4 (BKAT 22/1; Neukirchen-

Vluyn 2005).  
LACOCQUE, A., The Book of Daniel (London – Atlanta 1979). 
LUCAS, E.C., Daniel (Apollos Old Testament Commentary 20; Lei-

cester – Downers Grove 2002). 
MONTGOMERY, J.A., A Critical and Exegetical Commentary on 

the Book of Daniel (ICC; Edinburgh 1927). 
PORTEOUS, N.W., Daniel (OTL; London/Philadelphia 1965, revised 

edition 1979). 
REDDITT, P.L., Daniel (NCBC; Sheffield 1999). 

Textual, linguistic and literary aspects 

DELCOR, M., «L'histoire selon le livre de Daniel, notamment au 
chapitre XI», in A.S. VAN DER WOUDE (ed.), The Book of 
Daniel in the Light of New Findings (BETL 106; Leuven 
1993) 365-386. 
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DI LELLA, A.A., «The Textual History of Septuagint-Daniel and 
Theodotion-Daniel», in J. J. COLLINS – P.W. FLINT (ed.), The 
Book of Daniel: Composition and Reception. Vol. 2 (VTSup 
83/2; Leiden 2001) 586-607. 

GIANTO, A., «Notes from a Reading of Daniel 2», in Y.A.P. GOLDMAN 
– AL. (ed.), Sôfer Mahîr: Essays in Honour of Adrian 
Schenker Offered by the Editors of BIBLIA HEBRAICA QUINTA 
(VTSup 110; Leiden 2006) 59-68. 

GZELLA, H., Cosmic Battle and Political Conflict: Studies in Verbal 
Syntax and Contextual Interpretation of Daniel 8 (BiOr 47; 
Roma 2003). 

KOCH, K. – RÖSEL, M., Polyglottensynopse zum Buch Daniel (Neu-
kirchen-Vluyn 2000). 

LI, T., The Verbal System in the Aramaic of Daniel: An Expla-
nation in the Context of Grammaticalization (Leiden 2009). 

MEADOWCROFT, T.M., Aramaic Daniel and Greek Daniel: A 
Literary Comparison (JSOTSup 198; Sheffield 1995). 

PORTIER-YOUNG, A.E., «Languages of Identity and Obligation: 
Daniel as Bilingual Book», VT 60 (2010) 98-115.  

SETTEMBRINI, M., Sapienza e storia in Dn 7–12 (AnBib 169; Roma 
2007).  

ULRICH, E., «The Text of Daniel in the Qumran Scrolls», in J.J. 
COLLINS – P.W. FLINT (ed.), The Book of Daniel: Com-
position and Reception. Vol. 2 (VTSup 83/2; Leiden 2001) 
573-585. 

WESSELIUS, J.W., «The Literary Nature of the Book of Daniel and 
the Linguistic Character of its Aramaic», Aramaic Studies 3 
(2005) 241-283. 

ZIEGLER, J. – MUNNICH, O., Susanna – Daniel – Bel et Draco (Ve-
tus Testamentum Graecum, auctoritate Academiae Scientia-
rum Gottingensis editum, 16/2; Göttingen 1999).  

Evaluation 

The grade is based on a written examination.  
 

LI0101  Reading course in linguistics I 

 Lingua: inglese – Semestre: I [lun – mar: 9:25] 
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Description 

This is a introduction to general linguistics designed specially 
for students of Biblical and Ancient Near Eastern languages 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. 

Method 

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

Evaluation 

The grade is based on a research report (30,000 characters, 
space including) on an assigned topic. 

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

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

ID., The Seeds of Speech: Language Origin and Evolution (Cam-
bridge 1996). 

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

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 

Lingua: inglese – Semestre: II [lun – mar: 9:25] 

Description 

This year’s course treats three areas of linguistics which have a 
significant bearing on recent Biblical scholarships: 
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– 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 ground-
ing in theoretical linguistics.  

Objective 

Developing skills in using modern linguistics in Biblical studies.  

Method 

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

Evaluation 

Th grade is based on 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) 

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

(Oxford 1991). 
BRINTON, L.J. – TRAUGOTT, E.C., Lexicalization and Language 

Change (Cambridge 2005). 
COMRIE, B., Aspect (Cambridge 1976). 
COMRIE, B., 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). 
MCMAHON, 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). 
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HC1102  Lingua e letteratura ebraica, corso C  

Lingua: italiano – Semestre: I [mar: 9:25-11:10] 

Descrizione 

Si studieranno come le categorie grammaticali TAM (tempo, 
aspetto e modalità) e la struttura d’informazione nel discorso at-
traverso una lettura di testi continui presi dai libri di Giobbe, Gio-
na e Qoèlet. Il corso presenta anche cenni di grammatica storico-
comparative 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, II (Nashville 
2007) 178-185. 

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

«Human Destiny in Emar and Qohelet», BETL 136 (1998) 473-479. 
«Modality»; «Prototype», in S. CHAPMAN – Chr. ROUTLEDGE (ed.), 

Key Ideas in Linguistics and the Philosophy of Language 
(Edinburgh 2009) 138-139;186-189. 

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

«Semantic Bleaching»; «Mechanisms of Change» (in stampa). 
«Some Notes on Evidentiality in Biblical Hebrew», in A. GIANTO 

(ed.,) 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. 
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Per l’interpretazione dei testi biblici si consultino i seguenti com-
mentari: 

HABEL, N., The Book of Job (OTL, Philadelphia 1985). 
LIMBURG, J. Jonah (OTL, Philadelphia 1993). 
MURPHY, R., Ecclesiastes (WBC; Dallas 1992).  

Per lo studio della sintassi si consultino: 

JOUÖN, 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 è basata sull’esame scritto della materia testuale 
trattata nel corso e un compito su un tema dato dal professore un 
mese prima della fine del corso. 

HC2202 Hebrew language and literature, course C. 

Lingua: inglese – Semestre: II [mar: 9:25-11:10] 
 
For the description etc., see HC1102 Lingua e letteratura ebrai-

ca, corso C.  
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GIUNTOLI Federico [F.B.] 

EV2138  Giuseppe e i suoi fratelli (Gn 37,2–50,26) 

Esegesi AT – Lingua: italiano  – Semestre: I [lun – mer: 11:25] 

Descrizione 

Prendendo spunto dal titolo del grande affresco letterario in 
quattro parti di Thomas Mann (Joseph und seine Brüder [1933-
1943]) incentrato sulla famiglia del patriarca Giacobbe e, segna-
tamente, sul suo undicesimo figlio, il primo avuto dall’adorata Ra-
chele (cf. Gn 30,22-24), il corso, nella sua prima parte, intende 
focalizzare sulla struttura letteraria dei capitoli dedicati dal libro 
della Genesi alla storia di Giuseppe e alle sue imprese in Egitto, 
oltreché sulle diversificate e, spesso, confliggenti interpretazioni 
che la storia dell’esegesi biblica ha fornito nel corso degli ultimi 
due secoli fino ai nostri giorni. 

Attraverso i suoi materiali testuali viene tratteggiata la storia di 
un giusto che, in virtù del proprio ingegno e della propria onestà, è 
capace, in una terra straniera, di prosperare in successo e potere, 
riuscendo a diventare, alla fine, in una sorta di nemesi narrativa, 
colui grazie al quale tutta la famiglia di suo padre e, in essa, il 
venturo popolo di Israele, riusciranno a sopravvivere. Sembre-
rebbe, dunque, di poter legittimamente interpretare i materiali 
narrativi di questa storia come veicolanti una visione positiva della 
diaspora e, in genere, della situazione di esilio. 

Nella seconda parte del corso sarà invece intrapreso lo studio 
esegetico di alcune pericopi scelte mediante l’impiego di una meto-
dologia sia diacronica (storico-critica) che sincronica (analisi narra-
tiva). A seconda del tempo a disposizione, focalizzeremo l’analisi 
esegetica su Gn 37,2-36 (la vendita di Giuseppe); 39,1-23 (Giu-
seppe nella casa di Pothifar); 44,18-34 (la perorazione di Giuda); 
46,1–47,31 (la terza visita dei fratelli di Giuseppe in Egitto); 48,1-
22 (Giacobbe benedice i due figli di Giuseppe). 

Obiettivi 

Gli obiettivi del corso sono fondamentalmente tre: a) familiariz-
zare con le narrazioni dell’ultima sezione del libro della Genesi; b) 
prendere dimestichezza, da una parte, con una metodologia sto-
rico-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 diver-
gente, in merito a detta sezione testuale e alla sua collocazione 
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all’interno del progetto compositivo dell’intero Pentateuco (cf. spec. 
il libro dell’Esodo). 

Si richiede la lettura del testo ebraico di Gn 37,2–50,26. 

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 preso all’interno della sezione di 
Gn 37,2–50,26; b) varie domande puntuali su alcune questioni 
specifiche della materia studiata durante le lezioni; c) una do-
manda concisa sulla lettura richiesta; d) una domanda su di un 
aspetto di esegesi trattato nel corso delle lezioni su cui saper dimo-
strare 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 materna. 

La data di esame sarà solo quella indicata dalla segreteria. 

Bibliografia di base 

a) Letture richieste a tutti 

WESTERMANN, C., Genesis. 3. Teilband: Genesis 37–50 (BKAT I/3; 
Neukirchener Verlag, Neukirchen Vluyn 1982) 4-19 = Gene-
sis 37–50. A Commentary (tr. di J.J. Scullion) (SPCK, 
London – Augsburg/Fortress Press, Minneapolis, MN 1986) 
18-30. 

WHYBRAY, R.N., «The Joseph Story and Pentateuchal Criticism», 
VT 18 (1968) 522-528. 

b) Introduzioni al Pentateuco 

BLENKINSOPP, J., The Pentateuch. An Introduction to the First Five 
Books of the Bible (Doubleday, New York, NY 1992) = Il 
Pentateuco. Introduzione ai primi cinque libri della Bibbia 
(tr. di S. Venturini) (Biblioteca Biblica 21; Queriniana, Bre-
scia 1996) = El Pentateuco. Introducción a los cinco primeros 
libros de la Biblia (tr. di J.L. Sicre) (Editorial Verbo Divino, 
Estella [Navarra] 1999). 
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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) = 
Introduction 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 
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) 
(Coleção Bíblica Loyola 37; Edições Loyola, São Paulo 2003) 
= Introduction to Reading the Pentateuch (tr. di P. Domi-
nique) (Eisenbrauns, Winona Lake, IN 2006) = tr. cinese di 
L. Song (Catholic Truth Society, Hong Kong 2011). 

c) Commentari, monografie e articoli 

COATS, G.W., From Canaan to Egypt. Structural and Theological 
Context for the Joseph Story (CBQ.MS 4; The Catholic Biblical 
Association of America, Washington, D.C. 1976). 

DIETRICH, W., Die Josephserzählung als Novelle und Geschichts-
schreibung. Zugleich ein Beitrag zur Pentateuchfrage (BTZ 
14; Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn 1989). 

DONNER, H., Die literarische Gestalt der alttestamentlichen Josephs-
geschichte (Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der 
Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse 1976/2; 
Winter, Heidelberg 1976) 7-50 = Aufsätze zum Alten Testa-
ment aus vier Jahrzehnten (BZAW 224; W. de Gruyter, 
Berlin – New York 1994) 76-120. 

ENDO, Y., The Verbal System of Classical Hebrew in the Joseph 
Story. An Approach from Discourse Analysis (SSN 32; van 
Gorcum, Assen 1996). 

FISCHER, G., «Die Josefsgeschichte als Modell für Versöhnung», in 
A. WÉNIN (ed.), Studies in the Book of Genesis. Literature, 
Redaction and History (BETL 155; Peeters, Leuven 2001) 
244-271. 

GIUNTOLI, F., Genesi. Introduzione, traduzione e commento (Nuo-
vissima Versione della Bibbia dai Testi Antichi 1; San Paolo, 
Cinisello Balsamo [MI] 2012). 
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GOLKA, F.W., Joseph – Biblische Gestalt und literarische Figur. 
Thomas Manns Beitrag zur Bibelexegese (Calwer, Stuttgart 
2002). 

HUMPHREYS, W.L., Joseph and His Family. A Literary Study 
(University of South Carolina Press, Columbia, SC 1988). 

KEBEKUS, N., Die Joseferzählung. Literarkritische und redaktions-
geschichtliche Untersuchungen zu Genesis 37–50 (Interna-
tionale Hochschulschriften; Waxmann, Münster – New York 
1990). 

LONGACRE, R.E., Joseph. A Story of Divine Providence. A Text 
Theoretical and Textlinguistic Analysis of Genesis 37 and 39–
48 (Eisenbrauns, Winona Lake 1989; 22003). 

LUX, R., Der Auserwählte unter seinen Brüdern (Biblische Gestal-
ten 1; Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 2001). 

PAAP, C., Die Josephsgeschichte Genesis 37–50. Bestimmungen 
ihrer Gattung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
(EHS XXIII,534; Peter Lang, Frankfurt am Main 1995). 

REDFORD, B.D., A Study of the Biblical Story of Joseph (Genesis 
37–50) (VT.S 20; Brill, Leiden 1970). 

RÖMER, TH.CHR., «La narration, une subversion. L’histoire de 
Joseph (Gn 37–50*) et les romans de la diaspora», in G.J. 
BROOKE – J.D. KAESTLI (ed.) Narrativity in Biblical and 
Related Texts (University Press, Leuven 2000) 17-30. 

RUPPERT, L., Die Josephserzählung der Genesis. Ein Beitrag zur 
Theologie der Pentateuchquellen (Kösel, München 1965). 

SCHMID, K., «Die Josephsgeschichte im Pentateuch», in J.CHR. 
GERTZ – K. SCHMID – M. WITTE (ed.), Abschied vom Jahwisten. 
Die Komposition des Hexateuch in der jüngsten Diskussion 
(BZAW 315; W. de Gruyter, Berlin – New York 2002). 

SCHMIDT, L., Literarische Studien zur Josephsgeschichte (BZAW 
167; W. de Gruyter, Berlin – New York 1986). 

SCHMITT, H.CHR., Die nichtpriesterliche Josephgeschichte. Ein 
Beitrag zur neusten Pentateuchkritik (BZAW 154; W. de 
Gruyter, Berlin – New York 1980). 

ID., «Die Hintergründe der “neuesten Pentateuchkritik” und der 
literarische Befund der Josefsgeschichte Gen 37–50», ZAW 
97 (1985) 161-179. 

SEEBAß, H., Geschichtliche Zeit und theonome Tradition in der 
Joseph-Erzählung (Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 
1978). 
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ID., Genesis. Band III: Josephsgeschichte (37,1–50,26) (Neukirche-
ner Verlag, Neukirchen-Vluyn 2000). 

UEHLINGER, CHR., «Genèse 37–50: le « roman de Joseph”», in TH. 
RÖMER – J.-D. MACCHI – CHR. NIHAN (ed.), Introduction à 
l’Ancien Testament (Le Monde de la Bible 49; Labor et Fides, 
Genève 2004) 157-172. 

VON RAD, G., «Die Josephsgeschichte und ältere Chokma», in 
Copenhagen Congress Volume (VT.S 1; Brill, Leiden 1953) 
120-127. 

Durante il corso saranno fornite, a seconda della materia trat-
tata, altre e più specifiche indicazioni bibliografiche. 

IV2207  Introduzione al libro della Genesi 

Introduzione AT – Lingua: italiano – Semestre: II [lun – mer: 11:25] 

Descrizione 

Affrontare il primo dei libri del canone ebraico (come, del resto, 
anche di quello anticotestamentario cristiano) significa penetrare 
nelle frontiere liminali degli inizi assoluti e archetipali: le origini 
del cielo, della terra e di tutto il mondo creato – e, dunque, dello 
spazio –, le origini del tempo, dell’umanità, dell’agire pedagogico di 
Dio, del cammino dell’uomo; dello stesso Israele, il popolo di ele-
zione di YHWH. È proprio a tutto questo, infatti, che si viene a pre-
ludere e a introdurre con l’arcano rē’šît del Testo Massoretico, il 
«principio», l’archḗ della traduzione greca dei Settanta, ovvero col 
termine che si trova a inaugurare sia l’intero libro della Genesi (cf. 
1,1a) che, di conseguenza, la totalità di tutte le altre parole conte-
nute nel resto della Scrittura. 

È sempre a partire dal libro della Genesi, del resto, che anche la 
ricerca esegetica biblica storico-critica si è trovata a compiere i 
suoi passi iniziali, articolati a trovare un principio esplicativo che 
desse probabile ragione della composizione e della formazione non 
solo del libro stesso quanto anche dell’intero Pentateuco in cui, 
come solenne portale d’ingresso, si trova inserito. 

Dopo aver ripercorso le tappe principali della storia del cammino 
esegetico incentrato su tale libro, mettendo così in luce gli sforzi di 
numerosi autori per dare ragione, dal punto di vista della storia 
della redazione, delle ben evidenti e numerose tensioni riscontra-
bili nei testi, il corso si propone di fornire le necessarie chiavi ese-
getiche, teologiche ed ermeneutiche per lo studio e la comprensione 
dei suoi contenuti e della loro articolazione, sia all’interno dello 
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stesso libro che in rapporto al più ampio contesto dell’intero Penta-
teuco. 

Obiettivi 

Il corso intende principalmente a) familiarizzare lo studente con 
le narrazioni ripartite nelle varie sezioni del libro della Genesi e, 
queste, in relazione con le altre parti della Tôrāh; b) introdurre 
alla conoscenza della storia dell’esegesi biblica degli ultimi tre 
secoli applicata al libro della Genesi al fine di apprendere, me-
diante la sensibilità e i presupposti scientifici dei vari autori, le più 
varie metodologie di accostamento ai numerosi problemi testuali 
offerti dal libro e le relative proposte di soluzione; c) fornire una 
adeguata presentazione delle molteplici teologie sottese ai vari 
racconti. 

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 tre parti: a) varie domande puntuali su alcune 
questioni specifiche della materia affrontata durante le lezioni; b) 
una domanda concisa sulla lettura richiesta; c) una domanda su di 
una particolare tematica affrontata 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 materna. 

La data di esame sarà solo quella indicata dalla segreteria. 

Bibliografia di base 

a) Lettura richiesta a tutti 

CARR, D., Reading the Fractures of Genesis. Historical and Literary 
Approaches (Westminster/John Knox Press, Louisville, KY 
1996) 3-40. 

b) Introduzioni al Pentateuco 

BLENKINSOPP, J., The Pentateuch. An Introduction to the First Five 
Books of the Bible (Doubleday, New York, NY 1992) = Il 
Pentateuco. Introduzione ai primi cinque libri della Bibbia 
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(tr. di S. Venturini) (Biblioteca Biblica 21; Queriniana, 
Brescia 1996) = El Pentateuco. Introducción a los cinco 
primeros libros 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’in-
terpretazione dei primi cinque libri della Bibbia (Dehoniane, 
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. 
coreana di J.Y.S. Pahk (St Pauls, Seoul [Korea] 2001) = 
Introdução à leitura do Pentateuco. Chaves para a interpre-
tação dos cinco primeiros livros da Bíblia (tr. di A. Van-
nucchi) (Coleção Bíblica Loyola 37; Edições Loyola, São 
Paulo 2003) = Introduction to Reading the Pentateuch (tr. di 
P. Dominique) (Eisenbrauns, Winona Lake, IN 2006) = tr. 
cinese di L. Song (Catholic Truth Society, Hong Kong 2011).  

c) Commentari, monografie e articoli 

BRUEGGEMANN, W., Genesis (Interpretation Commentary; John 
Knox, Atlanta, GA 1982) = Genesi (tr. di T. Franzosi) (Stru-
menti e commentari 9; Claudiana, Torino 2002). 

CARR, D., Reading the Fractures of Genesis. Historical and Literary 
Approaches (Westminster/John Knox Press, Louisville, KY 
1996). 

EVANS, C.A. – LOHR, J.N. – PETERSEN, D.L., The Book of Genesis: 
Composition, Reception, and Interpretation (VTS 152; Brill, 
Leiden – Boston 2012). 

FOKKELMAN, J.P., Narrative Art in Genesis. Specimens of Stylistic 
and Structural Analysis (Studia Semitica Neerlandica 17; 
van Gorcum, Assen – Amsterdam 1975) = (Biblical Seminar 
12; Academic Press, Sheffield 1991). 

GIUNTOLI, F., Genesi. Introduzione, traduzione e commento (Nuo-
vissima Versione della Bibbia dai Testi Antichi 1; San Paolo, 
Cinisello Balsamo [MI] 2012). 
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GUNKEL, H., Genesis (GHAT; Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 
1901; 31910) = Genesis (tr. di M.E. Biddle) (Mercer Library of 
Biblical Studies; Mercer University Press, Macon, GA 1997). 

JACOB, B., Das erste Buch der Tora. Genesis (Shocken Verlag, 
Berlin 1934). 

MOBERLY, R.W.L., Genesis 12–50 (OTG; Academic Press, Sheffield 
1992). 

ID., The Theology of the Book of Genesis (Old Testament Theology; 
Cambridge University Press, Cambridge 2009). 

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). 

SCULLION, J.J., Genesis: A Commentary for Students, Teachers, 
and Preachers (Old Testament Studies; Liturgical Press, 
Collegeville, MN 1992). 

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

Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1949; 101976) = 
Genesis: A Commentary (tr. di J.H. Marks) (OTL; SCM, 
London – Westminster, Philadelphia, PA 1961, 2 1985) = 
Le livre de la Genèse (tr. di E. de Peyer) (Labor et Fides, 
Genève – Librairie protestante, Paris 1968) = El libro del 
Genesis (tr. di S. Romero) (Biblioteca de estudios bíblicos 
18; Sígueme, Salamanca 1977; 42008) = Genesi. Tradu-
zione e commento (tr. delle Benedettine di Civitella San 
Paolo) (AT 2-4; Paideia, Brescia 1978). 

WENHAM, G.J., Genesis 1–15 (WBC 1; Word Books, Waco, TX 
1987). 

ID., Genesis 16–50 (WBC 2; Word Books, Dallas, TX 1994). 
WÉNIN, A. (ed.), Studies in the Book of Genesis. Literature, Redac-

tion and History (BETL 155; Peeters, Leuven 2001). 
WESTERMANN, C., Genesis 1-2-3 (BK I,1-2-3; Neukirchener Verlag, 

Neukirchen-Vluyn 1974, 1981, 1982) = Genesis I-II-III (SPCK, 
London – Augsburg/Fortress Press, Minneapolis, MN 1984, 
1985, 1986). 

WILLI-PLEIN, I., Das Buch Genesis. Kapitel 12–50 (Neuer Stutt-
garter Kommentar Altes Testament 1.2; Katholisches Bibel-
werk, Stuttgart 2011). 

Durante il corso saranno fornite, a seconda della materia trat-
tata, altre e più specifiche indicazioni bibliografiche.  
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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 
Israele, si colloca ad un livello tutto particolare anche per la qua-
lità delle teorie circa la sua composizione che si sono avvicendate, 
in particolare, negli ultimi tre secoli della storia dell’esegesi bi-
blica. 

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 diversificate 
e contrastanti in quanto a presupposti sia teorici che ideologici. 
L’«ipotesi dei frammenti» (Fragmenten-Hypothese), l’«ipotesi dei 
complementi» (Ergänzungshypothese), l’«ipotesi dei documenti» 
(Urkunden-Hypothese) e la sua evoluzione nella «critica delle fonti» 
(Literarkritik), la «storia delle forme» (Formgeschichte), la «storia 
della redazione» (Redaktionsgeschichte), e, in parte, la «storia della 
tradizione» (Traditionsgeschichte) sono le principali metodologie 
diacroniche (storico-critiche) – anche messe, ove possibile, tra loro 
a confronto – che saranno applicate ai testi per tentare di com-
prenderne la genesi e lo sviluppo. Parimenti, pure i metodi sincro-
nici, tra cui, in particolare, l’«analisi narrativa», saranno adoperati 
al fine di accostare il testo canonico qua talis per cercare di co-
glierne l’attuale articolazione 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. 

Modalità 

L’intero seminario avrà una durata di dieci sessioni di 120 mi-
nuti ciascuna. 
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La partecipazione prevede, per ogni seduta, un piccolo esercizio 
scritto di 2-3 pagine sulla materia affrontata negli incontri prece-
denti. 

A coloro che seguono il seminario senza lavoro scritto sarà 
ugualmente richiesto un breve contributo finale di 5-6 pagine. Co-
loro, al contrario, che seguono il seminario con lavoro scritto, do-
vranno 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 
scientifico. 

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 Verlag, 
Gütersloh 2000). 

ALTER, R., The Art of Biblical Narrative (Schocken Books, New 
York, NY 1981) = L’arte della narrativa biblica (tr. di E. Gatti) 
(Biblioteca biblica 4; Queriniana, Brescia 1990) = L’art de la 
narration biblique (tr. di P. Lebeau – J.-P. Sonnet) (Le livre 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 
Pentateuco. Introduzione ai primi cinque libri della Bibbia 
(tr. di S. Venturini) (Biblioteca Biblica 21; Queriniana, 
Brescia 1996) = El Pentateuco. Introducción a los cinco 
primeros libros de la Biblia (tr. di J.L. Sicre) (Editorial Verbo 
Divino, Estella [Navarra] 1999). 
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CAMPBELL, A.F. – O’BRIEN, M.A., Sources of the Pentateuch. Texts, 
Introductions, Annotations (Fortress Press, Minneapolis, MN 
1993). 

DOZEMAN, TH. – SCHMID, K. – SCHWARTZ, B. (eds.), The Pentateuch. 
International Perspectives on Current Research (FAT 78; 
Mohr Siebeck, Tübingen 2011). 

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

FOCANT, C. – WÉNIN, 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; 
Ediçoes Loyola, São Paulo 2000). 

SKA, J.-L., «Our Fathers Have Told Us». Introduction to the 
Analysis of Hebrew Narratives (Subsidia Biblica 13; Ponti-
fical Biblical 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 
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. coreana di J.Y.S. 
Pahk (St Pauls, Seoul [Korea] 2001) = Introdução à leitura 
do Pentateuco. Chaves para a interpretação dos cinco 
primeiros livros da Bíblia (tr. di A. Vannucchi) (Coleção 
Bíblica Loyola 37; Edições Loyola, São Paulo 2003) = Intro-
duction to Reading the Pentateuch (tr. di P. Dominique) 
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(Eisenbrauns, Winona Lake, IN 2006) = tr. cinese di L. Song 
(Catholic Truth Society, Hong Kong 2011). 

STECK, O.H., Exegese des Alten Testaments. Leitfaden der Metho-
dik. Ein Arbeitsbuch für Proseminare, Seminare und Vor-
lesungen (Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn 1971; 
121989) = Old Testament Exegesis: A Guide to the Metho-
dology (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 
Literature 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 
Methods (Hendrickson, Peabody, MA 2006). 

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

EN5128  La lettera ai Colossesi  

Esegesi NT – Lingua: italiano  – Semestre: I [ven:  9:25-11:10] 

Descrizione 

Il corso si occuperà dell’analisi esegetica dei primi due capitoli 
della lettera e dei codici domestici in Col 3,18-25. Si valuteranno 
le diverse difficoltà di interpretazione che riguardano la delimita-
zione del corpo epistolare e la funzione argomentativa dell’inno 
cristologico nella prima parte della lettera. L’approccio metodolo-
gico sarà sincronico e terrà conto particolare dell’analisi retorica 
della disposizione degli argomenti. Si studieranno anche con at-
tenzione i legami sintattici, semantici e strutturali tra Colossesi 
ed Efesini. Si esamineranno, infine, le categorie cristologiche 
(prwto,tokoj), gnoseologiche (musth,rion), etiche e teologiche (plhro,w) 
che spiegano l’unità interna della lettera. 

Obiettivi 

Rendere lo studente capace di identificare una struttura episto-
lare; fornire criteri esegetici di discernimento per delimitare le 
sotto-sezioni della lettera. Offrire strumenti di analisi per com-
prendere la funzione argomentativa dei singoli testi e la loro pro-
gressione di insieme. Illustrare il processo metodologico che va 
dall’analisi della sintassi fino a quello della disposizione. Aiutare lo 
studente a sviluppare criteri metodologici che gli consentano di 
valutare criticamente diverse ipotesi di interpretazione. 

Modalità delle lezioni 

Lezioni frontali, con domande tecniche (lettura, traduzione e in-
terpretazione) fatte durante le sedute. Ogni lezione richiede una 
preparazione previa da parte dello studente. 

Brani da leggere: Efesini, Colossesi, Filippesi 

Bibliografia 

(1) obbligatoria 

ALETTI, J-N., Lettera ai Colossesi: introduzione, versione, commen-
to (Bologna 22011). 

TALBERT, Ch.H., Ephesians and Colossians (Grand Rapids, MI 2007). 
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(2) di approfondimento 

HEIL, J.P., Colossians: Encouragement to Walk in All Wisdom as 
Holy Ones in Christ (Atlanta, Ga 2010). 

LOHSE, E., Die Briefe an die Kolosser und an Philemon (KEK IX/2; 
Göttingen 21977). 

IBRAHIM, N., Gesù Cristo, Signore dell’universo: La dimensione 
cristologica della Lettera ai Colossesi (SBF; Milano 2007). 

O’BRIEN, P., Colossians, Philemon (WBC 44; Waco, TX 1982). 
SUMNEY, J.L., Colossians: A Commentary (NTLi; London 2008). 
WILSON, R.MCL., A Critical and Exegetical Commentary on Colos-

sians and Philemon (ICC; London 2005). 
WOLTER, M., Der Brief an die Kolosser, der Brief an Philemon 

(ÖTKNT 12; Gütersloh 1993). 

Altra bibliografia sarà distribuita durante il corso. 

Modalità della valutazione 

L’esame sarà scritto per tutti e durerà due ore. Si prevedono 
quattro domande: (1) un’argomentazione esegetica più lunga e 
generale su uno dei testi studiati, che tenga conto anche della bi-
bliografia obbligatoria per il corso; (2) e (3) domande esegetiche 
precise e brevi; (4) traduzione di alcuni versetti e giustificazione 
delle scelte ermeneutiche.  

TN5213  Teologia della riconciliazione 

Teologia NT – Lingua: italiano – Semestre: II [lun – mer: 10:30] 

Descrizione 

Il corso studierà il cosiddetto «paradigma della riconciliazione», 
prima nel corpus paolino (Rom 5,1-11; 2Cor 5,16-21) e dopo nel 
deuteropaolino (Col 1,15-23; Ef 2,11-22). La riflessione compren-
derà i riferimenti pertinenti al resto del Nuovo Testamento. Lo 
studio si concentrerà sull’esegesi dei testi dove si propone la ricon-
ciliazione come azione salvifica, tenendo conto particolare degli 
agenti, degli oggetti verbali e della portata dell’agire divino. Me-
diante il paragone tra diversi «modelli» si evidenzierà il contributo 
specifico del pensiero paolino alla dinamica della riconciliazione. 
Lo studio indicherà anche convergenze e divergenze con altre cate-
gorie salvifiche presenti nell’epistolario paolino. 
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Obiettivi 

Il primo scopo del corso sarà fornire uno status questionis ag-
giornato della ricerca sul tema. Un secondo obbiettivo importante 
mira alla questione metodologica, cioè, al processo di elaborazione 
di una teologia che emerge dall’analisi accurata dei testi. Si cer-
cherà perciò di fornire criteri validi che permettano non solo identi-
ficare le categorie teologiche, ma anche il modo di configurazione 
di esse e dei legami tra di loro. 

Modalità delle lezioni 

Lezioni frontali. Si richiede la preparazione in anticipo della bi-
bliografia complementare corrispondente ad ogni seduta. 

Brani da leggere: Rom 5–8; 2Cor 5; Col 1–2; Ef 1–3. 

Bibliografia 

(1) obbligatoria 

FITZGERALD, J.T., «Paul and Paradigm Shifts: Reconciliation and 
Its Linkage Group», in T. ENGBERG-PEDERSEN (ed.), Paul 
Beyond the Judaism-Hellenism Divide (Louisville 2001) 241-
262. 

PORTER, S.E., Katalla,ssw in Ancient Greek Literature, with 
Reference to the Pauline Writings (EFN 5; Córdoba 1994). 

(2) di approfondimento 

BREYTENBACH, C., Grace, Reconciliation, Concord: The Death of 
Christ in Graeco-Roman Metaphors (Leiden 2010). 

BREYTENBACH, C., Versöhnung: Eine Studie zur paulinischen 
Soteriologie (WMANT; Neukirchen-Vluyn 1989). 

GRANADOS ROJAS, J.M., La reconciliación en la Carta a los Efesios 
y en la Carta a los Colosenses: estudio exegético de Ef 2,14-16 
y Col 1,20.21-23 (AnBib 170; Roma 2008). 

MARTIN, R.P., «Reconciliation and Forgiveness in Colossians», in 
R. BANKS (ed.), Reconciliation and Hope: New Testament 
Essays on Atonement and Eschatology (FS L.L. Morris) 
(Grand Rapids, MI 1974) 104-124. 

O’BRIEN, P.T., «Col 1:20 and the Reconciliation of All Things», RTR 
33 (1974) 45-53. 

PETERSON, R.A., «“To Reconcile to Himself All Things”: Colossians 
1:20», Presbyterion 36 (2010) 37-46. 
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VEGGE, I., 2 Corinthians – A Letter about Reconciliation: A Psycha-
gogical, Epistolographical and Rhetorical Analysis (WUNT 
2/239; Tübingen 2008). 

Altra bibliografia sarà distribuita durante il corso. 

Modalità della valutazione 

L’esame sarà scritto per tutti e durerà due ore. Si prevedono 
quattro domande: (1) e (2) di argomentazione generale sull’esegesi 
e la teologia generale di alcuni dei testi studiati, che tenga conto 
anche della bibliografia obbligatoria per il corso; (3) e (4) domande 
esegetiche precise e brevi. 

SN5223  Metodologia dell’esegesi paolina 

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

Descrizione 

Il seminario comprende lo studio (1) dei modelli e tipi epistolari 
presenti nel corpus paolino; (2) dei modelli discorsivi e dei generi 
retorici; (3) dei diversi modelli di composizione (orali, concettuali) e 
della loro concatenazione nelle lettere; (4) dei diversi modelli di 
argomentazione usati da Paolo: ellenistici, rabbinici o misti. L’en-
fasi del seminario è metodologica, quindi si concentra sulle «tecni-
che» esegetiche adoperate da Paolo e sugli strumenti di ricerca più 
adatti per ciascun modello. Lo studio si farà a partire da testi brevi 
delle proto-paoline (Rm, 1 e 2Cor, Ga, Fil) e da qualche testo delle 
pastorali (Fm) e delle deutero-paoline (Ef). 

Obiettivi 

Fornire strumenti di analisi letterario (epistolare, retorico, di-
scorsivo) e criteri di giudizio per ponderare la portata delle argo-
mentazioni paoline. Imparare a riconoscere i modelli argomenta-
tivi del tempo dell’apostolo per evidenziare quelli usati nelle sue 
lettere. Rendere lo studente capace di valutarne la funzione e l’im-
portanza nell’interpretazione del corpus paolino. 

Modalità di insegnamento 

Durante il semestre ci saranno 10 sedute di due ore ciascuna. Il 
seminario prevede la partecipazione attiva degli studenti ad ogni 
seduta. Ciascun partecipante deve preparare un elaborato scritto 
per ogni seduta di massimo 3 pagine in cui mostra i risultati del-
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Descrizione dei corsi [ordine alfabetico per professori] 

l’analisi di un testo e la sintesi della bibliografia complementare 
(un articolo ad rem). Ogni studente è tenuto ad offrire una presen-
tazione (lezione) durante il semestre.  

Bibliografia 

(1) obbligatoria 

MORTARA GARAVELLI, B., Manuale di Retorica (Bompiani, 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 propo-
sitions», in J. SCHLOSSER (ed.), Paul de Tarse. Congrès de 
l’ACFEB, Strasbourg 1995 (Paris 1996) 27-50. 

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

MURPHY-O’CONNOR, J., Paul the Letter Writer: His World, His 
Options, His Skills (Collegeville 1995). 

SANDERS, J.T., «The Transition from Opening Epistolary Thanks-
giving to Body in the Letters of Pauline Corpus», JBL 81  
(1962) 348-362. 

WHITE, J.L., The Form and Function of the Body of the Greek 
Letter. A Study in the Letter Body in the Non-literary Papyri 
and in Paul the Apostle (SBL DS 2; Scholars Press, Missoula 
MT 21972). 

Altra bibliografia sarà distribuita all’inizio del seminario. 

Modalità della valutazione 

La valutazione si farà a partire dagli elaborati settimanali e dal-
la partecipazione attiva richiesta durante le sedute. Per chi segue 
il seminario «con lavoro scritto», l’elaborato iniciderà al 50% sul 
voto finale.  
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HRŮŠA Ivan, O.Carm. [F.O.] 

OD1103 Lingua e letteratura accadica, corso introduttivo (A) 

OD2203 Lingua e letteratura accadica, corso introduttivo (B) 

Semestre: I-II 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, Baby-
lonisch-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.  

IV1218  Introduzione alla religione della Mesopotamia antica 

Introduzione AT – Lingua: – Semestre: II italiano [lun – mer: 11:25] 
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Descrizione dei corsi [ordine alfabetico per professori] 

Obiettivi 

Lo scopo del corso è di dare una panoramica della religione del-
l’antica Mesopotamia e di introdurre ad alcuni temi importanti 
religiosi e letterari rilevanti per l’esegesi biblica. 

È necessaria la conoscenza dell’italiano e dell’inglese; molto au-
spicabile quella del tedesco. 

Descrizione 

Nelle prime lezioni si presenterà una breve panoramica della 
storia della Mesopotamia nel III – I millennio a.C. per poter inqua-
drare la religione e i testi letterari sul piano storico. Seguirà una 
panoramica dei tipi della documentazione scritta pervenutaci dalla 
Mesopotamia antica.  

Dopo le lezioni introduttive, ci occuperemo di temi importanti 
nell’ambito della religione: il concetto della divinità; le figure degli 
dèi principali mesopotamici; il tempio, le rappresentazioni degli 
dèi; il culto templare, inclusa la celebrazione del Capodanno a Ba-
bilonia; i rituali e le preghiere; il ruolo e le pratiche della divina-
zione. Le ultime lezioni saranno dedicate ai grandi miti mesopota-
mici (Enūma eliš, Gilgameš, Atramhasis), che hanno dei punti di 
contatto diretto con l’Antico Testamento. 

Modalità del’insegnamento: lezioni frontali. 

Bibliografia  

(1) obbligatoria 

WIGGERMAN, F.A.M., «Theologies, Priests, and Worship in Ancient 
Mesopotamia», in J.M. SASSON (ed.), Civilizations of the 
Ancient Near East, III (Charles Scribner’s Sons, New York 
1995) 1857-1870 

OPPENHEIM, A.L., Ancient Mesopotamia. Portrait of a dead civili-
zation. Revised edition. Completed by E. Reiner (The Uni-
versity of Chicago Press, Chicago 1977) 171-227 

Sarà richiesta anche la lettura di alcune opere letterarie meso-
potamiche in traduzione nelle lingue moderne: Enūma eliš, 
Atramhasis, Gilgameš e preghiere scelte. Indicazioni più precise 
saranno fornite all’inizio del corso. 

(2) altri libri di riferimento 

per la storia: 

M. VAN DE MIEROOP, A History of the Ancient Near East ca. 3000-
323 BC (Malden, MA – Oxford – Carlton: Blackwell, 2004) 
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Descrizione dei corsi [ordine alfabetico per professori] 

per la religione: 

J. BOTTÉRO, La plus vieille religion: en Mésopotamie (Paris: 
Gallimard, 1998) = Religion in Ancient Mesopotamia (Chicago 
– London: University of Chicago Press, 2001)  

per l’introduzione generale alla Mesopotamia antica: 

W. VON SODEN, Einführung in die Altorientalistik (Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1985). Esistono tradu-
zioni in altre lingue: spagn.: Introducción al orientalismo 
antiguo (Sabadell: AUSA, 1987); ital.: Introduzione all’orien-
talistica antica (Brescia: Paideia, 1989); ingl.: The Ancient 
Orient: An Introduction to the Study of the Ancient Near East 
(Grand Rapids [Mich.]: Eerdmans, 1994) 

Valutazione 

L’esame sarà scritto per tutti, della durata di due ore. Lingue 
accettate: italiano, inglese, tedesco, francese, ceco, slovacco. 
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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 cultu-
ra 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. 

P
ro
f.
 L
A
IS
N
EY

 



Descrizione dei corsi [ordine alfabetico per professori] 

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 1976). 

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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Descrizione dei corsi [ordine alfabetico per professori] 

OE3103  Lingua e letteratura egiziana, corso C (antico‐egiziano) 

Semestre: I – Lingua: ex condicto 
Descrizione 

Quest’anno il corso C sarà dedicato allo studio dell’antico egizia-
no. Questa lingua è stata usata durante l’Antico Regno ed è testimo-
niata principalmente dai Testi delle Piramidi e da Autobiografie. 
Dopo qualche lezione di presentazione della struttura grammaticale 
di questa lingua, si la studierà attraverso la lettura di testi facili. 
Agli studenti è richiesto di avere la Altägyptische Grammatik di E. 
EDEL 

Requisiti 

È necessaria conoscenza sufficiente del tedesco per leggere la 
Altägyptische Grammatik e il Wörterbuch der Ägyptischen Spra-
che. 

Obiettivi 

L’obiettivo di questo corso e di acquisire una buona conoscenza 
della grammatica e del vocabolario di base dell’antico egiziano. 
Questa lingua non è molto diversa dal medio-egiziano per la morfo-
logia e per la sintassi, ma ha delle particolarità notevole ed è ne-
cessaria per poter capire non soltanto i testi scritti durante l’Antico 
Regno ma anche i testi religiosi successivi soprattutto i Testi dei 
Sarcofagi che sono stati molto influssi da questa lingua. 

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

Metodo d’insegnamento:  

L’insegnamento sarà dato mediante lezioni interattivi. I studen-
ti saranno richiesti di preparare in anticipo il testo che sarà tratta-
to durante la lezione.  

Orientamento bibliografico 

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

Per l’egiziano antico: 

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

ALLEN, J.P., The Inflection of the Verb in the Pyramid Texts 
(Undena Publications, Malibu 1984). 
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Descrizione dei corsi [ordine alfabetico per professori] 

Per i testi della Piramidi 

K. SETHE, Die altägyptischen Pyramidentexte: nach den Papier-
drücken und Photographien des Berliner Museums (Hinrichs, 
Leipzig 1908-10). 

ID., Übersetzung und Kommentar zu den altägyptischen Pyrami-
dentexten (Augustin, Glückstadt [1935-1962]). 

ALLEN, J.P., The Ancient Egyptian Pyramid Texts, translated with 
an introduction and notes (Society of Biblical Literature, 
Atlanta 2005).  

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). 

ID., Totenglauben und Jenseitsvorstellungen der alten Ägypter 
(Akademie Verlag, Berlin 1956). 

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.  

OE4101   Lingua e letteratura egiziana, corso speciale 
OE4204   Lingua e letteratura egiziana, corso speciale  

Semestre: I e II – Lingua: italiano o 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 (medio-egiziano, demotico). Dopo qualche lezione di presen-
tazione della struttura grammaticale di questa lingua, questa sarà 
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Descrizione dei corsi [ordine alfabetico per professori] 

studiata attraverso la lettura di testi facili. Agli studenti è richie-
sto 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).  

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 (Aeg 
Leo 2; CIPL, Liège 1992). 

SATZINGER, H., Neuägyptische Studien. Die Partikel ir. Das Tempus-
system (WZKM Beihefte 6; Verband der wissenschaftlichen 
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Descrizione dei corsi [ordine alfabetico per professori] 

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 Ägypter 
(Akademie Verlag, Berlin 1956). 

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.  
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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) 

Sem. I (corso A) e II (corso B) [lun: 16:00-17:45] – 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. 

Orientamento 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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Descrizione dei corsi [ordine alfabetico per professori] 

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 minuti. Gli studenti della Facoltà Orientalistica sono, inoltre, 
tenuti a consegnare un lavoro di ricerca su un argomento concor-
dato con il professore.  
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MAYER Werner, S.J. [F.O.] 

OD3101  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, Amo-
rite 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 – 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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Descrizione dei corsi [ordine alfabetico per professori] 

OD4101  Lingua e letteratura accadica, corso speciale (I sem.) 
OD4201  Lingua e letteratura accadica, corso speciale (II sem.) 

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.] 

TV5107  Fede biblica e religioni ellenistiche. Il libro della Sapienza 

Teologia AT – Lingua: italiano  – Semestre: I [mar: 16:00-17:45] 

Descrizione 

Il corso si propone di studiare la teologia del libro della Sapienza 
in rapporto al mondo religioso ellenistico, nel quale il libro nasce e 
si sviluppa.  

In una prima parte del corso verrà offerta una sintetica panora-
mica del mondo religioso ellenistico nel periodo compreso tra il III e 
il I sec. a.C.; in particolare ci si soffermerà sui culti misterici (spe-
cialmente quelli isiaci) e sulla magia. Successivamente, verrà impo-
stato, nelle sue linee generali, il problema del rapporto tra il mondo 
religioso ellenistico e il giudaismo di lingua greca, con particolare 
riferimento a quello alessandrino.  

La seconda parte del corso verterà sull’analisi di alcuni testi del 
libro della Sapienza: si cercherà di mettere in luce quale relazione 
il libro biblico mostri di avere nei confronti del mondo religioso 
ellenistico: polemica, apologetica, dialogica, o un vero e proprio 
tentativo di inculturazione? 

Saranno esaminati – nel testo originale - i seguenti testi della 
Sapienza: Sap 2; 7,7–8,16; 9; 13,1-9; 14,1-10; 17,1–18,4.  

Obiettivo  

Obiettivo del corso è una adeguata conoscenza del background 
religioso dell’Egitto di epoca ellenistico-romana, tale da permettere 
una migliore comprensione della teologia del libro della Sapienza 
e, più in generale, del giudaismo alessandrino.  

Modalità di attuazione.  

Il corso si svolgerà mediante lezioni frontali; verranno offerti 
appunti e dispense. Un congruo spazio di tempo sarà lasciato a 
disposizione degli studenti per domande e approfondimenti.  

Valutazione.  

L’esame, della durata di circa 90 minuti, sarà scritto per tutti e 
verterà sul programma svolto in classe, su alcune letture obbliga-
torie (v. sotto) e sull’analisi dei testi di Sapienza sopra citati. È 
possibile riservare il corso per la Licenza, con il permesso del 
Decano. Eventuali equivalenze andranno discusse a parte con il 
docente.  
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Descrizione dei corsi [ordine alfabetico per professori] 

Bibliografia [obbligatoria]  

Per la preparazione dell’esame è richiesta la lettura dei seguenti 
volumi:  

(I) Il mondo religioso ellenistico.  

BIANCHI, U., La religione greca (UTET, Torino 1975) pp. 239-295; 
introduzione generale alla religione ellenistica (testo di taglio 
scolastico).  

oppure 

BURKERT, W., Ancient Mystery Cults (Harvard 1987) = Antichi 
Culti Misterici (Laterza, Roma – Bari 1991); un testo classico 
di introduzione ai culti misterici.  

(II) Il giudaismo di lingua greca.  

HENGEL, M., Juden, Griechen und Barbaren (Stuttgart 1976) = 
Ebrei, Greci e Barbari (Paideia, Brescia 1981); uno studio 
classico sui rapporti tra giudaismo ed ellenismo.  

(III) Introduzioni generali al libro della Sapienza.  

GILBERT, M., «Sagesse de Salomon (ou Livre de la Sagesse)», in 
Dictionnaire de la Bible. Supplément IX, 57-114 (la migliore 
introduzione esistente sulla Sapienza); oppure l’Introduzione 
contenuta nel commentario di J. VILCHEZ LÍNDEZ, Sabiduria 
(Estella, Navarra 1990) = Sapienza (Borla, Roma 1990).  

MAZZINGHI, L., «Il libro della Sapienza: elementi culturali», in R. FA-
BRIS (ed.), Il confronto tra le diverse culture nella Bibbia da 
Esdra a Paolo. XXXIV Settimana Biblica Nazionale (Roma, 9-13 
settembre 1996), Ricerche Storico Bibliche, 1-2 (1998) 179-198.  

[Di approfondimento]  

Per la preparazione dei testi di Sapienza sono consigliati anche i 
seguenti commentari:  

 
LARCHER, C., Le livre de la Sagesse ou la Sagesse de Salomon, I-III 

(Études Bibliques; Gabalda, Paris 1983-1985).  
SCARPAT, G., Libro della Sapienza, I-III (Paideia, Brescia 1989, 

1993, 1999).  
WINSTON, D., The Wisdom of Solomon (Anchor Bible 43; Double-

day, New York 1979).  

Altra bibliografia, con ulteriori opzioni di lettura, verrà indicata 
all’inizio del corso. 
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MORRISON Craig, O.Carm. [F.O.] 

OA1104  L’aramaico del Secondo Tempio, corso A 
OA2204  L’aramaico del Secondo Tempio, corso B 

Sem. I (corso A) e II (corso B) [mer – sab: 8:30] – 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 
targumico, cui seguirà uno studio dell’aramaico di Qumran con 
alcune letture di testi dal The Genesis Apocryphon. Lo studio del-
l’aramaico biblico si concentrerà su Esdra 5 e Daniele 2–3,6. La 
sezione finale del corso si occuperà invece dello studio dell’ara-
maico tardivo orientale (Siriaco), attraverso la lettura di testi dalla 
versione siriaca del Nuovo e dell’Antico Testamento. Particolare 
attenzione sarà data alle differenze 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 osservare le sottigliezze delle tecniche 
di traduzione oltreché la natura di queste versioni soprattutto in 
rapporto alla «rewritten Bible», come ad esempio The Genesis Apo-
cryphon. 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 le-
zioni 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, ciascuno avrà 
l’opportunità di tradurre il testo. Gli studenti sono altresì incorag-
giati a formare fra loro un «discussion group» (gruppo di discus-
sione) per approfondire le loro domande prima della lezione. Nel 
secondo semestre le lezioni diventeranno una lettura guidata. 
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Descrizione dei corsi [ordine alfabetico per professori] 

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, 

Barcelona 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 
Targum 2; Ramat Gan, 1990).  
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Descrizione dei corsi [ordine alfabetico per professori] 

VAN STAALDUINE-SULMAN, E., The Targum of Samuel (Leiden 
2002).  

WILSON, G.H., «An Index to the Biblical Passages Cited in Franz 
Rosenthal, A Grammar of Biblical Aramaic», JSS 24 (1979) 
21-24. 

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 
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Descrizione dei corsi [ordine alfabetico per professori] 

(ed.), Arameans, Aramaic and the Aramaic Literary 
Tradition (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). 

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 
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Descrizione dei corsi [ordine alfabetico per professori] 

l’uso di un dizionario della lingua siriaca (e.g., R. PAYNE SMITH, 
Compendious Syriac Dictionary). 

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 
esigenze 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 
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Descrizione dei corsi [ordine alfabetico per professori] 

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). 

AB1205  Aramaico Biblico 

2 h. sett. [ven – sab: 9:25] 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. 
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Descrizione dei corsi [ordine alfabetico per professori] 

Veröffentlichungen der Orientalischen Kommission 48; Wies-
baden 2004). 

MAGNANINI, P. – NAVA, P., Grammatica di Aramaico Biblico 
(Studio Domenicano, Bologna 2005). 

PALACIOS, L., Grammatica Aramaico-Biblica (Montserrat, Barcelo-
na 1970). 

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. 
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NEUDECKER Reinhard, S.J. [F.B.] 

IV7112   Il Decalogo nell’interpretazione rabbinica 

Introduzione AT – Lingua italiana – Semestre: I [lun – mer: 11:25] 

Descrizione 

Le lezioni consisteranno soprattutto nella lettura del testo di 
Mekhilta de-R. Ishmael (ed. Horovitz-Rabin). Altri brani sull’ar-
gomento saranno letti per la maggior parte in traduzione. 

Obiettivi 

Il corso ha lo scopo di introdurre lo studente nel campo dell’in-
terpretazione rabbinica dell’Antico Testamento. Particolare atten-
zione sarà data: (1) ai metodi di esegesi; (2) ai concetti basilari 
della letteratura midrashica. 

Modalità 

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 (Jerusalem 1972) 
12:1439-1442 (= Encyclopaedia Judaica [22007]15:454-456). 

NEUDECKER, R., Moses Interpreted by the Pharisees and Jesus: 
Matthew 5:17-48 in the Light of Early Rabbinic Literature 
(Subsidia Biblica 43; Gregorian & Biblical Press, Rome 2012) 
[saranno indicate le pagine relative]. 

Bibliografia di approfondimento 

BOYARIN, D., Intertextuality and the Reading of Midrash (Blooming-
ton & Indianapolis 1990) [saranno indicate le relative pa-
gine]. 

DEL AGUA PÉREZ, A., El método midrásico y la exégesis del Nuevo 
Testamento (Biblioteca Midrásica 4; Valencia 1985). 

KASHER, M.M., Encyclopedia of Biblical Interpretation (trans. H. 
Freedman) IX (New York 1979) 105-215. 

LEVI, G. (ed.), The Ten Commandments in History and Tradition 
(Jerusalem 1985). 

MULDER, M.J. (ed.), Mikra. Text, Translation, Reading and Inter-
pretation of the Hebrew Bible in Ancient Judaism and Early 
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Descrizione dei corsi [ordine alfabetico per professori] 

Christianity (Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testa-
mentum II; Van Gorcum, Assen/Maastricht – Fortress Press, 
Philadelphia 1988). 

NEUDECKER, R., The Voice of God on Mount Sinai: Rabbinic 
Commentaries on Exodus 20:1 in the Light of Sufi and Zen-
Buddhist Texts (Bible in Dialogue 3; fourth, revised edition, 
Rome 2012). 

SIERRA, S.J. (ed.), La lettura ebraica delle Scritture (Ed. Deho-
niane, Bologna 1995). 

STEMBERGER, G., Einleitung in Talmud und Midrasch (München 
1992) [tradotto in varie lingue; saranno indicate le relative 
pagine]. 

Valutazione 

L’esame sarà orale per tutti. Si richiede una buona comprensio-
ne del materiale trattato in classe. Inoltre verrà richiesto di appli-
care la «metodologia» rabbinica a un passo biblico non trattato nel 
corso. Qualche domanda riguarderà la bibliografia obbligatoria.  

 
N.B.: Una bibliografia di base sulla letteratura rabbinica (ri-

guardante specialmente la sua importanza per l’Antico e il Nuovo 
Testamento) sarà fornita insieme alle dispense.  
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OGGIANO Ida [F.B. – invit.] 

PA1207 Archeologia e geografia del Vicino Oriente Antico 

Lingua: italiano – Semestre: II [ven: 16:00-17:45] 
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 
Sacred 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 millen-
nio 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 
(London 1995).  

STERN, E., Archaeology of the Land of the Bible, II. The Assyrian, 
Babylonian and Persian Periods (732-332 BCE) (ABRL; New 
York 2001). 

ZEVIT, Z., The Religions of Ancient Israel: A Synthesis of Paral-
lactic Approches (London – New York 2001). 
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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).  

Modalità dell’esame 

Esame orale (in italiano, inglese, francese e spagnolo).  
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PATTARUMADATHIL Henry, S.J. [F.B. – invit.] 

EN2140 The Sermon on the Mount (Matt 5–7) 

Esegesi NT – Lingua: inglese  – Semestre: I [lun – mer: 9:25] 

Description  

After an overview of the important theological themes of the 
gospel of Matthew the course will offer a detailed exegesis of the 
selected passages from the Sermon on the Mount using different 
modern exegetical methods. Special attention will be paid to liter-
ary structure, linguistic peculiarities and theological issues.  

Objectives  

1. An in-depth study of the text of the Sermon on the Mount ex-
ploring its significance for today’s context.  

2. A critical familiarity with various interpretations of the Ser-
mon on the Mount by different scholars. 

Method of Teaching  

The classes will be conducted using lecture method and group 
discussions. An active participation from the part of the students 
is encouraged and expected. 

Evaluation 

There will be a written examination at the end of the course in 
which the students will be asked to translate, analyze and inter-
pret some texts from the Sermon on the Mount. 

Bibliography 

ALLISON, D.C, Jr., «The Structure of the Sermon on the Mount», 
JBL 106 (1987) 423-445. 

AUGUSTINE OF HIPPO, De sermone Domini in monte, PL 34, 1230-
1308; English trans., Saint Augustine. Commentary on the 
Sermon on the Mount with Seventeen Related Sermons (FaCh 
– Writings of Saint Augustine, 3; Washington, DC 1951).  

BETZ, H.D.,The Sermon on the Mount. A Commentary on the 
Sermon on the Mount, Including the Sermon on the Plain 
(Matthew 5:3–7:27 and Luke 6,20-49) (Hermeneia, Minnea-
polis 1995).  

DAVIES, W.D. – ALLISON, D.C. Jr., A Critical and Exegetical Com-
mentary on the Gospel according to Saint Matthew, I. Mat-
thew 1–7. II. Matthew 8–18. III. Matthew 19–28, ICC (Edin-
burgh 1988, 1991, 1997). 
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DI LUCCIO, P., The Quelle and the Targums: Righteousness in the 
Sermon on the Mount/Plain (AnBib 175; Rome 2009). 

DUMAIS, M., Le Sermon sur la Montagne. État de la recherche, 
Interprétation, Bibliographie (Paris 1995).  

FORESTI, F., Introduction to the Sermon on the Mount in the 
Gospel of Matthew (Darlington 1983). 

FRANCE, R.T., The Gospel of Matthew (New International Com-
mentary on the New Testament; Cambridge 2007).  

GINZEL, G.B., Die Bergpredigt: jüdisches und christliches Glau-
bensdokument (Heidelberg 1985).  

GUELICH, R.A., The Sermon on the Mount. A Foundation for 
Understanding (Dallas 1982).  

HAGNER, D.A., Matthew 1–13.14–28 (WBC 33/a-b; Dallas 1993, 
1995). 

LAMBRECHT, J., The Sermon on the Mount. Proclamation and 
Exhortation (GNS 14; Wilmington 1985). 

NOLLAND, J., The Gospel of Matthew. A Commentary on the 
Greek Text (NIGTC; Grand Rapids 2005). 

PATTARUMADATHIL, H., «Your Father in Heaven»: Discipleship in 
Matthew as a Process of Becoming Children of God (AnBib 
172; Roma 2008). 

PATTE, D., The Challenge of Discipleship. A Critical Study of the 
Sermon on the Mount as Scripture (Harrisburg, PA 1999). 

STOCK, K., Discorso della montagna Mt. 5–7. Le Beatitudini (Roma 
1988, 20024). 

STRECKER, G., Die Bergpredigt. Ein exegetischer Kommentar 
(Göttingen 1984) = The Sermon on the Mount. An Exegetical 
Commentary (Edinburgh 1988). 

TALBERT, C.H., Reading the Sermon on the Mount. Character 
Formation and Decision Making in Matthew 5–7 (Colombia 
2004). 

TEHAN, T.M – ABERNATHY, D., An Exegetical Summary of the 
Sermon on the Mount (Dallas 2003). 

WELCH, J.W., The Sermon on the Mount in the Light of the Temple 
(Society of Old Testament Monographs; Ashgate 2009). 

EN2247  Faith in Matthew: Some Selected Texts 

Esegesi NT – Lingua inglese – Semestre: II [mar – ven: 8:30] 
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Description 

Three different levels of faith expression namely, deep faith, lit-
tle faith and no faith, are presented in Matthew’s gospel. Persons 
of deep faith show an absolute trust in God and his son Jesus. 
Through their words and deeds they confess their great confidence 
in Jesus the Emmanuel (‘God with us’) and the Messiah. The peo-
ple who manifest such a deep trust in Jesus or whom he praises as 
models of great faith were not people with high reputation in their 
religious hierarchy – the Roman centurion (Matt 8,10), the people 
who bring a paralytic to him for healing (Matt 9,2), the woman 
with a hemorrhage (9,22), the blind men (9,29) and the Canaanite 
woman (15,28). Pagans, sinners, and cursed ones! The persons of 
no faith, in contrast to the persons of deep faith, refuse to accept 
and recognize God’s presence amidst them through his son Jesus. 
The religious authorities are the ones who mainly belong to this 
group (9,11.34; 12,24.38-39; 16,1-4; 23,1-39 etc). They often allied 
with pagan civil authorities and opposed Jesus’ words and deeds 
and plotted to annihilate him, as his presence challenged their 
religious and social hegemony (Matt 26–27). Those who waver in 
their confidence in Jesus are the ones explicitly qualified as per-
sons of ‘little faith’ in the gospel (Matt 8,26; 14,31; 16,8; 17,20). 
Interestingly, the disciples are the ones who are portrayed as men 
of little faith, as they fail to put their total trust in Jesus. 

The course aims to study some of these texts in detail and ex-
plore their significance for a meaningful Christian life. 

Objectives  

1. Ability to identify the exegetical and theological issues in a 
text and analyze them using various exegetical tools. 

2. An in-depth understanding of the theme analyzed. 
3. A critical familiarity with the views of some of the modern au-

thors on this theme and their methods of interpretation. 

Method of Teaching:  

The classes will be conducted using lecture method and group 
works. An active participation from the part of the students is 
encouraged and expected. 

Evaluation: 

There will be a written examination at the end of the course in 
which the students will be asked to translate, analyze and inter-
pret some texts. 
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Bibliography  

BORING, M.E., «The Gospel of Matthew», in The New Interpreter’s 
Bible, VIII, Nashville 1995, 89-505. 

BROWN, J.K., The Disciples in Narrative Perspective. The Portrayal 
and Function of the Matthean Disciples (SBL Academia Bi-
blica 9; Atlanta 2002).  

CAIROLI, M., La «poca fede» nel Vangelo di Matteo (AnBib 156; 
Roma 2005). 

DAVIES, W.D. – ALLISON, D.C. Jr., A Critical and Exegetical Com-
mentary on the Gospel according to Saint Matthew, I. Matthew 
1–7. II. Matthew 8–18. III. Matthew 19–28, (ICC; Edinburgh 
1988, 1991, 1997). 

EDWARDS, R.A., «Uncertain Faith: Matthew’s Portrait of the 
Disciples», in F.F. SEGOVIA (ed.), Discipleship in the New 
Testament (Philadelphia 1985) 47-61. 

FRANCE, R.T., The Gospel of Matthew (New International Com-
mentary on the New Testament; Cambridge 2007).  

GNILKA, J., Das Matthäusevangelium, I-II (HThK; Freiburg – 
Basel – Wien 1986-1988). 

GUNDRY, R.H., Matthew. A Commentary on His Handbook for a 
Mixed Church under Persecution (Grand Rapids 1982, 19942). 

HAGNER, D.A., Matthew 1–13.14–28 (WBC 33/a-b; Dallas 1993, 
1995). 

HEIL, J.P., Jesus Walking on the Sea. Meaning and Gospel Func-
tions of Matt 14:22-33, Mark 6:45-52 and John 6:15b-21 
(AnBib 87; Rome 1981). 

NOLLAND, J., The Gospel of Matthew. A Commentary on the Greek 
Text (NIGTC; Grand Rapids 2005). 

PATTARUMADATHIL, H., «Your Father in Heaven»: Discipleship in 
Matthew as a Process of Becoming Children of God (AnBib 
172; Roma 2008). 

SCHWEIZER, E., Das Evangelium nach Matthäus (NTD 2; Göttin-
gen 1973, 19762). 

SENIOR, D., The Gospel of Matthew (Interpreting Biblical Texts; 
Nashville 1997). 

SIM, D.C., «The Gospel of Matthew and the Gentiles», JSNT 57 
(1995) 19-48. 
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PEREIRA DELGADO Alvaro [F.B. – invit.] 

EN5232  Decodificare 1 Corinzi: retorica, storia, teologia 

Esegesi NT – Lingua: italiano  – Semestre: II [lun: 8:30 – ven: 10:30] 

Descrizione 

La 1 Corinzi evidenzia una autentica lotta paolina per chiarificare 
il linguaggio. Chi è il saggio? Dove è la forza? Come si arriva alla 
maturità? Qual è la vera libertà? Questi e altri concetti erano inter-
pretati diversamente dall’apostolo e dalla comunità. Mentre i corinzi 
si vantavano di essere sapienti, maturi e spirituali, Paolo li definisce 
carnali e infantili (1Co 3,1-4), a causa delle loro discordie interne e 
delle loro inadeguate azioni morali e cultuali. Secondo l’apostolo, 
non avevano capito correttamente il vangelo del Messia Crocefisso, 
dove la forza si mostra nella debolezza, la saggezza nella follia della 
croce, e la libertà nella schiavitù volontaria. Con la sua lettera, Pao-
lo ripropone questo vangelo, affinché i suoi destinatari possano in-
terpretarlo nella maniera adeguata, tanto a livello etico come a quel-
lo noetico.  

Nel corso, studieremo il contenuto, l’originalità e la nuova identità 
di questa sapienza nascosta e rivelata nell’annuncio del Messia Cro-
cefisso. Rifletteremo sulle varie questioni ermeneutiche che emer-
gono dalla lettera: le interpretazioni divergenti di Paolo e dei corin-
zi; ma anche, i diversi problemi metodologici che deve affrontare il 
lettore odierno se vuol capire in modo corretto la 1 Corinzi; e infine, 
l’adeguata ermeneutica teologica di questa sapienza nello Spirito 
che conduce verso le profondità di Dio (2,10). 

Dopo un’introduzione, seguirà l’analisi di alcuni passi della sezio-
ne inaugurale (1Co 1,10–4,21), dove rifletteremo sul cambiamento di 
mentalità – e quindi, d’identità – che Paolo vuol produrre nei corin-
zi. Studieremo, in seguito, una delle argomentazioni della sezione 
morale (1Co 8,1–11,1) e un’altra che si concentra su questioni cul-
tuali (1Co 12–14). Infine, accosteremo il problema della risurrezione 
dei morti in 1Co 15.  

Obiettivi 

a) Sapere (competenze cognitive). Lo studente dovrà prendere di-
mestichezza con le questioni generali più rilevanti della 1 Corinzi: 
unità epistolare e sviluppo argomentativo, sfondo culturale e reli-
gioso, occasione e problemi della comunità. Inoltre, dovrà conoscere 
e riflettere sull’esegesi dei passi studiati durante le lezioni. Si cer-
cherà di fornire gli spunti teologici più significativi dei testi analiz-
zati: il contenuto e la forza del vangelo, la ridefinizione della chiesa 
e il ministero alla luce della teologia della croce, le metafore eccle-
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siali, l’ethos cristiano fra la libertà e la rinuncia, i doni carismatici e 
l’edificazione della comunità, la risurrezione dei morti, etc. Infine, lo 
studente acquisirà una conoscenza sufficiente delle correnti inter-
pretative più rilevanti sulla 1 Corinzi. 

b) Saper fare (competenze metodologiche). Lo studente dovrà leg-
gere senza difficoltà la 1 Corinzi in greco e conoscere i problemi te-
stuali più salienti delle sezioni studiate. Egli potrà spiegare qual è 
la dispositio di queste sezioni e come si snodano retoricamente le 
prove. Inoltre, saprà utilizzare gli strumenti bibliografici più appro-
priati, dovrà individuare le tecniche metodologiche più usate oggi 
per studiare la lettera (letterario-retoriche, socio-scientifiche, etc.) 
ed egli stesso ne potrà adoperare alcune. 

c) Saper essere (competenze attitudinali). Si chiede allo studente 
uno studio responsabile della materia, una partecipazione attiva 
nelle lezioni e un lavoro di gruppo. Inoltre, si cercherà di fare in 
modo che egli diventi sensibile alla significatività delle affermazioni 
paoline per la Chiesa e l’uomo contemporaneo. 

Modalità e valutazione 

Il corso si svolgerà mediante lezioni frontali, con l’aiuto di dispen-
se scritte e altri strumenti informatici. Si valuterà positivamente la 
partecipazione durante le lezioni (10 %). Si creeranno gruppi di stu-
dio, che dovranno presentare un piccolo elaborato scritto (20 %). 
L’esame finale sarà scritto per tutti, della durata di due ore (70%). 
In primo luogo, si dovrà fare una traduzione di un testo breve di 1Co 
1–16 non spiegato durante le lezioni. Quindi, lo studente risponderà 
brevemente ad alcune domande riguardanti alla materia affrontata. 
Infine, si svilupperà una domanda lunga nella quale si dimostrerà 
la capacità di discernimento esegetico.  

Bibliografia basilare (un elenco più completo sarà fornito durante 
il corso) 

ADAMS, E. – HORRELL, D.G. (ed.), Christianity at Corinth. The Quest 
for the Pauline Church (Louisville, KY – London 2004). 

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 (Genève 
2004) 47-66.  

ID., Essai sur l’ecclésiologie des lettres de saint-Paul (EB NS 60; 
Pendé 2009) = Eclesiología de las cartas de San Pablo (Estella 
2010). 

BARBAGLIO, G., La Prima Lettera ai Corinzi (SOCr 7; Bologna 1995). 
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CAMERON, R. – MILLER, M.P., Redescribing Paul and the Corin-
thians (Early Christianity and its Literature 5; Atlanta 2011). 

COLLINS, R.F., First Corinthians (Sacra Pagina 7; Collegeville, MN 
2006).  

FITZMYER, J.A., First Corinthians. A New Translation with Intro-
duction and Commentary (Anchor Yale Bible 32; New Haven, 
CT – London 2008). 

KLAUCK, H.J., Ancient Letters and the New Testament. A Guide to 
Context and Exegesis (Waco, TX 2006).  

MITCHELL, M.M., Paul and the Rhetoric of Reconciliation. An Exe-
getical Investigation of the Language and Composition of 1 
Corinthians (HUT 28; Tübingen 1991). 

ID., «Paul’s Letters to Corinth: The Interpretive Intertwining of 
Literary and Historical Reconstruction», in D. N. SCHO-
WALTER – S.J. FRIESEN (ed.), Urban Religion in Roman 
Corinth (Interdisciplinary Approaches; Cambridge, MA 2005) 
309-338. 

ID., Paul, the Corinthians and the Birth of Christian Hermeneutics 
(Cambridge 2010). 

MURPHY-O’CONNOR, J., Keys to First Corinthians. Revisiting the 
Major Issues (Oxford 2009).  

SCHRAGE, W., Der erste Brief an die Korinther (EKKNT 7/1-3; 
Neukirchen-Vluyn 1991, 1995, 1999). 

STRÜDER, C.W., Paulus und die Gesinnung Christi. Identität und 
Entscheidungsfindung aus der Mitte von 1Kor 1–4 (BEThL 
190; Leuven – Paris – Dudley, MA 2005). 

THISELTON, A.C., The First Epistle to the Corinthians. A Commentary 
on the Greek Text (Grand Rapids, MI – Carlisle 2000). 
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PISANO Stephen, S.J. [F.B.] 

CT1101  Introduzione alla Critica Testuale dell’Antico  
e del Nuovo Testamento 

 Lingua: italiano – Semestre: I [ven: 9:25-11:10] 
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 ne-
cessarie sulla storia dei testi biblici e un’introduzione alle metodolo-
gie 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 conoscen-
za della storia del testo biblico. A ciascuno studente saranno dati 
dei brani dell’AT e del NT per i quali dovrà esaminare le varianti 
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 
risultati (Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2009). 

Antico Testamento 

TOV, E., Textual Criticism of the Hebrew Bible (Third Edition, 
Revised and Expanded; Minneapolis 2012). 
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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 Inter-
pretation (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 in-
dicate nell’apparato critico della Biblia Hebraica Stuttgartensia e 
del Novum Testamentum Graece27 di Nestle-Aland.  
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Descrizione dei corsi [ordine alfabetico per professori] 

CT1201  Introduzione alla Critica Testuale dell’Antico  
e del Nuovo Testamento 

Semestre: II – Lingua: italiano 
 
[Il corso, identico a quello dei I semestre, è riservato agli studenti 

che durante il I semestre sono a Gerusalemme per partecipare al 
programma di collaborazione con l’Università Ebraica]. 

EV3214  La narrativa della successione di Davide 

Esegesi AT – Lingua: italiano  – Semestre: II [lun – mer: 11:25] 

Descrizione 

Dal tempo di L. Rost una parte della storia di Davide è stata de-
finita la «narrativa della successione» (2 Sam 9–20; 1 Re 1–2). Stu-
di recenti hanno messo in questione questa denominazione e la 
possibilità di dividere la narrativa in questa maniera. In questo 
corso si studieranno le posizioni degli autori recenti riguardo a 
questo insieme narrativo per esaminare la fondatezza della defi-
nizione. Attraverso un’analisi dettagliata dei capitoli in questione 
si cercherà di esporre la storia e la teologia di questi testi. 

Obiettivi 

Gli obiettivi di questo corso sono: a) l’esegesi di 2 Sam 9–20; 1 Re 
1–2; b) una familiarità con la storiografia narrativa nella Bibbia 
ebraica insieme alla conoscenza di varie teorie sulla composizione 
di questo insieme di testi; c) la conoscenza di diverse interpre-
tazioni della complessa figura di Davide come protagonista signifi-
cativo durante il periodo degli inizi della monarchia in Israele. 

Modalità 

L’insegnamento avverrà mediante lezioni frontali. I partecipanti 
saranno incoraggiati ad approfondire la conoscenza della materia 
attraverso la lettura di libri o articoli suggeriti durante il corso. 
Ogni studente dovrà conoscere il testo ebraico di una decina di 
capitoli che saranno proposti all’inizio del corso. 

Valutazione 

L’esame sarà scritto per tutti e della durata di due ore. Si chie-
derà: a) la traduzione di qualche breve testo con domande specifi-
che su problemi testuali o di comprensione; b) alcune domande 
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Descrizione dei corsi [ordine alfabetico per professori] 

sulla materia presentata durante le lezioni; c) una domanda di 
natura tematica che riguarderà l’insieme della materia esaminata. 
In questa terza parte lo studente dovrà mostrare anche la cono-
scenza di varie posizioni di autori moderni acquisita tramite la 
lettura personale. Questa terza parte dell’esame potrà essere sosti-
tuita da un elaborato scritto su un tema che sarà proposto dal do-
cente. 

Bibliografia introduttiva 

ACKROYD, P.R., «The Succession Narrative (so-called)», Int 38 (1981) 
383-396. 

ANDERRSON, G., Untamable Texts. Literary Studies and Narrative 
Theory in the Books of  Samuel (Library of Hebrew Bible/Old 
Testament Studies 514; London – New York  2009). 

DIETRICH, W. – T. NAUMANN, Die Samuelbücher (Erträge der For-
schung 287; Darmstadt 1995). 

FLANAGAN, J.W. «Court History or Succession Document? A Study 
of 2 Samuel 9–20 and 1 Kings 1–2», JBL 91 (1972) 172-181. 

GARBINI, G., «“Narrativa della successione” o “storia dei re”?», Hen 
1 (1979) 19-41. 

GILMOUR, R., Representing the Past. A Literary Analysis of Narrative 
Historiography in the Book of Samuel (VTS 143; Leiden 2011). 

KEYS, G., The Wages of Sin: A Reappraisal of the “Succession Nar-
rative” (JSOTSS 221; Sheffield 1996). 

LANGLAMET, F., «Affinités sacerdotales, deutéronomiques, élohistes 
dans l’histoire de la succession (2 Sam 9–20; 1 Rois 1–2)», in 
A. CAQUOT – M. DELCOR (ed.), Mélanges bibliques et orien-
taux en l’honneur de M. Henri Cazelles (Neukirchen 1981) 
233-246. 

DE PURY, A. – T. RÖMER (Hrsg.), Die sogennante Thronfolgegeschi-
chte Davids. Neue Einsichten und Anfragen (OBO 176; Frei-
burg – Göttingen 2000). 

ROST, L., Die Überlieferung von der Thronnachfolge Davids (BWANT 
3.6; Stuttgart: Kohlhammer, 1926) = The Succession to the 
Throne of David (Academic Press, Sheffield 1982). 

RUDNIG, T.A., Davids Thron. Redaktionskritische Studien zur Ge-
schichte von der Thronnachfrolge Davids (BZAW 358; Berlin 
2006). 

SCHNABL, H., Die “Thronfolgeerzählung Davids”. Untersuchungen 
zur literarischen Eigenständigkeit literarkritischen Abgrenzung 
und Intention von 2Sam 21,1-14; 9–20; 1Kön 1–2 (Regensburg 
1988). 
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Descrizione dei corsi [ordine alfabetico per professori] 

SEILER, S., Die Geschichte von der Thronfolge Davids (2 Sam 9–20; 
1 Kön 1–2) (BZAW 267; W. de Gruyter, Berlin – New York 
1998). 

SMITH, R.G., The Fate of Justice and Righteousness during David’s 
Reign. Reading the Court History and Its Ethics according to 
2 Samuel 8:15b–20:26 (Library of Hebrew Bible/Old Testa-
ment Studies 508; London – New York 2009). 

VAN SETERS, The Biblical Saga of King David (Winona Lake, IN 
2009). 

VERMEYLEN, J., La loi du plus fort. Histoire de la rédaction des 
récits davidiques de 1 Sam 8 à 1 Rois 2 (Leuven 2000). 

WHYBRAY, R.N., The Succession Narrative. A Study of II Samuel 9–
20; I Kings 1 and 2 (London 1968). 

WÜRTHWEIN, E., Die Erzählung von der Thronfolge Davids – theolo-
gische oder politische Geschichtsschreibung? (Zürich 1974). 

 

SN2132  Le citazioni dell’AT nel vangelo secondo Matteo 

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

Descrizione 

Attraverso lo studio di varianti nelle citazioni dell’Antico Testa-
mento nel Vangelo di Matteo si vedrà come l’evangelista ha utiliz-
zato queste citazioni. Si vedrà anche come la tradizione manoscrit-
ta 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 devo-
no aver seguito già il corso di introduzione alla critica testuale. 

Modalità 

Il seminario avrà nove sedute di due ore ciascuna. Dopo una pri-
ma seduta introduttoria, in ciascuna delle seguenti uno studente 
avrà la responsabilità di presentare un caso di citazione dell’AT 
nel Vangelo di Matteo. Si chiederà la partecipazione attiva di tutti 
gli studenti in ogni seduta. 
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Descrizione dei corsi [ordine alfabetico per professori] 

Bibliografia introduttiva (sarà completata durante il seminario) 

Per un’introduzione globale al tema delle citazioni dell’AT nel 
NT si raccomanda: 

 
HENGEL, M., «Die Septuaginta als “christliche Schriftensamm-

lung”, 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 Research 
(Grand Rapids – Cambridge, UK 2003). 

MOYISE, S. (ed.), The Old Testament in the New Testament (FS 
J.L. North) (JSNTSS 189; Sheffield 2000). 

POWERY, E.B., Jesus Reads Scripture. The Function of Jesus’ Use of 
Scripture in the  Synoptic Gospels (Leiden 2003). 

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. 

Per le citazioni dell’AT nel Vangelo di Matteo si raccomanda: 

GUNDRY, R.H., The Use of the Old Testament in St. Matthew’s 
Gospel, with Special Reference to the Messianic Hope (VTS 
18; Leiden 1967). 

MENKEN, M.J.J., Matthew’s Bible. The Old Testament Text of the 
Evangelist (BETL 173; Leuven 2004). 

STENDAHL, K., The School of St. Matthew and Its Use of the Old 
Testament (Lund 21968). 

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 va-
lutazione si baserà, oltre la presentazione e partecipazione attiva 
durante le sedute, sulla qualità del lavoro scritto, che sarà lo studio 
di un testo scelto con l’approvazione del moderatore del seminario. 
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POGGI Flaminio [F.B. – invit.] 

GA1105  Greco del Nuovo Testamento, corso A 

Lingua: italiano – Semestre: I [sab: 10:30-12:10] 
Descrizione 

Sintassi della frase semplice: predicato verbale e predicato nomi-
nale; 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 sin-
tattiche dell’accusativo con il predicato all’infinito); genitivo (geniti-
vo di appartenenza e di origine, genitivo oggettivo e soggettivo, geni-
tivo 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 parti-
cipio (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: nella 

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 lavorointerattivo. 
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Descrizione dei corsi [ordine alfabetico per professori] 

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 = Grammatica del greco del Nuovo Testamento (ed. 
U. Mattioli – G. Pisi) (Paideia Editrice Brescia 1982). 

Modalità 

Ci sarà un esame scritto alla fine del semestre. 

GB1208  Greco del Nuovo Testamento, corso B 

Lingua: italiano – Semestre: II [sab:10:30-12:10] 
Descrizione 

Sintassi della frase complessa: proposizioni principali e subordi-
nate; proposizioni esplicite e implicite; proposizioni nominali; propo-
sizioni interrogative dirette; congiunzioni e connettivi subordinati; 
proposizioni completive (soggettive, oggettive, epesegetiche, interro-
gative indirette); proposizioni circostanziali (finali, consecutive, cau-
sali, temporali, condizionali, concessive, comparative, modali); pro-
posizioni relative. 

Testi: Lettera ai Romani. 
Metodologia: il corso consta di due ore settimanali contigue: nella 

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 complessa nel greco neotesta-
mentario, 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 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). 

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 = Grammatica del greco del Nuovo Testamento 
(ed. U. Mattioli – G. Pisi) (Paideia Editrice Brescia 1982)]. 

Modalità 

Ci sarà un esame scritto alla fine del semestre.  
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POMPONIO Francesco [F.B. – invit.] 

RV1129  Storia del Vicino Oriente Antico: Il periodo paleo‐babilonese: 
Babilonia e Mari 

Storia AT – Lingua: italiano  – Semestre: I [mar – ven: 16:00-17:45] 

Derscrizione 

Durante il corso sarà presentata la storia politica, la religione e 
l’economia della Mesopotamia centro-meridionale durante la prima 
metà dl II millennio a.C., con particolare riferimento alla documen-
tazione proveniente dal centro dell’impero creato da Hammurabi di 
Babilonia (iscrizioni ufficiali e lettere) e dallo statarello di Mari sul 
medio Eufrate (lettere). Saranno esaminate anche alcune composi-
zioni letterarie redatte nel periodo in questione che sono tra le più 
importanti della letteratura babilonese (ad es., il Poema di Atra-
hasis). Sarà dato ampio spazio alla lettura dei testi da cui sono rica-
vati i dati presentati. 

Obiettivi 

L’obiettivo prefisso è quale di far conseguire agli studenti una 
buona conoscenza di un periodo relativamente lungo della storia del 
Vicino Oriente antico, limitata dall’impossibilità di far apprendere 
la principale lingua nella quale è scritta la documentazione del pe-
riodo (l’accadico, per il quale tuttavia dei Corsi sono tenuti nel PIB). 

 
Il corso sarà svolto con lezioni frontali. 

Bibliografia obbligatoria 

CHARPIN, D., «Histoire politique du Proche-Orient Amorrite», in D. 
CHARPIN – D.O. EDZARD – M. STOL (ed.), Mesopotamien. Die 
altbabylonische Zeit (Orbis Biblicus et Orientalis 160/4 ; Fri-
bourg – Göttingen 2004) passim. 

Bibliografia di approfondimento 

BIGA, M.G. – CAPOMACCHIA, G., Il politeismo vicino-orientale (Roma 
2008).  

BIGA, M.G., «La Mesopotamia e la Siria nel Medio Bronzo», in A. 
BARBERO (ed.), Storia d’Europa e del Mediterraneo, Sezione I, 
vol. II (Roma 2006). 

CAGNI, L. , Le profezie di Mari (Brescia 2000). 
CHARPIN, D., «Chroniques bibliographiques. 7. Les inscriptions 

royales suméro-akkadiennes d’époque paléo-babylonienne», 
Revue d’Assyriologie 100 (2006) 131-160. 
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FOSTER, B.R., Before the Muses: An Anthology of Akkadian Lite-
rature (Bethesda 2005).  

SAPORETTI, C. , «L’argento come mezzo di pagamento nell’economia 
paleo-babilonese», Rivista di Storia economica 25 (2009) 91-
101. 

Valutazione 

L’esame si svolgerà oralmente: lo studente potrà rispondere alle 
domande dell’esame anche in inglese o in francese. 
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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 26 novembre 

[lun: 16:00-17:45 e mer: 10:30-12:10] 

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 attorno 
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 lezio-
ni. Ogni lezione richiede una preparazione personale da parte degli 
uditori. 

Bibliografia 

(1) obbligatoria 

BYRNE, B., «Interpreting Romans Theologically in a Post-“New 
Perspective” Perspective», HTR 62 (2001) 227-241. 

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. 

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). 
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(2) raccomandata 

BASLEZ, M.-F., Saint Paul (Fayard, Paris 1991). 
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, Edin-

burgh 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 

(Paulist, 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 si articolerà in due parti: la prima 
parte riguarderà la conoscenza di alcuni punti precisi e nella secon-
da parte sarà chiesto allo studente di scegliere un argomento paoli-
no trattato nel corso e di discuterlo. 
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SEMINARA Stefano [F.O. – invit.] 

RV1230  Gli imperi mesopotamici del I millennio, la Siria‐Palestina  
e Israele 

Storia AT – Lingua: italiano  – Semestre: II [lun:16:00-17:45] 

Descrizione 

Bibel und Babel, «Bibbia e Babilonia», è un binomio che descrive 
in maniera adeguata un certo orientamento degli studi, volto alla 
scoperta e all’analisi dei rapporti tra la Bibbia e la civiltà mesopo-
tamica. All’inizio, cioè nel secolo XIX, la curiosità per le antichità 
assire fu in gran parte alimentata dalla possibilità di ricostruire 
attraverso le sensazionali scoperte archeologiche ed epigrafiche il 
contesto storico dell’Antico Testamento. Man mano che lo studio 
delle antichità assire, l’Assiriologia, acquisiva i tratti di una scienza 
autonoma, la passione per la ricerca di conferme e parallelismi ce-
dette il passo a nuovi orientamenti di ricerca, nel quadro del ricono-
scimento dell’indipendenza tra le diverse discipline orientalistiche. 

Tuttavia, la ricerca dei legami tra l’Antico Testamento e le lette-
rature del Vicino Oriente Antico resta un campo di studi ancora 
attuale e trova la sua giustificazione storica nei contatti e nelle rela-
zioni tra la Mesopotamia e l’area siro-palestinese. 

L’interesse dei regni mesopotamici per l’Occidente (tale almeno 
dal punto di vista mesopotamico) risale alla più remota antichità. 
Già nel III millennio, il raggiungimento del mare assumeva un si-
gnificato simbolico e ideologico di enorme portata: una delle imprese 
più prestigiose che un re mesopotamico potesse vantare di fronte ai 
suoi dèi era quella di aver bagnato le proprie armi vittoriose nelle 
acque del mare. Nella cosmografia babilonese, infatti, le rive del 
mare coincidevano idealmente con i confini del mondo e pertanto il 
loro raggiungimento corrispondeva, sul piano simbolico, con la rea-
lizzazione del sogno accarezzato da ogni grande re: l’impero univer-
sale. Alle motivazioni di ordine politico e ideologico si aggiungevano 
poi gli interessi economici: per esempio, nelle foreste del Libano i 
regni mesopotamici vedevano una preziosa fonte di approvvigiona-
mento del legname di cui il suolo della terra tra i due fiumi era ava-
ro. Agli occhi degli abitanti della Mesopotamia l’Occidente incarna-
va l’ideale del diverso e dell’esotico. Nell’episodio di Gilgamesh e la 
foresta dei cedri, che fa parte dell’epica intitolata all’omonimo eroe, 
si intrecciano tutti gli elementi che contribuirono a plasmare la per-
cezione mesopotamica del mondo occidentale: il senso del mistero, 
l’atmosfera di sacralità e di terrore di fronte a una terra sconosciuta, 
la ricchezza gelosamente custodita da un mostruoso guardiano. 

Sotto molti aspetti il leggendario eroe Gilgamesh è stato il proto-
tipo del perfetto sovrano mesopotamico. E così molti re storici cerca-
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rono di seguirne le orme. Forse a lui pensavano il re di Accad Na-
ram-Sin (II metà del III millennio) quando mise fine al potente re-
gno siriano di Ebla o il re assiro Tiglat-pileser I (fine del II millen-
nio) quando, sottomesse le città fenicie, si dedicò a un’insolita caccia 
marina.  

L’inedita impresa di Tiglat-pileser I divenne un precedente illu-
stre, un modello da imitare per i potenti re assiri del I millennio, i 
quali considerarono loro dovere regale quello di ribadire il dominio 
assiro in Occidente. La storia della conquista e riconquista dell’Oc-
cidente da parte dei sovrani mesopotamici del I millennio è una 
vicenda di lungo corso, fatta di continue spedizioni, battaglie, ritira-
te, riscosse. Questa storia è però contrassegnata da alcuni episodi 
straordinariamente significativi: le campagne occidentali di Tiglat-
pileser III (744-727 a.C.), caratterizzate da alcuni momenti memo-
rabili, alcuni dei quali trovarono eco nell’Antico Testamento (il tri-
buto versato da Menahem di Samaria, l’insediamento di Osea sul 
trono di Israele al posto di Pekah, l’intervento militare a favore di 
Acaz di Giuda e la riduzione del suo regno in stato di vassallaggio); 
la conquista di Samaria per mano di Sargon II (722/721 a.C.) dopo il 
lungo assedio posto alla città dal suo predecessore Salmanassar V; 
le guerre di Sennacherib in Occidente, anch’esse menzionate 
nell’Antico Testamento (particolarmente gli episodi della conquista 
di Lachis e dell’assedio di Ezechia in Gerusalemme, dove sono da 
segnalare i punti di divergenza tra il racconto degli annali assiri, la 
versione della Bibbia e la narrazione di Erodoto); l’assedio e la con-
quista di Gerusalemme (586 a.C.) da parte di Nabucodonosor II di 
Babilonia, erede della potenza assira in Mesopotamia dopo la caduta 
di Ninive (612 a.C.). 

Obiettivi e modalità d’insegnamento 

Articolandosi tra una serie di lezioni introduttive al periodo e alle 
fonti mesopotamiche da una parte e l’analisi e il commento dei do-
cumenti più significativi (in traduzione), il corso si propone i seguen-
ti obiettivi: 

1. La presentazione della storia e delle istituzioni dei regni meso-
potamici del I millennio; 

2. L’analisi dei rapporti tra questi regni e gli Stati della fascia si-
ro-palestinese, con particolare attenzione agli sviluppi del I mil-
lennio; 

3. La ricostruzione della percezione mesopotamica del mondo oc-
cidentale. 



Descrizione dei corsi [ordine alfabetico per professori] 

Bibliografia 

LIVERANI, M., Antico Oriente. Storia, società, economia (Laterza, 
Bari – Roma 2011) [alcuni capitoli]. 

OPPENHEIM, A.L., L’antica Mesopotamia. Ritratto di una civiltà 
scomparsa (Newton Compton editori, Roma 1980) (alcuni 
capitoli) [originale in lingua inglese]. 

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 con-
tenuti 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, at-
traverso 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 davanti alla 
statua della divinità, le raccontassero le gesta del sovrano e le sue 
opere di pietà. In questo modo gli antichi sovrani credevano di assi-
curarsi un regno felice e una lunga vita. Si tratta di testi molto sem-
plici dal punto di vista linguistico e molto interessanti per lo studio 
del complesso rapporto che teneva insieme il sovrano (e la sua ipo-
stasi 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 grammatica 
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 iscrizioni 
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-
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dimento delle cognizioni fondamentali del sistema linguistico e gra-
fico sia mediante lo studio dello strumentario essenziale del «sume-
rologo» (grammatiche, sillabari, dizionari, etc.). 

Saranno inoltre introdotti alcuni aspetti e problemi della lingua e 
della civiltà sumerica (letteratura, storia, istituzioni, religione, etc.). 

Modalità d’insegnamento 

L’insegnamento sarà svolto mediante lezioni frontali e interattive. 
La spiegazione e la lettura guidata dei testi saranno seguite dal 
confronto con l’interpretazione elaborata individualmente dallo stu-
dente. 

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.] 

IV4101  Introduzione al profetismo bíblico 

Introduzione AT – Lingua: italiana  – Semestre: I [mar – ven: 8:30]  

Descrizione 

Il corso si propone di studiare il profetismo biblico dal punto di vi-
sta antropologico, sociologico, religioso e letterario. Saranno svilup-
pati i temi seguenti:  

1. Divinazione e profezia.  
2. Il mediatore profetico nell’Antico Oriente (con speciale riferi-

mento a Mari e alla profezia neoassira) e nell’Antico Testa-
mento (presentazione del profeta nelle diverse tradizioni bibli-
che). 

3. Dio e il profeta: vocazione ed esistenza profetica. 
4. Il profeta e la società: contributo della società al profeta; lo 

scontro con diversi gruppi sociali. 
5. I mezzi di trasmissione del messaggio: la parola, le azioni sim-

boliche, i libri. 

Modo d’insegnamento 

Il corso consisterà in lezioni frontali da integrare con letture dei 
testi biblici e di altri autori. 

Esame 

L’esame sarà scritto e avrà una durata di due ore.  

Bibliografia obbligatoria 

SICRE, J.L., Introducción al profetismo bíblico (Verbo Divino, 
Estella 2011). Una prima versione di quest’opera è stata 
tradotta in italiano: Profetismo in Israele: il profeta, i profeti, 
il messaggio (Borla, Roma 1995), e in portoghese: Profetismo 
em Israel: o profeta, os profetas, a mensagem (Vozes, Petro-
polis 1996). 

Altre opere d’interesse 

BLENKINSOPP, J., A History of Prophecy in Israel (John Knox, 
Westminster 1996). 

CARBAJOSA PÉREZ, I., De la fe nace la exégesis (Verbo Divino, Estella 
2011), cap. 2: «El estudio crítico de los profetas», pp.79-138. 

CARROLL, R.P., When Prophecy Failed. Reactions and responses to 
failure in the OT prophetic traditions (SCM, London 1979). 
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CLEMENTS, R.E., Prophecy and Tradition (Univ. Press, Oxford 
1975).  

ID., Old Testament Prophecy: From Oracles to Canon (Westminster 
John Knox, Louisville 1996). 

PETERSEN, D.L., The Roles of Israel’s Prophets (JSOT SS 17; 
Academic Press, Sheffield 1981). 

ID., The Prophetic Literature: An Introduction (Westminster John 
Knox, Louisville 2002). 

ROFÉ, A., Introduzione alla letteratura profetica (Paideia, Brescia 
1995) = Introduction to the Prophetic Literature (Academic 
Press, Sheffield 1997). 

SWEENEY, M.A., The Prophetic Literature. Interpreting Biblical 
Texts (Abingdon Press, Nashville 2005). 

WILSON, R.R., Prophecy and Society in Ancient Israel (Fortress, 
Philadelphia 1980). 

EV4240 Testi scelti del libro di Amos sulla giustizia 

Esegesi AT – Lingua: italiana  – Semestre: II [mar – ven: 8:30] 

Descrizione 

Il corso intende analizzare i testi più importanti del libro di Amos 
sul tema della giustizia considerandoli nel loro contesto.  

1. Gli oracoli contro le nazioni (1,3–2,16) 
2. Lo incontro con Dio (3,1–4,13) 
3. La grande scelta (5,1-17) 
4. La sezione dei guai (5,18–6,14) 
5. La denuncia dei commercianti (8,4-6) 

L’analisi dei testi sarà preceduta di un’introduzione al libro di 
Amos e alla preoccupazione per la giustizia nel contesto dell’Antico 
Oriente e nella Bibbia. Alla fine si farà una sintesi dei principali 
aspetti che offre il libro di Amos sull’argomento. 

Modo d’insegnamento 

Il corso consisterà in lezioni frontali. 

Esame 

Scritto, per una durata di due ore. Sarà consentito solo l’uso del 
testo ebraico. 
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Bibliografia  

Il testo base per il corso sarà J.L. SICRE, Con los pobres de la tier-
ra. La justicia social en los profetas de Israel (Ediciones Cristiandad, 
Madrid 1984), completato con la seguente bibiliografia su Amos: 

Storia della ricerca 

CARROLL R., M.D., Amos. The Prophet & His Oracles. Research on 
the Book of Amos (John Knox, Louisville 2002). 

HADJIEV, T.S., The Composition and Redaction of the Book of Amos 
(BZAW 393; de Gruyter, Berlin 2009) 1-40. 

MELUGIN, R.F., «Amos in Recent Research», CuBR 6 (1998) 65-101. 

Commenti 

ANDERSEN, F.I. –FREEDMAN, D. N., Amos (Doubleday, New York 
1989). 

BOVATI, P. – MEYNET, R., Le livre du prophète Amos (Cerf, Paris 
1994). 

JEREMIAS, J., Der Prophet Amos (ATD; Vandenhoeck & Ruprecht, 
Göttingen 1995). 

PAUL, Sh. M., Amos (The Magnes Press, Jerusalem 1994). 
SIMIAN-YOFRE, H., Amos (Paoline, Milano 2002). 

Studi  

BARSTAD, H.M., The Religious Polemics of Amos. Studies in the 
Preaching of Am 2,7b-8; 4,1-13; 5,1-27; 6,4-7; 8,14 (SVT 34; 
Brill, Leiden 1984). 

HAYES, J.H., Amos, the Eighth-Century Prophet. His Times & His 
Preaching (Abingdon Press, Nashville 1988). 

JEREMIAS, J., Hosea und Amos: Studien zu den Anfängen des 
Dodekapropheton (FzAT 13; Mohr, Tübingen 1995). 

MÖLLER, K., A Prophet in Debate. The Rhetoric of Persuasion in 
the Book of Amos (JSOT SS 372; Academic Press, Sheffield 
2003). 

PFEIFER, G., Die Theologie des Propheten Amos (Peter Lang, 
Frankfurt 1995). 

REIMER, H., Richtet auf das Recht! Studien zur Botschaft des Amos 
(SBS 149; KBW, Stuttgart 1992). 

ROTTZOLL, D.U., Studien zur Redaktion und Komposition des 
Amosbuches (BZAW 243; de Gruyter, Berlin 1996). 
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SCHART, A., Die Entstehung des Zwölfprophetenbuchs. Neubearbei-
tungen von Amos im Rahmen schriftübergreifender Redak-
tionsprozesse (BZAW 260; de Gruyter, Berlin 1998). 

G. STEINS, Gericht und Vergebung. Re-Visionen im Amosbuch (SBS 
221; KBW, Stuttgart 2010.  

WATTS, J.D.W., Vision and Prophecy in Amos. Expanded edition 
(Macon 1997). 

Sulla giustizia nei profeti 

GONÇALVEZ, F.J., «Fondements du message social des prophètes», in 
A. LEMAIRE (ed.), Congress Volume Ljubljana 2007 (SVT 133 ; 
Brill, Leiden 2010) 597-620. 

GOSSAI, H., Justice, Righteousness and the Social Critique of the 
Eighth-Century Prophets (Peter Lang, New York 1993). 

HOUSTON, W.J., Contending for Justice. Ideologies and Theologies of 
Social Justice in the Old Testament, 2º ed. (T & T Clark, 
London 2008). 

JARAMILLO RIVAS, P., La injusticia y la opresión en el lenguaje 
figurado de los profetas (Verbo Divino, Estella 1992). 

JENSEN, J., Ethical Dimension of the Prophets (Liturgical Press, 
Collegeville 2006). 

YAFÉ, F.C., Profetas, reyes y hacendados en la época bíblica: estudio 
teológico-sociológico y crítico del Israel preclásico (Buenos 
Aires 1997).  
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SIEVERS Joseph [F.B.] 

RN1120 Storia della Giudea al tempo di Gesù 

Storia NT – Lingua: italiano  – Semestre: I [mar – ven: 16:00-17:45] 

Descrizione 

Questo corso si concentrerà su alcuni momenti chiave della storia 
politica, sociale e religiosa. Partirà da una lettura critica delle fonti, 
che spesso ci mostrano gli stessi avvenimenti da angolature diverse. 
Dalla conquista della Giudea da parte dei Romani (63 a. C.) fino alla 
distruzione di Gerusalemme nel 70 d.C., questo corso tratterà so-
prattutto alcuni punti critici per la storia: la fine della dinastia degli 
Asmonei e l’ascesa al potere di Erode; il ruolo di Farisei, Sadducei e 
altri gruppi; la Giudea sotto Ponzio Pilato e altri governatori roma-
ni; Gesù e gli inizi delle comunità cristiane nel loro contesto storico; 
ruoli della donna nella società del tempo; gli eventi che portano alla 
guerra contro Roma; gli effetti della guerra. 

Obiettivi  

Il corso cercherà di aprire un accesso critico, con metodologie ap-
propriate, a fonti antiche, bibliche ed extrabibliche che, fra l’altro, 
gettano luci importanti sul mondo del Nuovo Testamento. In secon-
do luogo il corso vuole dare conoscenze specifiche su un periodo cru-
ciale della storia ebraica e della nascita del cristianesimo. 

Prerequisiti 

Lo studente deve avere una conoscenza del greco e dell’ebraico, 
nonché dell’inglese. 

Metodi didattici 

Ogni lezione includerà una presentazione in aula da parte del do-
cente, ma anche il coinvolgimento attivo degli studenti, attraverso 
domande rivolte a ciascuno, dibattiti, ed eventualmente l’assegna-
zione di compiti diversi a ciascuno/a studente(ssa). 

Tipo di esame 

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 discu-
tere 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 (20.000 battute), con l’aspetto 
formale di un articolo per una rivista scientifica (stile, note, biblio-
grafia) e che affronti in modo autonomo e ben informato un argo-
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mento nell’ambito della tematica del corso. Nell’esame orale o nel-
l’elaborato scritto lo studente può utilizzare una delle seguenti lin-
gue: italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco. 

Bibliografia di base 

BERLIN, A.M. – OVERMAN, J.A., The First Jewish Revolt: Archae-
ology, History, and Ideology (Routledge, London – New York 
2002, paperback 2011).  

GRABBE, L.L., Judaism from Cyrus to Hadrian. Vol. II: The Roman 
Period (Augsburg Fortress Press, Minneapolis, MN 1992). 

ILAN, T., Integrating Women into Second Temple History (Mohr, Tü-
bingen 1999; ristampa in paperback: Hendrickson, Peabody, 
MA 2001). 

SANDERS, E.P., Judaism: Practice and Belief 63 BCE – 66 CE (SCM, 
London/Trinity Press International, Philadelphia 1992 [ital. 
Morcelliana, Brescia 1999]). 

SAULNIER, C. – PERROT, C., Histoire d’Israël, III (Cerf, Paris 1985) = 
Storia d’Israele dalla conquista di Alessandro alla distruzione 
del Tempio, trad. ital. a cura di C. Valentino (Borla, Roma 
1988). 

SCHÜRER, E. – VERMES, G. – MILLAR, F. – AL., The History of the 
Jewish People in the Age of Jesus Christ (T & T Clark, Edin-
burgh 1973-1987 [ital.: Paideia, Brescia 1985-1998; spagnolo: 
Cristiandad, Madrid 1985-]). 

VANDERKAM, J.C., From Joshua to Caiaphas: High Priests after the 
Exile (Fortress, Minneapolis, MN 2004). 

IN1207  Qumran e il Nuovo Testamento  

Introduzione NT – Lingua: italiano – Semestre: II [mar – ven: 11:25] 

Descrizione 

Saranno presentati, discussi e usati alcuni dei principali stru-
menti di lavoro disponibili per lo studio degli scritti del Mar Morto, 
tra cui edizioni, traduzioni, concordanze e risorse elettroniche. Ogni 
studente avrà l’opportunità di lavorare direttamente sulle foto di 
qualche manoscritto. Una comprensione più diretta degli scritti di 
Qumran sarà acquisita attraverso la lettura di testi scelti, para-
biblici ed extrabiblici, in cui si affronteranno problemi di carattere 
letterario, storico e teologico. Si farà attenzione a dati archeologici e 
letterari riguardanti l’organizzazione e lo sviluppo della comunità di 
Qumran e riguardo ai rapporti della comunità con gli estranei. Dopo 
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aver offerto un quadro complessivo di Qumran si vedrà come si inse-
riscono in esso alcuni testi di particolare rilievo per lo studio del 
Nuovo Testamento. In questi testi vengono in evidenza l’interpre-
tazione e l’uso dell’Antico Testamento e varie forme di messianismo 
ed escatologia. 

Obiettivi formativi 

Questo corso vuole in primo luogo facilitare un uso adeguato e si-
stematico dell’apporto dei manoscritti di Qumran per lo studio del 
Nuovo Testamento. 

Modalità d’insegnamento 

Lezioni frontali, proiezione di materiale visivo, discussione in au-
la, lavoro personale su (foto di) qualche manoscritto. 

Bibliografia obbligatoria 

GARCÍA MARTÍNEZ, F. – TIGCHELAAR, E.J.C., The Dead Sea Scrolls 
Study Edition, 2 voll. (Brill, Leiden 1997-98) (edizione rive-
duta, in paperback, 2000). 

VANDERKAM, J.C. – FLINT, P., The Meaning of the Dead Sea Scrolls: 
Their Significance for Understanding the Bible, Judaism, 
Jesus, and Christianity (HarperCollins, San Francisco 2002, 
paperback 2004). 

Bibliografia di approfondimento 

GARCÍA MARTÍNEZ, F., Testi di Qumran, ed. ital. a cura di C. 
Martone (Paideia, Brescia 1996). 

GARCÍA MARTÍNEZ, F. (ed.), Echoes from the Caves: Qumran and the 
New Testament (Brill, Leiden 2009). 

ARANDA PÉREZ, G. – GARCÍA MARTÍNEZ, F. – PÉREZ FERNÁNDEZ, M., 
Literatura judía intertestamentaria (Editorial Verbo Divino, 
Estella [Navarra] 1996) = Letteratura giudaica intertestamen-
taria (ed. D. Maggiorotti) (Paideia, Brescia 1998)]. 

FLINT, P.W. – VANDERKAM, J.C. (ed.), The Dead Sea Scrolls After 
Fifty Years: A Comprehensive Assessment, I-II (Brill, Leiden 
1998-99). 

GARCÍA MARTÍNEZ, F. – TREBOLLE BARRERA, J., Los hombres de 
Qumrán: Literatura, estructura social y concepciones religiosas 
(Trotta, Madrid 1993) = Gli uomini di Qumran: Letteratura, 
struttura sociale e concezioni religiose (Paideia, Brescia 1996). 

MAGNESS, J., The Archaeology of Qumran and the Dead Sea Scrolls 
(Eerdmans, Grand Rapids 2002). 
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SCHIFFMAN, L.H., Reclaiming the Dead Sea Scrolls (JPS, Phila-
delphia 1994). 

SCHIFFMAN, L.H. – VANDERKAM, J.C., Encyclopaedia of the Dead 
Sea Scrolls, 2 voll. (Oxford University Press, New York 2000). 

VANDERKAM, J.C., The Dead Sea Scrolls Today (Eerdmans, Grand 
Rapids 1994, 2a ed. 2010) = Manoscritti del Mar Morto: il 
dibattito recente oltre le polemiche (Città Nuova, Roma 1995) 
[disponibile anche in tedesco]. 

GARCÍA MARTINEZ, F. – PARRY, D.W., A Bibliography of the Finds in 
the Desert of Judah 1970-95: Arranged by Author with 
Citation and Subject Indexes (Brill, Leiden 1996). 

PINNICK, A., The Orion Center Bibliography of the Dead Sea Scrolls 
(1995-2000) (Brill, Leiden 2001). 

CLEMENTS, R.A. – SHARON, N., The Orion Center Bibliography of 
the Dead Sea Scrolls and Associated Literature (2000-2006) 
(Brill, Leiden 2007). 

Modalità dell’esame 

L’esame finale, orale per tutti, può essere sostituito da un elabo-
rato. Nell’esame orale o nell’elaborato lo studente può utilizzare una 
delle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco. 

SN9102  Flavio Giuseppe e il Nuovo Testamento 

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

Descrizione 

Flavio Giuseppe è la fonte più importante e spesso unica per la 
storia della Palestina nel I secolo. Saranno esaminati brani che 
parlano di Gesù, di Giovanni Battista, di Giacomo «il fratello di 
Gesù», di Ponzio Pilato e di altri personaggi e avvenimenti cono-
sciuti dal Nuovo Testamento. Inoltre si studieranno dei brani che 
possono aiutare a capire meglio la situazione religiosa e sociale 
della Palestina nel I secolo. Infine si farà attenzione al linguaggio e 
ai metodi storiografici usati in Flavio Giuseppe e in altri autori 
suoi contemporanei. 

Obiettivi 

Questo seminario introdurrà lo studente alla lettura e all’uso cri-
tico degli scritti di Flavio Giuseppe, specialmente in rapporto allo 
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studio del Nuovo Testamento. In questo modo il seminario darà allo 
studente alcuni strumenti importanti per guardare il Nuovo Testa-
mento dal di fuori, per così poter situare meglio i vangeli e gli Atti 
degli Apostoli nel loro contesto storico e letterario. 

Prerequisiti  

Lo studente deve avere una buona conoscenza del greco e dell’in-
glese. 

Metodi didattici 

Nelle prime sedute il docente offrirà una introduzione alle pro-
blematiche e agli strumenti di lavoro. Nelle sedute successive, il 
seminario si concentrerà sulla discussione di brani scelti. Ogni stu-
dente dovrà leggere il libro di S. Mason, Josephus and the New Te-
stament (in bibliografia) e studiare i brani previsti che saranno di-
scussi in una determinata seduta. 

Valutazione 

Chi vuole fare un lavoro scritto deve scegliere, d’accordo col pro-
fessore, un passo o un tema da presentare e discutere durante il 
seminario e su cui fare un elaborato di circa 30 pagine (60.000 bat-
tute). Chi non sceglie un lavoro scritto, deve fare una breve presen-
tazione scritta e orale su un brano scelto d’accordo con il professore. 

Bibliografia di base 

Josephus, with an Engl. transl. by H.St.J. Thackeray – R. Marcus – 
A. Wikgren – L.H. Feldman (Loeb Classical Library), 9 volumi 
(Harvard, Cambridge 1926-1965) (ristampe in più volumi). 

BÖTTRICH, CH. – HERZER, J., in collaborazione con T. REIPRICH, 
Josephus und das Neue Testament: wechselseitige Wahrneh-
mungen. II. Internationales Symposium zum Corpus Judaeo-
Hellenisticum, 25. - 28. Mai 2006, Greifswald. (WUNT 209; 
Mohr, Tübingen 2007).  

FELDMAN, L.H., Josephus and Modern Scholarship (1937-1980) (De 
Gruyter, Berlin 1984). 

FELDMAN, L.H. – HATA, G., Josephus, the Bible, and History (Wayne 
State Univ. Pr., Detroit 1989). 

MASON, S., Josephus and the New Testament (Hendrickson 
Publishers, Peabody, MA 2003 [2a ed. aumentata e corretta]); 
trad. ital. dalla prima ed. inglese: Giuseppe Flavio e il Nuovo 
Testamento (Claudiana, Torino 2001). 
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ID., Josephus, Judea, and Christian origins: methods and categories 
(Hendrickson Publishers, Peabody, MA 2009). 

PARENTE, F. – SIEVERS, J., Josephus and the History of the Greco- 
Roman Period (Brill, Leiden 1994).  

PASTOR, J. – STERN, P. – MOR, M., Flavius Josephus: Interpretation 
and History (Brill, Leiden 2011). 

SIEVERS, J. – LEMBI, G., Josephus and Jewish History in Flavian 
Rome and Beyond (Brill, Leiden 2005). 
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SIMOENS Yves, S.J. [F.B. – invit.] 

EN6109  Esegesi e interpretazione della Prima Lettera di Giovanni 

Esegesi NT – Lingua: italiano  – Semestre: I [mar: 9:25-11:15] 

Descrizione 

Si farà una lettura completa e dettagliata di tutta la Prima Let-
tera di Giovanni. Le ipotesi che guideranno questa lettura sono le 
seguenti: la Prima Lettera di Giovanni riprende essenzialmente 
l’insegnamento del discorso giovanneo della Cena (Gv 13–17), te-
nendo conto di questioni interne poste da correnti d’ispirazione gno-
stica che minacciano l’unità della comunità. Si ritrovano così in que-
sta Lettera le grandi articolazioni dell’alleanza biblica, trasformate 
dall’incarnazione e dal mistero pasquale di Gesù Cristo. Questa 
lettura si avvale di diversi approcci metodologici: semantico, sintat-
tico e retorico, destinati a servire il senso letterale e spirituale di 
questo capolavoro della letteratura biblica e universale. 

Obiettivi 

Il corso cerca di offrire una sintesi delle linee portanti della lette-
ratura e della teologia giovannea. 

Modalità 

Lezioni frontali senza escludere risposte a domande comunicate 
per iscritto durante la sviluppo dell’argomento. 

Bibliografia obbligatoria 

SIMOENS, Y., Croire pour aimer. Les trois lettres de Jean (Paris 
2011), la parte dedicata alla Prima Lettera. [La traduzione 
italiana, a cura delle Edizioni Dehoniane di Bologna, sarà 
disponibile all’inizio del semestre]. 

Bibliografia di approfondimento 

BONNARD, P., Les épîtres johanniques (Genève 1983). 
BROWN, R.E., The Epistles of John (New York 1982). 
GIURISATO, G., Struttura e Teologia della Prima Lettera di Giovanni 

(Roma 1998). 
LOISY, A., Le quatrième évangile, Deuxième édition refondue, Les 

épîtres dites de Jean (Paris 1921). 
MALATESTA, E., Lettere di Giovanni (Roma 1973). 
ID., Interiority and Covenant. Study of einai en and menein en in 

the First Letter of Saint John (Rome 1978). 
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MORGEN, M., Les épîtres de Jean (Paris 2005). 
ONISZCZUK, J., La Prima Lettera di Giovanni. La giustizia dei figli, 

(Bologna 2009). 

Una ampia bibliografia detagliata viene proposta nel libro di rife-
rimento della bibliografia obbligatoria. 

Modalità dell’esame 

L’esame sarà scritto per tutti. Le lingue consentite sono quelle 
previste dall’Istituto e comprensibili per il professore (italiano, fran-
cese, spagnolo, inglese, tedesco). L’esame dovrà essere sostenuto alla 
fine del corso; si faranno eccezioni solo per comprovati motivi di 
forza maggiore.  
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SKA Jean Louis, S.J. [F.B.] 

EV2131  Testi scelti del libro dei Numeri 

Esegesi AT – Lingua: italiano  – Semestre: I [mar – ven: 8:30] 

Descrizione 

Il corso inizierà con una breve introduzione al contenuto e alle 
diverse proposte sulla struttura del libro dei Numeri. In seguito, il 
corso intende affrontare i principali problemi di alcuni testi signifi-
cativi del libro dei Numeri, quali i capitoli 11; 12; 21,4-9; e 23, vale 
a dire le prime ribellioni d’Israele nel deserto, le prime contesta-
zione dell’autorità di Mosè e il personaggio misterioso di Balaam. 
Ogni capitolo sarà trattato nel modo seguente: delimitazione del 
testo; problemi di critica testuale, note filologiche e grammaticali; 
lettura sincronica del testo; problemi di fonti e redazioni. Per 
quanto riguarda quest’ultimo punto, lo scopo sarà meno di elabo-
rare una teoria precisa sulla composizione del testo e sulla data-
zione delle sue diverse componenti, bensì di verificare la validità 
degli strumenti alla disposizione dell’esegeta nel campo della co-
siddetta “critica letteraria” (Literarkritik). La discussione si svol-
gerà nell’ambito delle discussioni recenti sulla genesi e la composi-
zione del Pentateuco. 

Si chiede, per la partecipazione fruttuosa a questo corso, una 
buona conoscenza dell’ebraico e del greco (LXX). La conoscenza del-
l’inglese è indispensabile e quella del tedesco è utile. Si richiede allo 
studente di leggere, in ebraico, Nm 11–14; 16–17; 21–23. 

Obiettivi 

Il corso ha tre obiettivi principali. Il primo è di familiarizzare con 
alcuni testi importanti delle tradizioni d’Israele sulla permanenza 
nel deserto. Il secondo scopo è metodologico. Si tratta di fornire al-
cuni strumenti indispensabili per una lettura critica dei testi biblici 
in dialogo con il mondo moderno. Infine, il corso intende introdurre 
alla storia della ricerca recente e meno recente sul libro dei Numeri. 

Modalità di insegnamento 

L’insegnamento sarà impartito mediante lezioni frontali. Saranno 
fornite dispense e materiali didattici in funzione delle diverse le-
zioni. 

Esame 

L’esame sarà scritto per tutti e avrà una durata di due ore. Vi sa-
ranno quattro tipi di domande: la traduzione di un testo non spie-
gato durante le lezioni; una serie di domande su punti specifici trat-
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tati durante le lezioni; una domanda sulla lettura richiesta per veri-
ficare la capacità di leggere in modo critico e sintetico un’opera ese-
getica; una domanda su un punto di esegesi discusso durante le 
lezioni. 

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, con un uso appropriato della bibliogra-
fia. 

Come sussidi si potranno utilizzare una Bibbia Ebraica, una con-
cordanza classica e un dizionario di lingue moderne per chi non 
scrive in italiano. 

Bibliografia 

a) A tutti i partecipanti al corso è richiesto la lettura di  

WENHAM, G.J., Numbers (OTG; Academic Press, Sheffield 1997). 

b) Bibliografia di consultazione (una bibliografia più completa sarà 
fornita nel corso delle lezioni) 

Sulle pubblicazioni recenti, si può consultare: 

SCHMIDT, L. , «Literatur zum Buch Numeri», TR 63 (1998) 241-266. 
ID., «Neuere Literatur zum Buch Numeri (1996-2003)», TR 70 

(2005) 389-407. 

Commentari, monografie e articoli più importanti (una bibliografia 
più completa sarà fornita durane il corso). 

ACHENBACH, R., Die Vollendung der Tora. Studien zur Redaktions-
geschichte des Numeribuches im Kontext von Hexateuch und 
Pentateuch (BZAR 3; Harrassowitz, Wiesbaden 2003). 

ASHLEY, T.R., The Book of Numbers (NICOT; Eerdmans, Grand 
Rapids, MI 1993). 

COCCO, P., Sulla catedra di Mosè. La legittimazione del potere 
nell’Israele post-esilico (Nm 11; 16) (Collana biblica; Dehonia-
ne, Bologna 2007). 

GRAY, G.B., A Critical and Exegetical Commentary on Numbers 
(ICC; T&T Clark, Edinburgh 1903). 

KNIERIM, R.P., «The Book of Numbers», in E. BLUM – C. MACHOLZ 
– E.W. STEGEMANN (ed.), Die Hebräische Bibel und ihre 
zweifache Nachgeschichte. Festschrift R. Rendtorff (Neukir-
chener Verlag, Neukirchen-Vluyn 1990) 155-163 = The Task 
of Old Testament Theology. Substance, Method and Cases 
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(Eerdmans, Grand Rapids, MI – Cambridge, UK 1995) 380-
388. 

KUPFER, Ch.D., Mit Israel auf dem Weg durch die Wüste. Eine lese-
orientierte Exegese der Rebellionstexte in Exodus 15:22–17:7 
und Numeri 11:1–20:13 (OTS 61; Brill, Leiden 2011). 

LEE, W.W., Punishment and Forgiveness in Israel’s Migratory 
Campaign (Eerdmans, Grand Rapids, MI 2003). 

LEVINE, B.A., Numbers 1-20. A New Translation with Introduction 
and Commentary (AB 4; Doubleday, Garden City, NY 1993). 

ID., Numbers 21–36. A New Translation with Introduction and 
Commentary (AB 4B; Doubleday, Garden City, NY 2000). 

RÖMER, Th. (ed.), The Books of Leviticus and Numbers (BRTL 215; 
Peeters, Leuven 2008). 

OLSON, D.T., Numbers (Interpretation. A Bible Commentary for 
Teaching and Preaching; Westminster John Knox, Louisville, 
KY 1996) = Numeri (Strumenti; Claudiana, Torino 2006). 

SCHMIDT, L., Das 4. Buch Mose Numeri: Kapitel 10,11–36,13. Über-
setzt und erklärt (ATD 7.2; Vandenhoeck & Ruprecht, Göttin-
gen 2004). 

TV2204  Il Dio del Sinai (Es 19–24) 

Teologia AT – Lingua: italiana  – Semestre: II [mar – ven: 11:25] 

Descrizione 

J. Wellhausen e M. Noth annoverarono Es 19 e 24 fra i capitoli 
del Pentateuco più difficili da classificare. Gli studi recenti confer-
mano il loro giudizio. La discussione attuale verte da una parte sul-
la complicata storia della composizione di Es 19 a 24 e dall’altra su 
alcuni problemi di interpretazione. Menzioniamo in particolare il 
significato esatto di alcune espressioni presenti in Es 19,5-6 («ap-
pannaggio» [segullâ], «regno sacerdotale», «nazione santa»); la na-
tura della teofania del Sinai (Es 19,12-19); la funzione del rituale di 
Es 24,3-8; i problemi inerenti alla teologia dell’alleanza di Yhwh con 
il suo popolo; lo scopo della visione e del pasto sulla montagna in 
presenza di Yhwh (24,9-11). Potremo solo accennare alle problema-
tiche legate al decalogo (Es 20,1-17) e al cosiddetto «codice dell’al-
leanza» (Es 21,1–23,19). 

Obiettivi 

Gli obiettivi del corso sono tre. Il primo è di introdurre ad alcune 
problematiche essenziali del libro dell’Esodo e della teologia dell’An-
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tico Testamento. Il secondo è di mostrare quanto sia utile combinare 
diversi metodi per risolvere problemi esegetici particolarmente com-
plessi. L’aspetto metodologico sarà spesso messo in rilievo durante il 
corso. Si proverà in particolare a datare alcuni testi chiave in modo 
rigoroso e soddisfacente. Il terzo scopo sarà di introdurre ai grandi 
dibattiti esegetici sull’argomento e di imparare a dialogare con i 
grandi autori nella materia. 

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. Si chiede allo studente di leggere in ebraico Es 19–24. 

Modalità di insegnamento 

L’insegnamento sarà impartito mediante lezioni frontali. Saranno 
fornite dispense e materiali didattici in funzione delle diverse le-
zioni.  

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 testo di Es 19–24 e con le sue problematiche più impor-
tanti. 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. Infine, si controllerà la fa-
miliarità con i diversi metodi utilizzati nell’esegesi dei brani spiegati 
durante il corso. La data dell’esame è quella fissata dalla Segreteria. 
Come sussidi, si possono utilizzare una Bibbia Ebraica, una concor-
danza 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 profes-
sore. Lo stile dell’elaborato sarà quello di un articolo di rivista scien-
tifica, con apparato di note, con uso intelligente della bibliografia. 

Bibliografia 

a) Lettura richiesta a tutti: 

GARCÍA LÓPEZ, F., El Pentateuco. Introducción a la lectura de los 
cinco primeros libros de la Biblia (Introducción al estudio de la 
Biblia; Estella [Navarra] 2003) 180-201 = Il Pentateuco. 
Introduzione alla lettura dei primi cinque libri della Bibbia 
(Introduzione allo studio della Bibbia 3/1; Brescia: Paideia, 
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2004) = Comment lire le Pentateuque (Le Monde de la Bible 
53; Genève: Labor et Fides 2005).  

b)  Bibliografia basilare (una bibliografia più completa sarà fornita 
durante il corso) 

ACHENBACH, R., «The Story of the Revelation at the Mountain of 
God and the Redactional Editions of the Hexateuch and the 
Pentateuch», in E. OTTO – J. LE ROUX (ed.), A Critical Study 
of the Pentateuch: An Encounter between Europe and Africa 
(Altes Testament und Moderne 20; Lit Verlag, Münster 2005) 
126-151. 

BAUTCH, R.L., Glory and Power, Ritual and Relationship: The Sinai 
Covenant in the Postexilic Period (LHBOTS 471; T&T Clark, 
London – New York 2009). 

BROOKE, G.J. – NAJMAN, H. – STUCKENBRUCK, L.T. (ed.), The Signi-
ficance of Sinai: Traditions about Sinai and Divine Revelation 
in Judaism and Christianity (Themes in Biblical Narrative 
12; Brill, Leiden 2008). 

HOSSFELD, F.-L. (ed.), Vom Sinai zum Horeb. Stationen alttesta-
mentlicher Glaubensgeschichte (Echter Verlag, Würzburg 
1989). 

MCCARTHY, D.J., Treaty and Covenant. A Study in Form in the 
Ancient Oriental Documents and in the Old Testament (AnBib 
21A; Biblical Institute Press, Rome 21978). 

NICHOLSON, E.W., God and His People (Oxford University Press, 
Oxford 1986). 

OSWALD, W., Israel am Gottesberg. Eine Untersuchung zur Litera-
turgeschichte der vordern Sinaiperikope Ex 19-24 und deren 
historischen Hintergrund (OBO 159; Universitätsverlag, 
Freibourg Schweiz –Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 
1998). 

RENAUD, B., La théophanie du Sinaï. Ex 19-24. Exégèse et théologie 
(Cahiers de la Revue Biblique 30; Gabalda, Paris 1991). 

SCHMIDT, L., «Israel und das Gesetz. Ex 19,3b-8 und 24,3-8 als 
literarischer und theologischer Rahmen für das Bundesbuch», 
ZAW 113 (2001) 167-185. 

SCHWARTZ, J., «The Priestly Account of the Theophany and 
Lawgiving at Sinai», in M. FOX e.a. (ed.), Texts, Temples, and 
Traditions: A Tribute to Menahem Haran (Winona Lake, IN: 
Eisenbrauns 1996) 103-134. 

SKA, J.-L., «From History Writing to Library Building: The End of 
History and the Birth of the Book», in G.N. KNOPPERS – B.M. 
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LEVINSON (ed.), The Pentateuch as Torah: New Models for 
Understanding Its Promulgation and Acceptance (Eisen-
brauns, Winona Lake, IN 2007) 145-169. 

RÖMER, Th., «Provisorische Überlegungen zur Entstehung von 
Exodus 18-24», in «Gerechtigkeit und Recht zu üben» (Gen 
18,19). Studien zur altorientalischen und biblischen Rechts-
geschichte, zur Religionsgeschichte und zur Religionssozio-
logie. Festschrift für Eckart Otto zum 65. Geburtstag (BZAR 
13; Harrassowitz, Wiesbaden 2009) 128-154. 

WÉNIN, A., «La théophanie du Sinaï (Ex 19,9–20,21). Une approche 
narrative», in F. DUNAND – F. BŒSFLUG (ed.), Voir les dieux. 
Voir Dieu (Presses Universitaires, Strasbourg 2002) 57-77. 

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 dall’esame 
delle forme verbali (discourse analysis); studi di alcuni principi ba-
silari come storia/discorso, tempo, ecc.; analisi dell’intreccio e del suo 
sviluppo; studio dei personaggi; dialogo fra narratore 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 racconti 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 Criticism). 

Modalità di attuazione 

Sono previste dieci sessioni di 120 minuti ciascuna. 
Per la partecipazione al seminario, la conoscenza dell’inglese è as-

solutamente indispensabile; una padronanza sufficiente dell’italiano 
è anche necessaria per il lavoro comune durante le sessioni.  
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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 
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) = L’arte della narrativa biblica (Biblioteca biblica 4; 
Queriniana, Brescia 1990) = 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) = Comment lire le récit biblique. Une 
introduction pratique (Le Livre et le Rouleau 13; Lessius, 
Bruxelles – Cerf, Paris 2002). 

SIMIAN-YOFRE, H. (ed.), Metodologia dell’Antico Testamento (Studi 
biblici 25; Edizioni Dehoniane, Bologna 1994, 1997) = 
Metodologia do Antigo Testamento (Bíblica Loyola 28; Ediçoes 
Loyola, São Paulo 2000). 

SKA, J.L., «Our Fathers Have Told Us». Introduction to the Analysis 
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; Le Cerf, 
Paris 2011). 

SKA, J.L. – SONNET, J.-P. – WÉNIN, A., L’analyse narrative des 
récits de l’Ancien Testament (Cahiers Évangile 107; Cerf, 
Paris 1999) = Análisis narrativo de relatos del Antiguo Testa-
mento (Cuadernos bíblicos 107; Verbo Divino, Estella [Na-
varra] 2001). 

STERNBERG, M., The Poetics of Biblical Narrative. Ideological Liter-
ature 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). 

P
ro
f.
 S
K
A
 



Descrizione dei corsi [ordine alfabetico per professori] 

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 redazionali. 
Si mostrerà quali sono gli strumenti a disposizione dell’esegeta per 
risolvere ciascun tipo di problema: determinazione delle fonti o re-
dazioni, datazione relativa e assoluta dei testi, ecc., a partire dall’a-
nalisi dello stile, del vocabolario e della coerenza del testo. Il para-
gone fra testo masoretico, testo della Settanta (LXX), testo del Pen-
tateuco samaritano e testi di Qumran farà parte integrante 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 indi-
viduare negli stessi testi le riletture attualizzanti. In parole sem-
plici, esso tenta di capire ciò che gli autori o editori intendevano 
comunicare ai loro primi destinatari. Questo significato è certa-
mente essenziale per l’esegesi del testo biblico. Lo scopo principale 
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 partecipare 

attivamente alle sessioni è necesaria anche una buona conoscenza 
dell’italiano. 

La partecipazione al seminario comporta una preparazione scritta 
per ogni seduta (2-3 pagine). Un breve contributo scritto sarà richie-
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Descrizione dei corsi [ordine alfabetico per professori] 

sto alla fine del seminario anche a coloro che fanno il seminario 
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 profes-
sore. Si richiederà, per questo lavoro scritto, di applicare la metodo-
logia 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 Metho-
den (Gerd Mohn, Gütersloh 2000). 

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

DIAS DA SILVA, C.M., Metodologia de exegese bíblica (Bíblia e 
História; Paulinas, São Paulo 2000, 22003). 

FINSTERBUSCH, K. – TILLY, M. (ed.), Verstehen, was man liest. Zur 
Notwendigkeit historisch-kritischer Bibellektüre (Vandenhoeck 
& Ruprecht, Göttingen 2010). 

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, Göt-
tingen 2006). 

HAYES, J.H. – HOLLADAY, C.R., Biblical Exegesis: A Beginner’s 
Handbook (3rd ed.; Westminster John Knox, Louisville, KY 
2007). 

MARTIN, G.D., Multiple Originals: New Approaches to Hebrew Bible 
Textual Criticism (Society of Biblical Literature, Atlanta, GA 
2010). 

ROGERSON, J. (ed.), Beginning Old Testament Study (SPCK, London 
1983; 21998). 

SIMIAN-YOFRE, H. (ed.), Metodologia dell’Antico Testamento (Studi 
biblici 25; Edizioni Dehoniane, Bologna 1994, 1997) = Meto-
dologia do Antigo Testamento (Bíblica Loyola 28; Ediçoes 
Loyola, São Paulo 2000)]. 

TERTEL, H.J., Text and Transmission: An Empirical Model for the 
Literary Development of Old Testament Narratives (BZAW 
221; Walter de Gruyter, Berlin 1994). 

TIGAY, J.H. (ed.), Empirical Models for Biblical Criticism (Uni-
versity of Pennsylvania Press, Philadelphia, PA 1985). 
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UTZSCHNEIDER, H. – NITSCHE, S.A., Arbeitsbuch literaturwissen-
schaftliche Bibelauslegung. Eine Methodenlehre zur Exegese 
des Alten Testaments (Ch. Kaiser/Gütersloher Verlag, Güters-
loh 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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DESCRIZIONE DEI CORSI 

DEL PROGRAMMA PIB – HEBREW UNIVERSITY 
 

01545  Biblical Hebrew 

Prof. Aharon MAMAN 
 
This course is designed for advanced students who have previ-

ously 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 encoun-
tered, 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 structure of the 
conjugations, etymology of various particles and nomenclature, 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 constant biblical references. Some of the first sessions will be 
devoted to getting acquainted with the reference books (see bibliog-
raphy 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; 
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Corsi del programma PIB – Hebrew University 

4)  Deuteronomy, chs. 6B10; 
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 Se-

cond 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). 

 

01596   The Book of Qohelet and Its Status within Wisdom Literature  

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-exe-
getical implications for the study of the book of chronicles as well 
as the history of Biblical Hebrew. 
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Corsi del programma PIB – Hebrew University 

01598   The History of Hebrew Language During the First and Second 
Temple Periods   

Dr. Barak DAN 
 

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 - 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. 

 

01686   Chapters in the Archaeology of Jerusalem in Old Testament Times 

Dr. Doron BEN-AMI 
 

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.:  The course will be completed with about 6 tours on Fridays. 
 

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; 
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Corsi del programma PIB – Hebrew University 

2) To strengthen the students’ understanding of the Hebrew 
texts by means of the cantillation marks, phonetics, syntax, mor-
phology, and comprehension. 

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 
content. 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. Giuseppe DI LUCCIO, S.J. 
Il corso ha luogo al Pontificio Istituto Biblico 

Descrizione 

Da Alessandro Magno all’occupazione romana, la terra e il po-
polo della Bibbia hanno conosciuto momenti di forti cambiamenti 
non soltanto socio-politici, ma anche culturali e religiosi: di fronte 
all’ellenizzazione c’erano movimenti religiosi di resistenza che di-
fendevano un modo di vivere basato sulla Legge; di fronte all’occu-
pazione straniera, movimenti politici e militari si battevano per 
l’indipendenza; le circostanze alimentavano aspettative mes-
sianiche 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. 
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Corsi del programma PIB – Hebrew University 

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. 

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 An-

tiquity, 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). 
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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, 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 Giovanni LOCHE, O.F.M. 
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] 
– 10 lezioni di archeologia biblica (Nuovo Testamento) 
  [P. Loche] 

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, 
Rockfeller 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 
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materna. A Gerusalemme si trovano solo le guide in inglese e qual-
cuna in italiano.  

–  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). 

– P.A. KASWALDER, La terra della promessa. Elementi di geografia 
biblica (SBF Collectio Minor 44; Milano 2010). 

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:  

RAVASI, G., La Terra promessa. Guida storica archeologica e bi-
blica 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 (Mi-

lano 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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