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ABBREVIAZIONI 

 
F.B.  = Facoltà Biblica 
F.O.  = Facoltà Orientalistica 
assist. = Professore assistente 
invit.  = Professore invitato 
ex cond. = ex condicto [significa che la lingua del corso o seminario 

viene stabilita dal professore all=inizio del semestre in 
base agli studenti iscritti]. 



 

 
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 [1 corso semestrale = 15 ECTS] 

GP1102 Greco, I (5 h. sett. – I sem.) Luca PEDROLI 
GP2106 Greek, I (5 h. sett. – I sem.) Helena PANCZOVÁ 
GP1202 Greco, II (5 h. sett. – II sem.) Luca PEDROLI 
GP2206 Greek, II (5 h. sett. – II sem.) Helena PANCZOVÁ 

HP1109 Ebraico, I (5 h. sett. – I sem.) Wiesław JONCZYK 
HP2107 Hebrew, I (5 h. sett. – I sem.) Don MCMAHON 
HP1209 Ebraico, II (5 h. sett. – II sem.) Wiesław JONCZYK 
HP2207 Hebrew, II (5 h. sett. – II sem.) Don MCMAHON 

 

Corsi superiori [tutti i corsi sono di 5 ECTS] 

GA1106 Greco del NT, A (I sem.) Francesco BIANCHINI 
GA2105 NT Greek, A (I sem.) Dean BÉCHARD 
JERGA7 New Testament Greek, A (I sem. –  

al PIB di Gerusalemme) Stefano BITTASI 
GB1209 Greco del NT, B (II sem.) Francesco BIANCHINI 
GB2205 NT Greek, B (II sem.) Dean BÉCHARD 
HA1108 Lingua ebraico biblica, A (I sem.) Jarosław CHRZANOWSKI 
HA2109 Biblical Hebrew, A (I sem.) Jarosław CHRZANOWSKI 

C
O
R
SI
 P
ER

 F
A
C
O
LT
À
 

E 
SE
ZI
O
N
I 



 
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 

AB1206 Aramaico biblico (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 
 
Lingue orientali varie: cfr. Facoltà Orientalistica (pag. 36ss) 
 

 
 

*     *     * 
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Sezione isagogica e storico-geografica 

 
Archeologia e geografia biblica 

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

PA-TS1 Archeologia e geografia in Terra Santa  
 (dal 2 al 28 set 2015 –Gerusalemme)  

Josef Mario BRIFFA – Stefano BITTASI 
 

Critica testuale 

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

 

Ermeneutica Biblica 

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

MS1204 Storia dell’esegesi dei Padri (II sem.) Innocenzo GARGANO 
 

Storia dell’Antico Testamento 

RV1130 Storia dell’antico Israele (XIII – V sec. a.C.) 
(I sem. ) Peter DUBOVSKÝ E COLL. 

RV1231 Il contesto dell’AT: religione e storia 
  (II sem. ) Paolo MERLO  
 

Storia del Nuovo Testamento 

RN1110 Farisei, sadducei e altri gruppi del I secolo 
 (I sem.) Joseph SIEVERS 
RN1218 Lo sfondo romano del NT (II sem.) Anthony FORTE 

JERRN6 First Century Galilee and Jerusalem 
 (I sem. – in Gerusalemme)  Stefano BITTASI 
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Sezione esegetico-teologica 

Tutti i corsi sono di 5 ECTS 
 

La prima lettera della sigla indica il tipo di corso: E = esegesi; T = 
teologia; I = introduzione speciale. 
 
 

Antico Testamento 

 
Primo semestre 

IV2103 Introduzione al Pentateuco Jean Louis SKA 

EV4141 The Book of Daniel Agustinus GIANTO 

EV2144 La preistoria del mondo e dei suoi  
 abitanti: Gn 1–11 Federico GIUNTOLI 

EV2145 Il libro dell’Esodo: la costruzione narrativa  
 dell’identità e dell’etica di Israele  Dominik MARKL 

EV5116 Il libro del Qohelet: esegesi di testi scelti  Luca MAZZINGHI 

EV3111 Saul, Davide e la monarchia Stephen PISANO 

TV1114 The Faith of Israel’s Daughters Phyllis A. BIRD 
 

 

Secondo semestre 

IV1214 Introduction to Exegetical Methods for the 
Literary Analysis of the Hebrew Bible Dominik MARKL 

EV3235 Sharing the Same Space: Israel, the  
Nations, and the Violent God Paul BÉRÉ 

EV3233 Il ciclo di Elia ed Eliseo  Peter DUBOVSKÝ 

EV2238 Giuseppe e i suoi fratelli (Gn 37,2–50,26) 
  Federico GIUNTOLI 

EV5240 Il Libro di Giobbe: struttura e interpretazione 
  Michael KOLARCIK 

EV4243 Testi profetici sulla giustizia sociale José Luis SICRE 

TV5212 La teologia delle ultime due raccolte del  
primo libro dei Salmi (Sal 25-41) Gianni BARBIERO 
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Nuovo Testamento 
 
Primo semestre 

IN 2105 Introduzione ai Vangeli sinottici 
(4 h. sett. – inizia il 23 novembre) Marc RASTOIN 

EN4119 Missionary Speeches in Acts Dean BÉCHARD 

EN5135 Lettera ai Romani (14–15) Juan Manuel GRANADOS ROJAS 

EN2151 The Disciples in Matthew Henry PATTARUMADATHIL 

EN8125 La «Gerusalemme nuova»: Ap 21,1–22,5 Luca PEDROLI 

EN5127 Exegesis and Translation of the Letters  
to Timothy and Titus (4 h sett., nei mesi  
di ottobre e novembre) Philip H. TOWNER 

TN1116 La giustificazione per la sola fede (Paolo,  
Giacomo e Atti) Jean-Noël ALETTI 

 
 
Secondo semestre 
 
IN9206 Introduzione ai manoscritti del Mar Morto Joseph SIEVERS 

EN3235 Due diverse feste in due diversi luoghi: Gv 5 e 6 
 Maurizio MARCHESELLI  

EN2251 La presentazione del Messia in Matteo (Mt 1-4) 
 Henry PATTARUMADATHIL 

EN5235 Il Regno di Dio, da Gesù a san Paolo 
 Francisco RAMIREZ FUEYO 

EN2252 The Passion Narrative in Mark (Mk 14–16) 
 Adela YARBRO COLLINS 

TN1216 The Messiah in Ancient Judaism  John J. COLLINS  
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Seminari (1) 

 

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 stabiliti 
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 stu-
denti iscritti]. 
 
 
Primo semestre 
 
N.B.: Gli studenti che intendono partecipare a un seminario del I 

semestre sono pregati di prenotarsi in Segreteria nel periodo 
10-15 giugno 2015 per essere sicuri di rientrare nel numero 
massimo dei partecipanti consentito dal Professore (l’iscrizio-
ne effettiva si fa in ottobre). 

con o senza lavoro scritto 

SN1115 Approccio narrativo ai Vangeli e  
agli Atti degli Apostoli (ex cond.) Jean-Noël ALETTI 

SV1122 Strutture, forme e generi letterari dell’AT 
(ital.) Peter DUBOVSKÝ 

SV2117 Intertestualità: il Deuteronomio nella rete let-
teraria della Bibbia Ebraica (ital.) Dominik MARKL 

SV5136  The Psalms: Genre, Structure, Unity 
(ingl.) Michael KOLARCIK 

SN5126 I codici domestici (Haustafeln) del NT 
(ital.) Juan Manuel GRANADOS ROJAS 

——————— 
1 I seminari sono tutti di 5 ECTS. Il lavoro scritto di seminario ha 10 

ECTS. 

C
O
R
SI
 P
ER

 F
A
C
O
LT
À
 

E 
SE
ZI
O
N
I 



 

   

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

senza lavoro scritto 

SA0128 La Vetus Latina: Siracide 25–28 (ex cond.) Anthony FORTE 
 

 

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

stre sono pregati di prenotarsi in Segreteria nel periodo 14-17 
dicembre 2015 per essere sicuri di rientrare nel numero mas-
simo di partecipanti consentito dal professore (l’iscrizione ef-
fettiva si fa in febbraio). 

 

con o senza lavoro scritto 
 
SV1223 Syria-Palestine 1500-500 BCE and  

the Hebrew Bible (ingl.) Agustinus GIANTO 

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

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

SN2235 The Miracles of Jesus: Intratextual and  
Intertextual Reading (ingl.)  Henry PATTARUMADATHIL 

SN3215 Le citazioni dell’AT nel vangelo  
di Giovanni (ex cond.) Stephen PISANO 

SN9204 Gerusalemme e il Tempio negli scritti  
di Qumran (ital./ingl.) Joseph SIEVERS 

SV1217 Iniziazione al metodo storico-critico (ital.) Jean Louis SKA 
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10 

FACOLTÀ DEGLI STUDI DELL’ORIENTE ANTICO 
 

I corsi A-B e C hanno tutti 5 ECTS. I corsi speciali hanno normal-
mente 5 ECTS, ma per gli studenti ordinari, ai quali è richiesto un 
lavoro supplementare, possono avere fino a 15 ECTS. 
 
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 lin-

gua orientale per la Licenza dagli studenti della Facoltà Biblica. 
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 
OD3102 Corso superiore (C) (I sem.) Ivan HRŮŠA 
OD4203 Corso speciale (II sem.) Ivan HRŮŠA 
OD4204 Corso speciale (I sem.) Ivan HRŮŠA 
 
Sumerico 

OM1103 Corso introduttivo (A) (I sem.)  Ivan HRŮŠA 
OM2203 Corso introduttivo (B) (II sem.)  Ivan HRŮŠA 

Egittologia 

Egiziano 

OE1103 Corso introduttivo (A) (I sem.)  Vincent LAISNEY 
OE2203 Corso introduttivo (B) (II sem.)  Vincent LAISNEY 
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OE3103 Corso superiore (C) (medio-egiziano) (I sem.) 
   Vincent LAISNEY 

OE4102 Corso speciale (neo-egiziano) (I sem.)  Vincent LAISNEY 
OE4202 Corso speciale (neo-egiziano) (II sem.)  Vincent LAISNEY 
 
Copto 

(Quest’anno non viene insegnato) 
 

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 C e/o speciale 
(ex cond.) Craig MORRISON 

AB1206 Aramaico biblico (II sem.) Craig MORRISON 

OS3102 Siriaco, corso superiore (C) (I o II sem.) Craig MORRISON 

OS4101 Siriaco, corso speciale (ex cond.) Craig MORRISON 

Filologia semitica e linguistica 

C
O
R
SI
 P
ER

 F
A
C
O
LT
À
 

E 
SE
ZI
O
N
I 

C
O
R
SI
 P
ER

 F
A
C
O
LT
À
 

E 
SE
ZI
O
N
I 



 
OW1101 Semitico nordoccidentale, corso A (I sem.) 

  Agustinus GIANTO 

OW1201 Semitico nordoccidentale, corso B (I sem.) 
  Agustinus GIANTO 

 
 
 
STORIA E RELIGIONE 
 
RV1130 Storia dell’antico Israele (XIII – V sec. a.C.)  

(3 ECTS – I sem.) 
  Peter DUBOVSKÝ – Agustinus GIANTO – Ivan HRŮŠA 

EV4141 The Book of Daniel (5 ECTS – I sem.) Agustinus GIANTO 
 
 
 
 
 
 
 
NEL PONTIFICIO ISTITUTO ORIENTALE 

 
OR1103 Arabo, corso A (I sem.) Caterina GREPPI 
OR1203 Arabo, corso B (II sem.) Caterina GREPPI 
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CORSI PROPEDEUTICI DI GRECO E DI EBRAICO 

 
Professori: Helena PANCZOVÁ (Greek, course in English) 

Luca PEDROLI (greco, corso in italiano) 
Don MCMAHON (Hebrew, course in English) 
Wiesław JONCZYK (ebraico, corso in italiano) 

 
I corsi sono di 5 ore settimanali e durano due semestri.  
Oltre alla normale lezione giornaliera, gli studenti saranno tenuti a 

un incontro-lezione con il docente allo scopo di verificare il progresso 
compiuto e fare esercizi di lettura ad alta voce. Questi incontri hanno 
luogo normalmente alla terza ora (10.30-11.15) e la loro durata e fre-
quenza settimanale per ogni studente sarà determinata dal professore. 

Per le sigle dei singoli corsi si veda a pag. 29. 
 
Per essere ammessi al curriculum per la Licenza in Sacra Scrit-

tura è necessario aver superato gli esami di qualificazione di greco 
e di ebraico (vedi pag. 26) 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. 
Programma del corso:  
Greco I: lezioni 1-54 della grammatica di J. Swetnam 
Greco II: lezioni 55-67 della grammatica di J. Swetnam + lectio 

cursiva dei vangeli di Marco e Giovanni. 
L’esame finale di Greco II comprenderà l’ultima parte della gram-

matica e la traduzione di un testo di Marco e Giovanni senza l’uso 
del vocabolario e di un testo da un altro libro del Nuovo Testamento 
con l’uso del vocabolario. 
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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-
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; Gre-
gorian & Biblical Press, Rome 2010) insieme al volume: M. ZER-
WICK, Il greco del Nuovo Testamento, traduzione e adattamento 
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 = Grammatica 
del greco del Nuovo Testamento (ed. U. Mattioli B G. Pisi) (Pai-
deia, 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.  

Programma del corso:  
Ebraico I: lezioni 1-42 della grammatica di T. Lambdin 
Ebraico II: lezioni 43-55 della grammatica di T. Lambdin + lectio 

cursiva del libro dei Giudici (eccetto cap. 5). 

L’esame finale di Ebraico II comprenderà l’ultima parte della 
grammatica e la traduzione di un testo del libro dei Giudici senza 
l’uso del vocabolario, e di un testo di prosa narrativa da un altro 
libro biblico con l’uso del vocabolario. 
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Libri necessari: 

1. T. LAMBDIN, Introduction to Biblical Hebrew (New York 1971) = 
Introduzione all’ebraico biblico (SubBib 45; G&B Press, Roma 
2013) = Introducción al Hebreo Bíblico (Ed. Verbo Divino, Estella 
2001). 

2. Biblia Hebraica Stuttgartensia (Stuttgart 1967-77). 
3. Un dizionario ampio di ebraico dell’AT. 

 
Per una grammatica di approfondimento si veda la bibliografia 

del corsi di Ebraico A-B. 

Esami e calendario 

I corsi propedeutici sono corsi annuali, anche se dal punto di vista 
amministrativo sono divisi in due semestri; non è perciò possibile se-
guire parte del corso in anni diversi. 

Per entrambi i corsi propedeutici sono previsti due esami ufficiali: 
uno alla fine del primo semestre e uno alla fine del secondo semestre. 

Chi non supera l’esame del I semestre, può iscriversi al corso del II 
semestre, però, nella successiva sessione, deve ripetere l’esame prima 
dell’esame del II semestre. Il calendario degli esami prevederà perciò 
due date successive. 

Entrambi gli esami del propedeutico vanno comunque sostenuti 
normalmente entro la sessione di ottobre. 

Chi non supera per due volte un esame può chiedere al Decano di 
poter sostenere, come terza possibilità, l’esame di qualificazione (cf. 
supra, pp. 26ss). 

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 lezione 
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 dun-
que 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 
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dei corsi nel contesto dell’Istituto Biblico. Tali studenti devono co-
munque avere il consenso del coordinatore del corso propedeutico 
per potersi iscrivere.  

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 ebraico 
prima dell’inizio del corso, così da poterle leggere e scrivere. 

N.B.: Per frequentare i corsi propedeutici è necessaria una buona 
conoscenza della lingua italiana o inglese. 

 

GREEK AND HEBREW PROPAEDEUTIC COURSES 

 
Professori: Helena PANCZOVÁ (Greek, course in English) 

Luca PEDROLI (greco, corso in italiano) 
Don MCMAHON (Hebrew, course in English) 
Wiesław JONCZYK (ebraico, corso in italiano) 

 
For the individual course numbers see p. 29. 

 
These courses meet 5 times a week and last for two semesters.  
Besides the daily classes, the students must attend a session with 

the professor to verify their progress in the course and also to practice 
reading aloud. These sessions normally take place during the third 
period (10:30-11:15); their duration and frequency will be deter-
mined for each student by the professor. 

 
To be admitted to the Licentiate program a candidate must either 

pass the qualifying examinations in Greek and Hebrew (see pag. 26) 
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 Biblical 
Institute. 

The specific goals of the Greek course are as follows: 

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

Greek. 
5.  Facility in reading Greek out loud. 
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These specific goals are designed to result in the ability to read 
and understand the Greek text of the Gospels.  

Course program:  
Greek I: Lessons 1-54 from J. Swetnam’s grammar; 
Greek II: Lessons 55-67 from J. Swetnam’s grammar and the 

reading of the Gospels of Mark and John. 
The final examination of Greek II will include the final part of the 

grammar lessons, translation of a text from Mark and John without 
the use of a dictionary and translation of a text from another book 
of 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; Pon-
tificio 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 accompanying it. 

Recommended books: 

1. Lexicon 

First choice is: Frederick W. DANKER (ed.), A Greek-English Lexi-
con of the New Testament and Other Early Christian Literature. 
Third Edition based on Walter Bauer’s Griechisch-Deutsches Wörter-
buch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen 
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 Propaedeutic 
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; re-
vised 1889) (Hendrickson Publishers 1996)]. 

Or 
F. Wilbur GINGRICH, Shorter Lexicon of the Greek New Testament 

(Second Edition revised by Frederick W. Danker) (University of Chi-
cago Press 1983).  

Frederick W. DANKER, The Concise Greek-English Lexicon of the 
New Testament (University of Chicago Press 2008). 
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2. Grammars and grammatical reference tools: 

An up-to-date modern grammar is D.B. WALLACE, Greek Grammar 
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. DEBRUN-
NER B R.W. FUNK, A Greek Grammar of the NT (University of Chi-
cago 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 cur-
siva 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 companion vol-
ume: 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. 
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 Testa-
ment.  

Course program: 
Hebrew I:  Lessons 1-42 from T. Lambdin’s grammar: 
Hebrew II:  Lessons 43-52 from T. Lambdin’s grammar and the 

reading of the Book of Judges (except chapter 5). 
The final examination of Hebrew II will include the final part of 

the grammar lessons, translation of a text from the Book of Judges 
without the use of a dictionary and translation of a text of prose 
narrative from another Old Testament book with the use of a dic-
tionary. 

Necessary books 

1. T. LAMBDIN, Introduction to Biblical Hebrew (New York 1971). 
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2. Biblia Hebraica Stuttgartensia (Stuttgart 1967-77). 
3. A large dictionary of Old Testament Hebrew. 

 
For a more in-depth study of Hebrew grammar, cf. bibliography 

of Hebrew A-B. 

Exams and calendar 

The propaedeutic courses are yearlong, although for administra-
tive reasons they are divided into two semesters. Thus it is not possi-
ble to take only a part of the courses in separate years. 

For each of the propaedeutic courses there are two official exami-
nations: one at the end of the first semester and one at the end of the 
second semester. If a student does not pass the first semester exami-
nation he or she may enroll in the second semester course but must 
repeat the first semester examination during the session immedi-
ately following before taking the second semester examination. The 
examination calendar will provide for this possibility. In any event, 
both examinations must be taken by the October session at the latest. 

If a student fails to pass an examination twice, it is possible, with 
the Dean’s permission, to take the qualifying examination (cf. supra, 
pp. 26ff). 

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

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

Class preparation is always required. Two or three hours of prepa-
ration 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 to the director of 
the propedeutic courses at the beginning of the academic year. Only 
with his approval will the student be allowed to register for the 
courses. 
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Observations for the first class 

It would be useful for the students who have not previously stud-
ied Greek or Hebrew to learn the Greek and Hebrew alphabets be-
fore 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 Ital-
ian or English. 
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ALETTI Jean-Noël, S.J. [F.B.] 

TN1116  La giustificazione per la sola fede (Paolo, Giacomo e Atti) 

ECTS: 5 Teologia NT – Semestre: I – lingua: italiano 

Descrizione 

Oltre ad essere una delle componenti principali e più originali 
della teologia paolina, la dottrina della giustificazione solleva 
molte questioni: quale idea l’apostolo ha della legge mosaica e del 
giudaismo, quale relazione c’è tra fede e legge mosaica, come valu-
tare l’esegesi che l’apostolo fa delle Sante Scritture, ecc. Inoltre, la 
suddetta dottrina invita l’esegeta ad interrogarsi su un possibile 
centro della teologia paolina e dei criteri finora utilizzati per de-
terminarlo. 

Obiettivi 

(1) fornire uno status quaestionis abbastanza completo della ri-
cerca, (2) determinare i principi cardine della dottrina, sincronica-
mente e diacronicamente, (3) mostrare l’importanza e la posta in 
gioco di una tale dottrina ieri ed oggi. 

Modalità e valutazione  

Corso magistrale. Esame finale di due ore, scritto per tutti. 
Brani da leggere: Galati; Rm 1–3; Rm 4. 

Bibliografia provvisoria 

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

ID., New Approaches for Interpreting the Letters of Saint Paul. Col-
lected Essays: Rhetoric, Soteriology, Christology and Ecclesi-
ology (SB 43; Rome, GBP 2012). 

ID., Justification by Faith in the Letters of Saint Paul. Keys to Inter-
pretation (AnBib-Studia; GBP, Roma 2015). 

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

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

PENNA, R., «La giustificazione in Paolo e in Giacomo», RivBib 30 
(1982) 337-362. 
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SEIFRID, M.A., «Paul’s Use of Righteousness Language Against Its 

Hellenistic Background», in D.A. CARSON – P.T. O’BRIEN – 
M.A. SEIFRID (eds.), Justification and Variegated Nomism. 
Vol. 2: The Paradoxes of Paul (WUNT 2.181; Tübingen 2004) 
39-74. 

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

VANLANDINGHAM, CH., Judgment & Justification in Early Judaism 
and the Apostle Paul (Hendrickson. Peabody, MA 2006).  

SN1115  Approccio narrativo ai Vangeli e agli Atti degli Apostoli 

ECTS: 5 Seminario con o senza lavoro scritto 
  Semestre I – Lingua: ex condicto 

Descrizione 

Scopo del seminario: determinare la pertinenza e l’importanza 
dell’approccio narrativo per lo studio dei racconti neotestamentari. 
Analizzando alcuni brani dei vangeli e degli Atti, si cercherà di iden-
tificare i diversi modelli letterari ai quali tali brani obbediscono. Se 
ne studierà la dimensione narrativa per vedere fino a quale punto è 
strutturante. 

Obiettivi 

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

Modalità 

Seminario. Ogni incontro sarà preparato da un lavoro personale 
(in cui si dovrà evidenziare la composizione, le componenti narra-
tive, la costruzione dei personaggi, il PdV, ecc., su un brano scelto) 
e dalla lettura di un articolo ad rem. 

Ci saranno dieci incontri di due ore ciascuno. 

Bibliografia 

(1) Manuali: 

TOLMIE, D.F., Narratology and Biblical Narratives: A Practical 
Guide (International Scholars Publications, San Francisco, 
1999). 
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MARGUERAT, D. – BOURQUIN, Y., Les récits bibliques. Initiation à 
l’analyse narrative (Cerf – Labor et Fides – Novalis, Paris – 
Genève – Montréal 1998) = Per leggere i racconti biblici. Ini-
ziazione all’analisi narrativa (Borla, Roma 2001) = How to 
Read Bible Stories: An Introduction to Narrative Criticism 
(SCM, London 1999). 

(2) Saggi:  

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

ID., Il racconto come teologia. Studio narrativo del terzo Vangelo e 
del libro degli Atti degli Apostoli (Dehoniane, Roma 22009). 

CULPEPPER, R.A., «The Narrator in the Fourth Gospel: Intertextual 
Relationship», SBL Seminar Papers, 1982, pp. 81-96. 

ID., Anatomy of the Fourth Gospel. A Study in Literary Design (For-
tress, Philadelphia 1983). 

KINGSBURY, J.D., Matthew as Story (Fortress, Philadelphia 1988). 
ID., «The Plot of Matthew’s Gospel», Interpretation 46 (1992) 347-

356. 
MOORE, S.D., «Are the Gospels Unified Narratives?», SBL Seminar 

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

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

San Giovanni (Glossa, Milano 1995). 

Valutazione 

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

TV5212  La teologia delle ultime due raccolte del primo libro dei Salmi  
(Sal 25‐41) 

ECTS: 5 Teologia AT – Semestre: II – Lingua: italiano 

Descrizione 

Seguendo l’approccio dell’esegesi canonica, dopo un’introduzione 
sulla teologia del salterio il corso studierà in particolare la teologia 
del I libro (Sal 1–41). Si partirà dallo studio esemplare di 4 salmi: 
32; 33; 34; 36, studiati prima individualmente, secondo il metodo 
classico dell’esegesi dei Salmi, poi nell’ambito delle rispettive rac-
colte (Sal 25–34 e 35–41), quindi in quello del primo libro dei Salmi.  

Obiettivi 

La finalità del corso è di iniziare lo studente a una lettura teolo-
gica sia dei singoli salmi che del salterio. 

Modalità 

Il corso consisterà di lezioni frontali. Alla fine del corso saranno 
date dispense agli studenti. È richiesta la lettura (parziale) di una 
monografia per ciascuna categoria dei libri sotto elencati. Si chiede 
inoltre la traduzione dall’ebraico dei Salmi 25–41. 

Bibliografia 

Introduzioni 

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

DECLAISSÉ-WALFORD, N. L., The Shape and Shaping of the Book of 
Psalms: The Current State of Scholarship (SBL.AIL 20; At-
lanta, GA 2014). 

CHILDS, B. S., Introduction to the Old Testament as Scripture (Lon-
don 1979). 

KRAUS, H.-J., Theologie der Psalmen (BKAT XV/3; Neukirchen-
Vluyn 1979) (traduzione inglese, spagnola e italiana). 

Commenti 

CRAIGIE, P.C., Psalms 1-50 (WBC 19; Waco, Texas 2002). 
ALONSO SCHÖKEL, L. – CARNITI, C., I Salmi, I (Roma 1992). 
HOSSFELD, F. L. – ZENGER, E., Die Psalmen I. Psalm 1–50 (NEB; 

Würzburg 1993). 
KRAUS, H.-J., Psalmen (BKAT 15/2; Neukirchen-Vluyn 1978) (anche 

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

RAVASI, G., Il libro dei Salmi. Commento e attualizzazione, I (1–50) 
(Bologna 1981). 

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

GOLDINGAY, J., Psalms I (Grand Rapids, MI 2006). 

Studi sul I libro del salterio: 

BARBIERO, G., Das erste Psalmenbuch als Einheit. Eine synchrone 
Analyse von Ps 1–41 (ÖBS 16), Frankfurt am Main 1999; 

ID., «Le premier livret du Psautier (Ps 1–41). Une étude synchroni-
que», Revue des sciences religieuses 77 (2003) 439-480 [anche 
in italiano: «Il primo libro del salterio [Sal 1–41]. Uno studio 
sincronico», in E. BONS – A. PASSARO (edd.), Dai Salmi al Sal-
terio. Orientamenti per letture nuove (Scripturae 4; Trapani 
2014)]. 

Modalità d’esame 

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

P
ro
f.
 B
A
R
B
IE
R
O
 

 



 
 

BASTA Pasquale [F.B. – invit.] 

MI1107  Ermeneutica biblica e metodi esegetici 

ECTS: 3 Semestre: I – Lingua: italiano 

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 dal dato bi-
blico; al riguardo sarà dirimente l’analisi approfondita della figura 
del profeta quale paradigma offerto alla nostra comprensione, specie 
per quanto concerne i concetti di autorità e di fedeltà tanto dello 
scrittore sacro quanto del suo scritto in ordine alla Parola che viene 
da Dio (6 ore di lezione). Si passerà quindi alla seconda parte, quella 
relativa all’interpretazione della Sacra Scrittura da parte dei suoi 
lettori di ieri e di oggi, sicuramente la più problematica e discussa 
all’interno dell’attuale contesto culturale; in particolare in tale am-
bito ci si soffermerà sul rapporto tra Scrittura e Tradizione, sul Ca-
none, sulle questioni centrali della verità biblica e dei suoi livelli di 
storicità, sui «sensi» della Scrittura ispirata (8 ore). Da ultimo sa-
ranno passati al vaglio i metodi scientifici (sincronici e diacronici) 
oggi maggiormente praticati in ambito esegetico, al fine di verifi-
carne da un lato i fondamenti teorici, dall’altro le problematiche con-
nesse con la loro applicazione al testo sacro (4 ore). 

La parte monografica (8 ore), che varia di anno in anno, si concen-
trerà questa volta sul confronto con l’ultimo documento della Ponti-
ficia Commissione Biblica, Ispirazione e Verità della Sacra Scrit-
tura. La parola che viene da Dio e parla di Dio per salvare il mondo 
(Collana Documenti Vaticani; Città del Vaticano 2014) (testo dispo-
nibile in molte lingue).  

Obiettivi 

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

L’insegnamento verrà impartito mediante lezioni frontali, ognu-
na delle quali corredata da materiale didattico (in particolare 
schemi 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 mo-
nografica. 

Bibliografia obbligatoria 

Come manuale di base si consiglia P. BOVATI – P. BASTA, «Ci 
ha parlato per mezzo dei profeti». Ermeneutica biblica (Lectio 4; 
Gregorian University and Biblical Institute Press – Edizioni San 
Paolo, Roma – Cinisello Balsamo 2012). 

Rimane buona la lettura di A. M. ARTOLA – J. M. SÁNCHEZ CARO, 
Biblia y Palabra de Dios (Introducción al estudio de la Biblia 2; 
Estella 1989) = Bibbia e parola di Dio (Introduzione allo studio della 
Bibbia 2; Brescia 1994)].  

Il Documento della PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA, L’interpre-
tazione 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 

BASTA, P., «Analisi retorica ed analisi narrativa: la sincronia al ser-
vizio del lettore», ThV 17 (2012) 51-68. 

ID., «Rivelazione come dialogo (Dei Verbum 2)», in La Bibbia e la 
vita della Chiesa. A cinquant’anni dalla Dei Verbum (Setti-
mana teologica di Camaldoli 2012), Vita monastica 67 (253) 
89-102. 

ID., «Criteri ermeneutici per l’interpretazione della Scrittura (Dei 
Verbum 12)», in La Bibbia e la vita della Chiesa, 125-138. 

ID., «Bibbia e questione storica. Alla ricerca di un fondamento erme-
neutico», in G. TAVOLARO – G. CUOMO (edd.), Oboeditio fidei. 
La fede tra ascolto e profezia (Convegni della Pontificia Fa-
coltà Teologica dell’Italia Meridionale; Il Pozzo di Giacobbe, 
Trapani 2014) 39-70. 

BECKER, E.-M. – SCHOLZ, S. (edd.), Kanon in Konstruktion und De-
konstruktion. Kanonisierungsprozesse religiöser Texte von der 
Antike bis zur Gegenwart. Ein Handbuch (Berlin – Boston 
2012).  
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BORI, P. C., L’interpretazione infinita. L’ermeneutica cristiana an-

tica e le sue trasformazioni (Saggi 326; Bologna 1987). 
DE LA POTTERIE, I. (ed.), La «verità» della Bibbia nel dibattito attuale 

(GdT 21; Brescia 1968). 
FITZMYER, J.A., The Biblical Commission’s Document «The interpre-

tation of the Bible in the Church». Text and Commentary 
(SubBi 18; Roma 1995). 

GAMBLE, H. Y., Books and Readers in the Early Church. A History 
of Early Christian Texts (New Haven – London 1995). 

HAUSER, A.J. – WATSON, D.F. (edd.), A History of Biblical Interpre-
tation. I: The Ancient Period (Grand Rapids – Cambridge 
2003); II: The Medieval though the Reformation Periods 
(Grand Rapids 2009). 

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

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

Per la parte monografica 

RAHNER, K., Über die Schriftinspiration, «Quaestiones Disputatae» 
(Freiburg 1958) = Sull’Ispirazione della Sacra Scrittura 
(«Quaestiones Disputatae» 1; Brescia 1967). 

ID., «L’ispirazione della Scrittura», in Discussione sulla Bibbia (GdT 
1; Brescia 1965).  

ALONSO SCHÖKEL, L., La parola ispirata. La Bibbia alla luce della 
scienza del linguaggio (Brescia 21987);  

MARTIN, F., Pour une théologie de la lettre. L’inspiration des Écri-
tures (Cogitatio Fidei 193; Paris 1996). 

AA.VV., L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa. Atti del Simpo-
sio promosso dalla Congregazione per la Dottrina della Fede. 
Roma, settembre 1999 (Atti e Documenti 11; Città del Vati-
cano 2001).  

LAW, D.R., Inspiration (New Century Theology; London – New York 
2001). 

IZQUIERDO, A. (ed.), Scrittura Ispirata. Atti del Simposio internazio-
nale sull’ispirazione promosso dall’Ateneo Pontificio “Regina 
Apostolorum” (Atti e Documenti 16; Città del Vaticano 2002). 

SÁNCHEZ CARO, J.M., «La Biblia, libro sagrado. Teología de la Ins-
piración en los últimos diez años», Salm. 48 (2001) 81-121. 

FABRIS, R., «Lo Spirito Santo e le Scritture in 2Tm e 2Pt», in E. 
MANICARDI – A. PITTA (edd.), Spirito di Dio e Sacre Scritture 
nell’autotestimonianza della Bibbia. XXXV Settimana Biblica 
Nazionale (Roma, 7-11 Settembre 1998) (RicStBib 12; Bologna 
2002) 297-320.  
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THEOBALD, C., «Dans le traces» de la constitution Dei Verbum du 
concile Vatican II. Bible, théologie et pratiques de lecture (Paris 
2009). 

ZIA, M.J., What are they saying about biblical inspiration? (Mahwah, 
NJ 2011). 

GARCÍA MORALES, J.J., La inspiración bíblica a la luz del principio 
católico de la tradición. Convergencias entre la Dei Verbum y 
la Teologia de P. Benoit, O.P. (TGr.T 190; G&B Press, Roma 
2012).  

ALVES, C.A., Ispirazione e verità. Genesi, sintesi e prospettive della 
dottrina sull’ispirazione biblica del concilio Vaticano II (DV 
11) (Roma 2012). 

DUBOVSKÝ, P. – SONNET, J.-P. (edd.), Ogni Scrittura è ispirata. 
Nuove prospettive sull’ispirazione biblica (Lectio 5; Gregorian 
University and Biblical Institute Press – Edizioni San Paolo, 
Roma – Cinisello Balsamo 2013). 

BASTA, P., Ripensare l’Ispirazione (Cinisello Balsamo 2015) [* in 
corso di stampa]. 

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, francese, 
inglese, portoghese, spagnolo, tedesco, latino) e avrà una durata di 
120 minuti. Si dovrà rispondere ad una serie di quattro domande, di 
cui tre atte a verificare la conoscenza del corso base e prese tra 
quelle già offerte allo studente nei puncta pro examine ed una 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.) 

ECTS: 1 12 lezioni – Lingua: italiano 

Obiettivi e contenuti 

Questa esercitazione ha la funzione di introdurre lo studente, che 
intraprende il «curriculum ad Licentiam», alla ricerca scientifica bi-
blica.  

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 Nuo-

vo 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 rilasciato 
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;  
Gregorian & Biblical Press, Roma 32009) = A Guide to Bibli-
cal Research (Subsidia Biblica 36; Gregorian & Biblical 
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Press, Roma 22009) = Guía para la investigación bíblica (In-
strumentos 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 Scrip-
ture (Subsidia Biblica 3; Pontificio Istituto Biblico, Roma 
31990).  
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BÉCHARD Dean, S.J. [F.B.]  

EN4119  Missionary Speeches in Acts 

ECTS: 5 Esegesi NT – Semestre: I – Lingua: inglese 

Description 

The course will examine the literary form and function of the ma-
jor speeches in Acts, with a discussion of speeches in Jewish and 
Greco-Roman historiography as comparative background for the 
study. The conventional tools of historical criticism will be used in 
order to delineate the traditional material that was used in compos-
ing the speeches and to interpret the theological implications of the 
redactional choices made by 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 the speeches in Acts; 2) to train students in the various 
skills and methods of analysis currently used by modern exegetes 
in order to gain a critical understanding of the intended 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 literary development of the 
gospel tradition. 

Method 

The instruction will be given primarily in the form of lectures in 
which the practice of scientific exegesis will be exemplified in a close 
reading and analysis of the main speeches attributed to Peter and 
Paul in Acts. After engaging 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 de-
parture for each student’s further study of the scholarly discussion 
as found in selected commentaries, monographs, and articles indi-
cated 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 demonstrate: 1) a knowledge 
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of the key terms and concepts presented in the lectures and assigned 
readings; 2) the ability to analyze the text-critical, linguistic, and se-
mantic features of the Greek text of the speeches examined in the 
course; and 3) a well-informed familiarity with the principal methods 
of exegesis currently applied in the modern study of the speeches in 
Acts. 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 approved by the professor. 

Select Bibliography: 

BOWKER, J.W., «Speeches in Acts: A Study in Proem and Yelamme-
denu Form», NTS 14 (1967-68) 96-111. 

BRUCE, F.F., The Speeches in the Acts of the Apostles (London 1942). 
CADBURY, H.J., «The Speeches in Acts», in F.-J. FOAKES-JACKSON – 

K. LAKE (edd.), The Beginnings of Christianity. Part I: The 
Acts of the Apostles, 5 vols. (London 1920-33) V, 402-427. 

DIBELIUS, M., «The Speeches in Acts and Ancient Historiography», 
in ID., Studies in Acts of the Apostles (London 1956) 138-85. 

DODD, C.H., The Apostolic Preaching and its Development (London 
1936). 

GASQUE, W.W., «The Speeches of Acts: Dibelius Reconsidered», in 
R.N. LONGENECKER – M.C. TENNEY (edd.), New Dimensions in 
New Testament Study (Grand Rapids, MI 1974) 232-50. 

JOHNSON, L.T., Septuagintal Midrash in the Speeches of Acts (Mil-
waukee, WI 2002). 

PLÜMACHER, E., «Die Missionsreden der Apostelgeschichte und Di-
onys von Halikarnass»,  NTS 39 (1993) 161-77. 

ID., «The Mission Speeches in Acts and Dionysius of Halicarnassus», 
in D.P. MOESSNER (ed.), Jesus and the Heritage of Israel. 
Luke’s Narrative Claim upon Israel’s Legacy (Harrisburg, PA 
1999) 251-66. 

RIDDERBOS, H.N., The Speeches of Peter in the Acts of the Apostles 
(London 1962). 

SOARDS, M.L., The Speeches in Acts. Their Content, Context, and 
Concerns (Louisville 1984). 

STEYN, G. J., Septuagint Quotations in the Context of the Petrine and 
Pauline Speeches of the  Acta Apostolorum (CBET 12; Kampen 
1995). 

WILCKENS, U., Die Missionsrede der Apostelgeschichte: Form- und 
traditionsgeschichtliche Untersuchungen (WMANT 5; Neukir-
chen 31974). 
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GA2105  New Testament Greek, A 

ECTS: 5 Semestre: I – Lingua: inglese 

Description 

The goal of this course is to advance the student’s knowledge of 
the morphology and syntax of New Testament and to impart those 
skills needed for a grammatical and stylistic analysis of biblical 
texts. 

Method 

The class sessions will be largely dedicated to a close reading of 
the Greek text of Acts of the Apostles 1–15, with special attention 
given to the grammatical and stylistic analysis of the text. In the 
course of the semester, time will be set aside for a formal and sys-
tematic review of the following grammatical topics: 1) grammatical 
functions of the nominative, genitive, dative, and accusative cases; 
2) the aspectual and temporal meanings of the verbal tenses; and 3) 
tense, aspect, and syntax of participles. 

Evaluation 

The student’s progress will be measured on the basis of a mid-
semester exam and a final exam. 

Bibliography: 

Lexica 

BAUER W. – F. W. GINGRICH – F. W. DANKER, A Greek-English Lexi-
con of the New Testament and Other Early Christian Litera-
ture (Chicago – London 21979). 

LIDDELL, H. G. – R. SCOTT, A Greek-English Lexicon: A New Edition 
Revised and Augmented throughout by H. S. Jones, assisted 
by R. McKenzie (9th ed.; Oxford 1925-40; repr. 1966; with re-
vised supplement, 1996). 

Grammars 

BLASS, F. – DEBRUNNER, A., A Greek Grammar of the New Testament 
and Other Early Christian Literature (Chicago 1961). 

MOULTON, J. H. – F. W. HOWARD, A Grammar of New Testament 
Greek (4 vols.; Edinburgh). Vol. 1: Prolegomena (3rd ed., 1949); 
vol. 2: Accidence and Word Formation (1929); vol. 3: Syntax 
(by N. Turner, 1963); vol. 4: Style (by N. Turner, 1976). 

PORTER, S. E., Fundamentals of the Greek New Testament (Sheffield 
1998). 

ID., Idioms of the Greek New Testament (Sheffield 21996). 
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ID., Verbal Aspect in the Greek of the New Testament, with Reference 
to Tense and Mood (New York 1989). 

SMYTH, H. W., Greek Grammar (rev. ed. by G.M. Messing) (Cam-
bridge, MA 1956). 

WALLACE, D. B., Greek Grammar Beyond the Basics. An Exegetical 
Syntax of the New Testament (Grand Rapids, Mich. 1996). 

M. ZERWICK, Biblical Greek Illustrated by Examples (Rome 1963).  

GA2205  New Testament Greek, B 

ECTS: 5 Semestre: II – Lingua: inglese 

Description 

The goal of this course is to advance the student’s knowledge of 
the morphology and syntax of New Testament and to impart those 
skills needed for a grammatical and stylistic analysis of biblical 
texts. 

Method 

The class sessions will be largely dedicated to a close reading of 
the Greek text of Paul’s Second Letter to the Corinthians, with spe-
cial attention given to the grammatical and stylistic analysis of the 
text. In the course of the semester, time will be set aside for a formal 
and systematic review of the following grammatical topics: 1) syntax 
of conjunctions and particles; 2) meaning and function of preposi-
tions; 3) conditional sentences. 

Evaluation 

The student’s progress will be measured on the basis of a mid-
semester exam and a final exam 

Bibliography 

Lexica 

BAUER W. – F.W. GINGRICH – F.W. DANKER, A Greek-English Lexi-
con of the New Testament and Other Early Christian Litera-
ture (Chicago – London 21979). 

LIDDELL, H.G. – R. SCOTT, A Greek-English Lexicon: A New Edition 
Revised and Augmented throughout by H. S. Jones, assisted 
by R. McKenzie (9th ed.; Oxford 1925-40; repr. 1966; with re-
vised supplement, 1996). 
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Grammars 

BLASS, F. – DEBRUNNER, A., A Greek Grammar of the New Testament 
and Other Early Christian Literature (Chicago 1961). 

MOULE, C.F.D., An Idiom-Book of New Testament Greek (Cam-
bridge, 21960). 

MOULTON, J.H. – F.W. HOWARD, A Grammar of New Testament 
Greek (4 vols.; Edinburgh). Vol. 1: Prolegomena (3rd ed., 1949); 
vol. 2: Accidence and Word Formation (1929); vol. 3: Syntax 
(by N. Turner, 1963); vol. 4: Style (by N. Turner, 1976). 

PORTER, S.E., Fundamentals of the Greek New Testament (Sheffield 
1998). 

ID., Idioms of the Greek New Testament (Sheffield 21996). 
ID., Verbal Aspect in the Greek of the New Testament, with Reference 

to Tense and Mood (New York 1989). 
SMYTH, H.W., Greek Grammar (rev. ed. by G. M. Messing) (Cam-

bridge, MA 1956). 
WALLACE, D.B., Greek Grammar Beyond the Basics. An Exegetical 

Syntax of the New Testament (Grand Rapids, Mich. 1996), 
ZERWICK, M., Biblical Greek Illustrated by Examples (Rome 1963). 
  

P
ro
f.
 B
ÉC

H
A
R
D
 



 

   

BÉRÉ Paul, S.J. [F.B. – invit.] 

EV3235  Sharing the Same Space: Israel, the Nations, and the Violent God 

ECTS: 5 Esegesi AT – Semestre: II – Lingua: inglese 

Description 

The book of Joshua arouses many polemics on various issues 
touched upon within the narrative. Despite the fact that it has been 
characterized as a « fiction », anyone treading upon its ground has 
to come to terms with the issues of Land, herem (violence in God’s 
name), ethnic exclusion/inclusion, etc. How do we account for such 
a book as word of God? How do we explain the passages that indeed 
use a rhetoric of violence? On what condition can different ethnic 
groups share the same space?  

The course will look at those texts that deal specifically with the 
tribes within and outside the land, in search of the way they com-
municate. It will then examine the herem passages of the book, and 
explore what can be said about the places and nations mentioned. 
Finally, we will look at the image of Yhwh, the “violent” God of Is-
rael. 

Students are requested to get acquainted with the following texts: 
Josh 5–11; 14–23.  

Objectives 

A the end, students should be able to: a) handle the issues of 
‘Land’, ‘Violence’, and ‘Ethnic variety’ in the same space, from an 
exegetical and theological point of view, as they surface in the 
Joshua narratives (and elsewhere in the Old Testament); b) ap-
praise some of the scholarly proposals on these issues; c) and take a 
grounded stand. 

Modes of instruction 

In classroom meetings, the lecturer will expose the material (using 
powerpoint). Students are expected to have read the assigned texts be-
forehand in order to better participate in the class conversation.  

Bibliography 

ASSIS, E., «“How Long Are You Slack To Go To Possess The Land” 
(Jos. xviii 3): Ideal and Reality in the Distribution Descrip-
tions in Joshua xiii-xix», VT 53/1 (2003) 1-25. 
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BEKKUM, K. van, «Remembering and Claiming Ramesside Canaan. 

Historical-Topographical Problems and the Ideology of Geog-
raphy in Joshua 13,1-7», in E. NOORT (ed.), The Book of 
Joshua (BEThL 250; Peeters, Leuven, e.a. 2012) 347-360. 

BRUEGGERMAN, W., Divine Presence Amid Violence: Contextualizing 
the Book of Joshua (Cascade Books, Eugene 2009). 

ID., «The God of Joshua… Give or Take the Land», Interpretation 
66/2 (2012) 164-175. 

BUTTICAZ, S., «Josué et la rhétorique de la violence: le cas de la prise 
d’Aï en Jos 8,1-29 », Etudes théologiques et religieuses 77/3 
(2002) 421-427. 

CREACH, J.F.D., «Joshua 13–21 and the Politics of Land Division», 
Interpretation 66/2 (2012) 153-163. 

DIETRICH, W., «Volk ohne Land: Überlegungen zur religiösen Neu-
orientierung des jüdischen Volkes in der persischen 
Diaspora», in J. VAN RUITEN – J.C. DE VOS (edd.), The Land of 
Israel in Bible, History, and Theology. Fs. Ed Noort (VT.S 124 ; 
Brill, Leiden – Boston 2009) 237-258. 

HAWK, L.D., «The Truth about Conquest: Joshua as History, Narra-
tive, and Scripture», Interpretation 66/2 (2012). 

ID., «The God of the Conquest: The Theological Problem of the Book 
of Joshua», TBT 46 (2008) 141-147. 

ID., «Conquest Reconfigured: Recasting Warfare in the Redaction of 
Joshua», in B.E. KELLE – F.R. AMES (edd.), Writing and Reading 
War: Rhetoric, Gender, and Ethics in Biblical and Modern Texts 
(Society of Biblical Literature, Atlanta 2008) 145-160. 

ID., «The Problem with Pagans», in T.K. BEAL – D. GUNN (edd.), 
Reading Bibles, Writing Bodies. Identity and the Book (Bibli-
cal Limits) (Routledge, London 1997) 153-163. 

HERTOG, C. DEN, «“Holy land” in Joshua 18:1-10», in J. VAN RUITEN 
– J.C. DE VOS (edd.), The Land of Israel in Bible, History, and 
Theology. Fs. Ed Noort (VT.S 124; Brill, Leiden – Boston 2009) 
61-72. 

HESS, R.S., «The Book of Joshua as a Land Grant», Bib 83/4 (2002) 
493-506. 

KNIGHT, D.A., «Joshua 22 and the Ideology of Space», in D.M. GUNN 
– P. MCNUTT (edd.), “Imagining” Biblical Worlds. Studies in 
Spatial, Social and Historical Constructs in Honor of James 
W. Flanagan (JSOT.S 359; Sheffield Academic Press, London 
– New York 2002) 51-63. 

KRAUSE, J.J., Exodus und Eisodus. Narrative Topographie im Buch 
Josua (BBB 162; V&R Unipress –Bonn University Press, Göt-
tingen – Bonn 2011). 

KUAN, J.K., «Biblical Interpretation and the Rhetoric of Violence 
and War», Asian Journal of Theology 23/2 (2009) 189-203. 
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LE  VIN, Y., «Conquered and Unconquered. Reality and Historiog-
raphy in the Geography of Joshua», in E. NOORT (ed.), The Book 
of Joshua (BEThL 250; Peeters, Leuven, e.a. 2012) 361-370. 

MITCHELL, G., Together in the Land. A Reading of the Book of 
Joshua (JSOT.S 134; Sheffield Academic Press, Sheffield 
1993). 

NOËL, D., «Josué: de la géographie à l’histoire, l’impossible con-
quête», in E. NOORT (ed.), The Book of Joshua (BEThL 250; 
Peeters, Leuven, e.a. 2012) 315-346. 

POPOVIC, M., «Conquest of the Land, Loss of the Land: Where Does 
Joshua 24 Belong?», in J. VAN RUITEN – J.C. DE VOS (edd.), The 
Land of Israel in Bible, History, and Theology. Fs. Ed Noort 
(VT.S 124; Brill, Leiden – Boston 2009) 87-98. 

RÖMER, T., Dark God: Cruelty, Sex, and Violence in the Old Testa-
ment (Paulist Press, New York 2013); original: Dieu obscur: le 
sexe, la cruauté et la violence dans l’Ancien Testament (Labor 
et Fides, Genève 1998). 

ROWLETT, L.L., «Joshua 6: Holy War of Extermination by Divine 
Command (herem)?», Theological Review 25/1 (2004) 3-23. 

ID., Joshua and the Rhetoric of Vilence (JSOT 226; Sheffield Aca-
demic Press, Sheffield 1996). 

SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, L., «Josua 6 und die Gewalt», in E. 
Noort (ed.), The Book of Joshua (BEThL 250; Peeters, Leuven, 
e.a 2012) 433-471. 

SEEBASS, H., «“Holy” Land in the Old Testament: Numbers and 
Joshua», VT 56/1 (2006) 92-104. 

TALSTRA, E., «Monotheism and violence: how to handle a dangerous 
biblical tradition», in J. VAN RUITEN – J.C. DE VOS (edd.), The 
Land of Israel in Bible, History, and Theology. Fs. Ed Noort 
(VT.S 124; Brill, Leiden – Boston 2009) 373-388. 

WILLIAMS, S.N., «Could God Have Commanded the Slaughter of the 
Canaanites?», Tyndal Bulletin 63/2 (2012) 161-178. 

Some commentaries will be recommended. 

Evaluation 

Each participant will review two articles or book chapters. The 
methodology will be indicated during the first session. The final 
exam is made up of two parts: a) Translation of a passage from He-
brew; b) Exegesis of another passage.  
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BIANCHINI Francesco [F.B. – invit.] 

GA1106  Greco del NT, A 
GB1209   Greco del NT, B 

ECTS: 5 Semestre: I-II – Lingua: italiano 

Descrizione 

Il corso è volto a un approfondimento del greco del Nuovo Testa-
mento che vada oltre una conoscenza iniziale. In particolare nel 
corso A, dopo un’iniziale e necessaria premessa sullo studio lingui-
stico come fondamento di una corretta esegesi, si procederà a una 
lettura grammaticale e sintattica di Atti degli Apostoli 1–15. Il per-
corso permetterà allo studente l’approfondimento di importanti ele-
menti del greco del Nuovo Testamento, quali la sintassi dei casi, la 
dimensione aspettuale e temporale dei verbi, il valore e l’uso del par-
ticipio. Mentre nel corso B si procederà a una lettura grammaticale 
e sintattica di 2 Corinzi. Lo studio di tale testo paolino sarà accom-
pagnato dall’approfondimento di altri aspetti del greco del Nuovo 
Testamento, quali la sintassi delle congiunzioni e delle particelle, il 
significato e la funzione delle preposizioni, i diversi tipi di frasi con-
dizionali. 

Obiettivi 

Scopo dei due corsi è che lo studente, attraverso lo studio della 
morfologia e della sintassi dei testi neotestamentari, acquisisca la 
necessaria base linguistica per l’esegesi degli stessi. 

Modalità 

Le lezioni saranno di tipo frontale, ma richiedono l’attiva e conti-
nua partecipazione degli studenti, già a partire dalla lettura ad alta 
voce del testo greco del Nuovo Testamento.  

Valutazione 

Per ognuno dei due corsi il progresso dello studente sarà misurato 
con un breve esame a metà semestre e con uno finale più prolungato. 

Bibliografia essenziale 

Vocabolario 

BAUER, W. – DANKER, F.W. – ARNDT, W.F. – GRINGRICH, F.W., A 
Greek-English Lexicon of the New Testament (Chicago – Lon-
don 1957; 52000). 
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Grammatica 

BLASS, F. – DEBRUNNER, A., - REHKOPF, F., Grammatica del Greco 
del Nuovo Testamento (Introduzione allo studio della Bibbia. 
Supplementi 2; Brescia 1997) [orig. ted. 141976]. 

Commentario agli Atti degli Apostoli 

BARRETT, C.K., Atti degli Apostoli (Commentario Paideia 5; Brescia 
2003, 2005) [orig. ingl. 1994, 1998] I-II. 

Commentario a 2 Corinzi 

THRALL, M.E., 2 Corinti (Commentario Paideia 8; Brescia 2007, 
2009) [orig. ingl. 1994, 2000] I-II. 
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BIRD Phyllis A. [F.B. – invit.] 

TV1114  The Faith of Israel’s Daughters 

ECTS: 5 Teologia AT – Semestre: I – Lingua: inglese 

Description 

The course examines the religion of ancient Israel from the per-
spective of women’s participation. 

It aims to reconstruct the religious lives of Israelite women as an 
essential step in the re-conception of Israelite religion as fully inclu-
sive of women’s practice and experience. Particular attention will be 
given to the methodological problems and hermeneutical issues in-
volved in filling the silences of tradition and appraising the surviv-
ing voices and images. Anthropological studies of gender and cross-
cultural studies of women’s religious lives will be employed as aids 
to imaginative reconstruction and reassessment of surviving texts 
and artifacts. 

Objectives 

 Develop awareness of the presence – and absence – of women in 
the biblical text. 

 Recognize and assess the role of male authors, editors, and audi-
ence in the selection and portrayal of women in the text. 

 Explore extra-biblical sources for women’s religious lives in the 
world of ancient Israel and in comparable societies elsewhere; 
identify patterns of gender differentiation in religious activities 
and experience.  

 Reassess biblical texts that may contain hints of hidden or forbid-
den religious practices. 

Method 

The course will be taught as an interactive seminar with introduc-
tory lectures, group discussion of assigned texts and short presenta-
tions by students. The text of the Hebrew Bible will be divided among 
the students, who will be responsible for reading through it (in any 
language), noting where women appear, and do not appear, and 
where women may be assumed to be present or included in the ad-
dress. They should also consider the contexts in which women appear 
and the way they are presented, as well as the probable reasons for 
the absence of women in some books or sections.  

The main subject for each session will be a particular aspect of 
women’s religious life, such as family worship and kinship-based 
cults, life-cycle rituals, feasts and food preparation, mourning ritu-
als, sanctuary-based roles and activities, cultic and religious spe-
cialists (prophets, mediums, shrine attendants), and heterodox cults 
(Asherah, Queen of Heaven, Tammuz). The assignments for each 
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session will consist of key biblical texts and readings on biblical in-
terpretation and comparative religious practices. Students are ex-
pected to study the Hebrew text with a commentary and be prepared 
to share their understanding of the secondary readings. Each stu-
dent will make a short (10 minute) presentation on one of the topics 
with a 2-3 page paper on the assigned reading. The final session will 
consider the hermeneutical implications of the material presented 
in the course and the options presented by feminist interpreters. 

A final paper of apx. 20 pages is required on one of the topics 
treated in the course (to be selected in consultation with the instruc-
tor). Supplementary readings will be recommended for each session 
and a more comprehensive bibliography will be provided as a re-
search tool. 

Evaluation 

Students will be evaluated on the basis of (1) class participation 
(20%), (2) class presentation with short paper (20%), and the final 
paper (60%). 

Basic Bibliography* 

BIRD, P., «Israelite Religion and the Faith of Israel’s Daughters: Re-
flections on Gender and Religious Definition», in ID., Missing 
Persons and Mistaken Identities: Women and Gender in An-
cient Israel (Fortress, Minneapolis 1997) 103-120. 

BIRD, P., «The Place of Women in the Israelite Cultus», in ID., Miss-
ing Persons, 81-102. 

EBELING, J.R., Women’s Lives in Biblical Times (T&T Clark, London 
– New York 2010).  

FALK, N.A. – R. GROSS (edd.), Unspoken Worlds: Women’s Religious 
Lives (Harper & Row, San Francisco 1980; 2d ed., Wadsworth, 
Belmont, CA 1989; repr., Belmont 2001; digitized 2009). 

MEYERS, C., Discovering Eve: Ancient Israelite Women in Context 
(Oxford 1988). 

ID., Households and Holiness: The Religious Culture of Israelite 
Women (Fortress, Minneapolis 2005). 

——————— 
* The readings for the course, apart from the Hebrew text, consist almost 

entirely of articles or short sections of books, making it difficult to give a 
list of the basic bibliography. Some of the essays have been gathered into 
other anthologies, but may also be found in the journals or multi-authored 
works where they originally appeared. The essential books for the class are 
BIRD, Missing Persons; FALK – GROSS, Hidden Worlds; SERED, Women as 
Ritual Experts; and MEYERS, Households and Holiness. 
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SERED, S.S., Women as Ritual Experts: The Religious Lives of El-

derly Jewish Women in Jerusalem (New York – Oxford 1992). 
VAN VER TOORN, K., From Her Cradle to Her Grave: The Role of Re-

ligion in the Life of the Israelite and the Babylonian Woman 
(Sheffield 1994). 

WACKER, M.-T., «Kosmisches Sakrament oder Verpfändung des 
Körpers? „Kult Prostitution“ im biblischen Israel und in 
hinduistischen Indien: Religionsgeschichtliche Überlegungen 
im Interesse feministischer Theologie», BN 61 (1992) 51-75. 

WESTENHOLZ, J., «Tamar, qĕdēšā, qadištu, and Sacred Prostitution in 
Mesopotamia», HTR 82 (1989) 245-65. 

Supplementary Bibliography (Selection) 

ACKERMAN, S., «“And the Women Knead Dough”: The Worship of 
the Queen of Heaven in Sixth-Century Judah», in P.L. DAY 
(ed.), Gender and Difference in Ancient Israel (Fortress, Min-
neapolis 1989) 109-24. 

ACKERMAN, S., «The Queen Mother and the Cult in Ancient Israel», 
JBL 112 (1993) 385-401. 

ALBERTZ, R. – R. SCHMITT, Family and Household Religion in An-
cient Israel and the Levant (Eisenbrauns, Winona Lake, IN, 
2012). 

BIRD, P., «The End of the Male Cult Prostitute: A Literary-Histori-
cal and Sociological Analysis of Hebrew qādēš-qĕdēšîm», in 
J.A. EMERTON (ed.), Congress Volume Cambridge, 1995 
(VTSup 66; Leiden 1997) 33-80. 

BLOCH-SMITH, E., «The Cult of the Dead in Judah: Interpreting the 
Material Remains», JBL111 (1992) 213-24. 

BURNS, R., Has the Lord Indeed Spoken Only Through Moses? A 
Study of the Biblical Portrait of Miriam (Scholars Press, At-
lanta 1987). 

DAY, P.L., «From the Child Is Born the Woman: The Story of Jeph-
thah’s Daughter», in P.L. DAY (ed.), Gender and Difference in 
Ancient Israel (Fortress, Minneapolis 1989) 58-74. 

FRYMER-KENSKY, T., In the Wake of the Goddesses: Women, Culture, 
and the Biblical Transformation of Pagan Myth (Free Press, 
New York 1992).  

GRUBER, M.I., «Hebrew qĕdēšāh and her Canaanite and Akkadian 
Cognates», UF 18 (1986) 133-48. 

HADLEY, J., Evidence for a Hebrew Goddess: The Cult of Asherah in 
Ancient Israel and Judah (Cambridge 2000). 

JOST, R. Frauen, Männer und die Himmelskönigin: Exegetische Stu-
dien (Gütersloh 1995). 
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SCHROER, S., «Die Zweiggöttin in Palästina/Israel», in M. KÜCHLER 
(ed.), Texte—Bilder—Steine. Fs. O. Keel und H. Keel-Leu 
(NTOA 6; Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1987) 201-202. 

ROLLIN, S., «Women and Witchcraft in Ancient Assyria», in A. 
CAMERON – A. KUHRT (eds.), Images of Women in Antiquity 
(Wayne State University, Detroit 1983) 34-45. 

TRIBLE, P., God and the Rhetoric of Sexuality (Philadelphia, 1978; 
repr. London 1992).  

VAN DER TOORN, K., Family Religion in Babylonia, Syria and Israel: 
Continuity and Change in the Forms of Religious Life (Brill, 
Leiden, 1996).  
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CHRZANOWSKI Jarosław, S.J. [F.O.] 

HA1108  Ebraico biblico, A 
ECTS: 5 3 ore sett. – Semestre: I – Lingua: italiano 

HB1209  Ebraico biblico, B 
ECTS: 5 2 ore sett. – Semestre: II – Lingua: italiano 

Descrizione 

Lo studio si concentrerà su alcuni aspetti più avanzati di fonolo-
gia, di morfologia e, in particolare, di sintassi della prosa ebraica. 
Speciale attenzione sarà dedicata alla complessità del sistema ver-
bale dell’ebraico, che verrà spiegato con un riferimento ai concetti di 
tempo, aspetto e modalità. L’ordine delle parole e degli elementi sin-
tattici nelle frasi verbali e nominali dell’ebraico sarà oggetto di fre-
quenti analisi durante le lezioni. Gli studenti impareranno come le 
forme verbali di modo finito (qatal e wayyiqtol, yiqtol e weqatalti) 
sono distribuite nelle frasi indipendenti e dipendenti. Si farà pratica 
della trasliterazione del testo masoretico. Si discuterà ugualmente 
dei problemi critico-testuali e delle questioni di stile. Inoltre, ver-
ranno studiati alcuni tratti semantici del lessico ebraico e la distin-
zione tra un uso letterale (p.e., il sostantivo ַאף per ‘naso’) e un uso 
non letterale o figurato (ַאף per ‘rabbia’) delle parole ed espressioni 
ebraiche. Particolare attenzione sarà dedicata alla metafora e alla 
metonimia, in quanto due essenziali strategie cognitive dell’imma-
ginazione umana che sono alla base di un gran numero, forse per-
sino della maggioranza, dei cambiamenti semantici dal senso lette-
rale a quello figurato nelle risorse lessicali di una lingua. 

Obiettivi 

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

Modalità 

Lezioni interattive con piccoli test settimanali. 
Testi da studiare: 

 I semestre: Rut; 2Sam 9–20; Es 32–33. 
 II semestre: 1Sam 1–9; Sal 1; 125; 2 Re 4–6; Gen 1–11; 24; 39–
40. 

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. 
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Bibliografia  

Richiesta 

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

(Subsidia Biblica 27; PIB, Roma 2006). 
KOEHLER, L – BAUMGARTNER, W. – STAMM, J., The Hebrew and Ar-

amaic Lexicon of the Old Testament (= HALOT), 2 vols. Study 
Edition (Brill, Leiden 2001). 

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

Complementare 

ALONSO SCHÖKEL, L., Dizionario di ebraico biblico (San Paolo, Mi-
lano 2013). 

ARNOLD, B.T. – CHOI, J.H., A Guide to Biblical Hebrew Syntax 
(Cambridge University Press, Cambridge 2003). 

BASILE, G. – CASADEI, F. – LORENZETTI, L., Linguistica generale 
(Carocci, Roma 2010). 

COMRIE, B., Aspect (Cambridge University Press, Cambridge 1976). 
ID., Tense (Cambridge University Press, Cambridge 1985). 
COOK, J., Time and the Biblical Hebrew Verb. The Expression of 

Tense, Aspect, and Modality in Biblical Hebrew (Eisenbrauns, 
Winona Lake 2012). 

JOOSTEN, J., The Verbal System of Biblical Hebrew. A New Synthe-
sis Elaborated on the Basis of Classical Prose (Simor, Jerusa-
lem 2012). 

KÖVECSES, Z., Metaphor. A Practical Introduction (Oxford Univer-
sity Press, Oxford 20102). 

ID., Where Metaphors Come From. Reconsidering Context in Meta-
phor (Oxford University Press, Oxford 2015). 

LAKOFF, G. – JOHNSON, M., Metaphors We Live By (University of 
Chicago Press, Chicago 1980) = Metafora e vita quotidiana 
(Bompiani, Milano 1998). 

LAKOFF, G., «The Contemporary Theory of Metaphor», in A. ORTONY 
(ed.,), Metaphor and Thought (Cambridge University Press, 
Cambridge 19932) 202-251. 

LITTLEMORE, J., Metonymy. Hidden Shortcuts in Language, Thought 
and Communication (Cambridge University Press, Cambridge 
2015). 

 PRANDI, M. – DE SANTIS, C., Le regole e le scelte. Manuale di linguistica 
e di grammatica italiana (UTET Università, Milano 20112). 
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HA2109  Biblical Hebrew, A 

ECTS: 5 3 ore sett. – Semestre: I – Lingua: inglese 

HB2210  Biblical Hebrew, B 

ECTS: 5 2 ore sett. – Semestre: II – Lingua: inglese 
 
Description 

This course will be focused on the study of some more advanced 
features of phonology, morphology, and especially syntax, of Hebrew 
prose texts. Special attention will be paid to the complexity of the 
Hebrew verbal system which will be explained in terms of tense, 
aspect and modality. Word order, or the order of syntactic constitu-
ents, in Hebrew verbal and verbless clauses will be a major focus of 
classroom readings. Students will learn how finite verbal forms 
(qatal and wayyiqtol, yiqtol and weqatalti) are distributed in He-
brew independent and dependent clauses. The transliteration of the 
Masoretic text will be practiced systematically. Text-critical and 
stylistic matters will be considered. Additionally, a considerable 
amount of time will be devoted to some semantic features of Hebrew 
vocabulary. Students will learn how to make a distinction between 
literal (e.g., the noun ַאף for ‘nose’) and nonliteral or figurative (ַאף 
for ‘anger’) uses of Hebrew words and phrases. Particular attention 
will be devoted to metaphor and metonymy, two essential cognitive 
strategies of human imagination that can account for many, per-
haps even most, semantic shifts from literal to figurative uses of 
lexical resources in language. 

Objectives 

Increased mastery of Hebrew grammar and lexicon and extended 
acquaintance with the important tools. 

Method 

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

Assigned texts 

 First semester: Ruth; 2Sam 9–20; Exod 32–33. 
 Second semester: 1Sam 1–9; Psalms 1; 125; 2Kgs 4–6; Gen 1–11; 
24; 39–40.  

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. 
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Bibliography 

Required 

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

(Subsidia Biblica 27; PIB, Roma 2006). 
KOEHLER, L – BAUMGARTNER, W. – STAMM, J., The Hebrew and Ar-

amaic Lexicon of the Old Testament (= HALOT), 2 vols. Study 
Edition (Brill, Leiden 2001). 

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

Complementary: 

ARNOLD, B.T. – CHOI, J.H. A Guide to Biblical Hebrew Syntax (Cam-
bridge University Press, Cambridge 2003). 

COMRIE, B., Aspect (Cambridge University Press, Cambridge 1976). 
ID., Tense (Cambridge University Press, Cambridge 1985). 
COOK, J., Time and the Biblical Hebrew Verb. The Expression of 

Tense, Aspect, and Modality in Biblical Hebrew (Eisenbrauns, 
Winona Lake 2012). 

JOOSTEN, J., The Verbal System of Biblical Hebrew. A New Synthe-
sis Elaborated on the Basis of Classical Prose (Simor, Jerusa-
lem 2012). 

KÖVECSES, Z., Metaphor. A Practical Introduction (Oxford Univer-
sity Press, Oxford 20102). 

ID., Where Metaphors Come From. Reconsidering Context in Meta-
phor (Oxford University Press, Oxford 2015). 

LAKOFF, G. – JOHNSON, M., Metaphors We Live By (University of 
Chicago Press, Chicago 1980) = Metafora e vita quotidiana 
(Bompiani, Milano 1998). 

LAKOFF, G., «The Contemporary Theory of Metaphor», in A. ORTONY 
(ed.,), Metaphor and Thought (Cambridge University Press, 
Cambridge 19932) 202-251.  

LITTLEMORE, J., Metonymy. Hidden Shortcuts in Language, Thought 
and Communication (Cambridge University Press, Cam-
bridge 2015). 

PAYNE, T., Exploring Language Structure (Cambridge University 
Press, Cambridge 2006). 

YULE, G., The Study of Language (Cambridge University Press, 
Cambridge 20145).  
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COLLINS John J. [F.B. – invit.] 

TN1216  The Messiah in Ancient Judaism 

ECTS: 5 Teologia NT – Semestre: II – Lingua: inglese 

Description 

The idea of the messiah is of pivotal importance for Christianity 
and its relation to Judaism. This course will examine the origins of 
the idea in the ideology of kingship in the Ancient Near East, in-
cluding ancient Israel and Judah. We will also examine the various 
critiques of kingship in the Hebrew prophets. 

With the demise of the kingship in Judah, the idea of the messiah 
takes on an eschatological character. We find some glimmers of mes-
sianic expectation in the early postexilic period, and then a signifi-
cant resurgence of messianic hope in the period after the Maccabean 
revolt. A section of the course will be devoted to messianic expecta-
tion in the Dead Sea Scrolls. 

The course will conclude by considering how the idea of the mes-
siah was adapted and modified in early Christianity. 

Objectives 

The main objective of the course is enable students to grasp the 
historical basis of an important theological idea, and to appreciate 
how ideas of the messiah in the Old Testament and in early Judaism 
differ from those that took hold in Christianity. In the process, stu-
dents need to become familiar with the ideology of kingship in the 
ancient Near East and with the relevant materials in the Dead Sea 
Scrolls and Pseudepigrapha.  

Mode of instruction 

The primary mode of instruction is lecture and class discussion. 
Students are expected to meet with the instructor to develop a topic 
for a research paper. 

Prerequisites 

Students should have had at least an introductory course in Old 
Testament. 

Evaluation 

Assessment will be based on a research paper of approximately 
20 pages. Class performance will also be taken into account. 

Bibliography 

COLLINS, A.Y. – COLLINS , J.J., King and Messiah as Son of God 
(Eerdmans, Grand Rapids, Mich. 2008). 
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COLLINS, J.J., The Scepter and the Star. Messianism in Light of the 
Dead Sea Scrolls (Eerdmans, Grand Rapids, Mich. 2010). 

DAY, J. (ed.), King and Messiah in Israel and the Ancient Near East 
(Academic Press, Oxford 1998). 

NICKELSBURG, G.W.E. – VANDERKAM, J.C., 1 Enoch. A New Trans-
lation (Fortress, Minneapolis 2004). 

STONE, M.E. – HENZE, M., 4 Ezra and 2 Baruch. Translations, In-
troductions and Notes (Fortress, Minneapolis 2013). 

VERMES, G., The Complete Dead Sea Scrolls in English (Penguin, 
London 2004). 
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DUBOVSKÝ Peter, S.J. [F.B.] 

RV1130  Storia dell’antico Israele (XII – VI sec. av. Cr.) 

ECTS: 3 Storia AT – Semestre: I – Lingua: italiano 
  [in collaborazione con i Proff. A. Gianto e I. Hrůša] 

Descrizione 

Durante il corso sarà presentata la storia politica, culturale e re-
ligiosa del Levante cominciando dalla nascita di Israele nei sec. XIII-
XII a.C. Il corso si concluderà con il periodo Persiano. Gli eventi 
principali di ogni periodo storico fungeranno da scheletro per il 
corso. Questa parte del corso sarà tenuta da P. Dubovský. Dopo ogni 
tappa storica avranno luogo le lezioni speciali tenute da I. Hrůša e 
A. Gianto. A. Gianto offrirà cinque lezioni sulle iscrizioni che illu-
strano la storia della Siria-Palestina nel Tardo Bronzo, i rapporti 
fra Israele e i suoi vicini, la vita quotidiana, la situazione durante 
l’espansione degli Assiri e Babilonesi, e le comunità giudaiche du-
rante il periodo achemenide. I. Hrůša presenterà le opere letterarie 
babilonesi e assire come anche alcuni fenomeni sociali e religiosi fra 
i quali il concetto di alleanza, regalità, etc 

Obiettivi 

Il corso si prefigge un duplice obiettivo: introdurre lo studente agli 
eventi più importanti della storia dell’antico Israele tra i sec. XIII e 
VI a.C.; familiarizzarsi con alcuni testi biblici ed extra-biblici di que-
sto periodo. 

Modalità d’insegnamento 
Il corso stesso consisterà in lezioni frontali nella maggior parte 

accompagnate da presentazioni in Powerpoint, che saranno rese di-
sponibili on-line per gli studenti iscritti. Le lezioni dovranno essere 
integrate con letture di approfondimento prese dal libro di Liverani 
(italiano) oppure Moore (inglese) e di alcuni altri articoli indicati du-
rante le lezioni. 

Bibliografia 
LIVERANI, M., Oltre la Bibbia : Storia antica di Israele (Laterza, Bari 

– Roma 2003). 
MOORE, M.B. – BRAD, E.K., Biblical History and Israel’s Past: The 

Changing Study of the Bible and History (Eerdmans, Grand 
Rapids, MI – Cambridge, UK 2011). 
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Bibliografia raccomandata 

RAINEY, A.F. – J. UZZIEL – R.S. NOTLEY – I. SHAI – B. SCHULTZ. The 
Sacred Bridge: Carta’s Atlas of the Biblical World (Carta, Je-
rusalem 2006). 

GRABBE, L.L. Ancient Israel: What Do We Know and How Do We 
Know It? (T & T Clark, London – New York 2007). 

Esame 
L’esame sarà scritto per tutti e durerà due ore. Avrà tre parti: 

a) domande sugli eventi storici principali trattati nel corso e nei libri 
di Liverani o Moore (Dubovský); b) domande sulla cultura ed iscri-
zioni del Levante (Gianto); c) domande sulla cultura e letteratura 
mesopotamica (Hrůša).  

EV3233   Il ciclo di Elia ed Eliseo 

ECTS: 5  Esegesi AT – Semestre II – Lingua: italiano 

Descrizione 

I capitoli 1 Re 17 – 2 Re 13 descrivono la vita dei due più importanti 
fra i cosiddetti “primi profeti”. Le storie che descrivono l’attività di 
Elia ed Eliseo sono inserite fra gli annali dei re di Giuda e di Israele. 
Vista la complessità delle redazioni del testo ebraico, il corso sarà 
suddiviso in tre parti. Nella prima parte cercheremo di studiare in 
dettaglio il testo ebraico utilizzando la vasta gamma delle metodolo-
gie esegetiche. La seconda parte del corso si prefigge di investigare la 
stratigrafia del testo finale e perché le storie di Elia ed Eliseo furono 
inserite fra gli annali, descrivendo il contatto con la cultura fenicia. A 
tal fine verranno  utilizzate l’analisi storico-critica ed lo studio delle 
redazioni. Durante quest’analisi dei testi biblici prenderemo in consi-
derazione 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 originale; 
acquisire le metodologie necessarie per entrare nel mondo dei testi 
biblici che contengono una quantità di dati storici e semi-storici; fa-
miliarizzarsi con gli scritti di alcuni esegeti moderni. 
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Modalità d’insegnamento  

Il primo compito di ogni studente sarà di leggere il testo originale 
senza l’aiuto del dizionario. Il corso stesso consisterà in lezioni fron-
tali accompagnate da presentazioni in Powerpoint, disponibili on-
line prima di ogni lezione. Le lezioni dovranno essere integrate con 
letture di approfondimento (circa 250 pagine di testo da vari libri e 
articoli). Si suppone la conoscenza passiva dell’inglese.  

Bibliografia 
COOTE, R.B., Elijah and Elisha in Socioliterary Perspective (Scho-

lars Press, Atlanta, GA 1992). 
HOBBS, T.R., 2 Kings (Word Books, Waco, Texas 1985). 
NELSON, R.D. – F.J. COMBA, I e II Re (Claudiana, Torino 2010). 
SWEENEY, M.A., I & II Kings (Westminster John Knox Press, Lou-

isville – London 2007). 

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.  

SV1122   Strutture, Forme e Generi letterari dell’AT 

ECTS: 5 Seminario con o senza lavoro scritto  
  Semestre I – Lingua: italiano 

Descrizione 

Lo studio delle forme e dei generi letterari rappresenta una delle 
più note metodologie esegetiche. Cominciando da H. Gunkel i generi 
letterari e il loro utilizzo per scopi esegetici hanno conosciuto molti 
alti e bassi. Nonostante i cambiamenti sia nel vocabolario che nel 
contenuto, le forme e i generi letterari rappresentano una delle me-
todologie classiche e spesso indispensabili per un’analisi adeguata 
della struttura, del lessico e della sintassi di testi biblici. 

Obiettivi 

Lo scopo di questo seminario è di introdurre lo studente ad uno 
studio approfondito delle forme e dei generi letterari seguendo tre 
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tappe principali. La prima tappa sarà dedicata alle formule stereo-
tipate che appaiono sia nella Bibbia che nei testi extra-biblici. Nella 
seconda tappa del percorso si studieranno le forme (brevi generi let-
terari) che appaiono nei testi narrativi tipo invasione, malattia, pre-
ghiera, etc. Le ultime sedute saranno dedicate ai generi letterari più 
ampi.  

Modalità 

Sono previste 8-10 sessioni di 120 minuti. Dopo una breve intro-
duzione fatta dal professore, ogni seduta sarà dedicata ad un tipo di 
genere letterario. Ai partecipanti sarà richiesto di fare una breve 
ricerca scritta (circa 2 pagine) e consegnata via e-mail 24 ore prima 
della seduta. L’elaborato finale di circa 20 pagine sarà richiesto solo 
per coloro che seguono il seminario “con lavoro scritto”. 

Valutazione 

Il voto finale terrà in considerazione la partecipazione (30%) e la 
ricerca dello studente consegnata nella forma scritta (60%). 

Bibliografia 

ALONSO SCHÖKEL, L., Manuale di poetica ebraica (Queriniana, Bre-
scia 1989). 

BAUKS, M. – Ch. NIHAN, Manuel d’exégèse de l’Ancien Testament 
(Labor et Fides, Genève 2008) [trad. italiana]. 

CAMPBELL, A.F., «Form Criticism’s Future», in E. BEN ZVI – M.A. 
SWEENEY (edd.), The Changing Face of Form Criticism for the 
Twenty-First Century (Eerdmans, Grand Rapids, Mich. 2003) 
15-31. 

TUCKER, G.M., Form Criticism of the Old Testament (Fortress Press 
Philadelphia 1971). 
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FORTE Anthony, S.J. [F.B.] 

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

ECTS: 5+5 Semestre: I (A) e II (B) – Lingua: italiano 

Descrizione 

Oggetto di studio saranno i testi seguenti: Susanna Θ; Gen 1–2; 
Sir 25–26; 2Mac 7,1-42; Flavius Josephus: Bellum Iudaicum I (brani 
scelti). 

Le lezioni si articoleranno intorno alle difficoltà sintattiche e sti-
listiche del greco dei Settanta. 

Obiettivi formativi 

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

Modalità d’insegnamento 

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

Valutazione 

Ci sarà un esame scritto alla fine di ogni semestre. 

Bibliografia 

Septuaginta, Id est Vetus Testamentum graece juxta LXX interpre-
tes; Edidit A. Rahlfs; Editio altera quam recognovit et emen-
davit 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). 

FORTE, A.J., Vetus Latina, Die Reste der Altlateinischen Bibel. 11/2. 
Sirach (Ecclesiasticus) Pars Altera. Fascicle 1: Sir 25,1-28,24 
(Herder, Freiburg im Br. 2014). 
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OX3101  Greco dei LXX, C 

ECTS: 5 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. 

RN1218  Lo sfondo romano del Nuovo Testamento 

ECTS: 5 Storia NT – Semestre: II – Lingua: italiano 

Contenuto 

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

Obiettivi 

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

Metodologia 

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

Valutazione 

Ci sarà un esame orale alla fine del semestre. 

Bibliografia scelta 

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-Ro-

man Age (Oxford University Press, Oxford 2009). 
WILKEN, R.L., The Christians as the Romans Saw Them (Yale Uni-

versity Press, New Haven 1984).  

SA0128  La Vetus Latina: Siracide 25–28 

ECTS: 5 Seminario senza lavoro scritto  
  Semestre: I – Lingua: ex condicto 
Descrizione 

Le prime traduzioni latine della Bibbia apparvero quando, nel II 
secolo, la lingua della Bibbia (il greco del Nuovo Testamento e la 
versione greca dell’Antico, la Septuaginta) divenne sempre meno 
comprensibile. Le versioni latine delle Scritture (la Vetus Latina e 
la Vulgata) diventarono allora le fonti della teologia occidentale e 
dell’esegesi patristica. Il seminario concentrerà la sua attenzione 
sulla Vetus Latina, una collezione di testi biblici latini usata dai cri-
stiani fin dall’inizio del II secolo. Dal momento che il professore è 
l’editore della seconda parte del Libro del Siracide (Ecclesiasticus), 
capitoli 25-51, per il Vetus Latina Institut, allo studente sarà data 
la possibilità di partecipare attivamente all’edizione di un testo cri-
tico. Oltre a leggere e collazionare manoscritti per la costruzione dei 
due apparati critici che faranno parte dell’edizione, lo studente sarà 
invitato ad entrare nel processo di determinazione dei vari “tipi” del 
testo biblico. Saranno analizzati numerosi testimoni patristici così 
da offrire allo studente uno sguardo interno dei testi biblici che i 
Padri ed altri commentatori (storici, teologi ed esegeti) avevano a 
loro disposizione. 
Obiettivi formativi 

Il corso ha lo scopo di iniziare lo studente alla lettura del Vetus 
Latina e lo studio di qualche difficoltà di natura testuale e storica 
in alcuni brani scelti. 
Modalità d’insegnamento 

Ad ogni partecipante saranno richieste due presentazioni orali. 

Bibliografia:  

FORTE, A.J., Vetus Latina, Die Reste der Altlateinischen Bibel. 11/2. 
Sirach (Ecclesiasticus) Pars Altera. Fascicle 1: Sir 25,1-28,24 
(Herder, Freiburg im Br. 2014).  

FISCHER, B., Genesis, 1. Lieferung Einleitung und Gen 1, 1–9,14, Ve-
tus Latina, die Reste der Altlateinischen Bibel (Freiburg 1951. 
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ID., Lateinische Bibelhandschriften im frühen Mittelalter (Freiburg 
1985). 

FONTAINE, J. – Ch. PIETRI, Le monde latin antique et la Bible (Paris 
1985). 

GRYSON, R ., Répertoire Général des auteur ecclésiastiques latins de 
l’antiquité et du haut moyen âge, I-II (Freiburg 2007). 

THIELE, W., Sirach (Ecclesiasticus), 1. Lieferung Einleitung, Vetus 
Latina, die Reste der Altlateinischen Bibel (Freiburg 1987). 

ZIEGLER, J., Iesu Filii Sirach, Septuaginta. Vetus Testamentum 
Graecum Auctoritate Academiae Scientiarum Gottingensis 
editum (Göttingen 1964). 

Valutazione 

Ci sarà un esame orale alla fine del semestre. 

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

ECTS: 5+5 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 una conoscenza di base 
del latino. Saranno letti brani scelti dal Vangelo di Matteo, il cui 
testo servirà da punto di partenza per una revisione della gramma-
tica latina. Nella seconda parte del corso si leggeranno alcuni passi 
del Commentariorum in Matheum di Girolamo. 

Questo corso adempie al requisito della «terza lingua» del curri-
culum ad Licentiam. 

Obiettivi formativi 

Lo scopo del corso è quello di dare allo studente l’opportunità di 
approfondire la sua conoscenza del latino e di leggere la Bibbia della 
Chiesa latina. 

Modalità d’insegnamento 

Lettura e traduzione di testi latini dalla Bibbia. 

Valutazione  

Ci sarà un esame scritto alla fine di ogni semestre. 
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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 

ECTS: 3 Ermeneutica – Semestre: II – Lingua: italiano 

Obiettivi 

Nel corso delle lezioni si cercherà di introdurre gli studenti nella 
conoscenza di quella parte della storia dell’esegesi che attiene ai Pa-
dri della Chiesa e ai grandi Esegeti Medievali. Questa conoscenza è 
orientata ad aprire la mente degli studenti alla possibilità di un ap-
proccio alle Sacre Scritture che, facendo tesoro dei metodi scientifici 
acquisiti, utilizzi, ove possibile, anche intuizioni prodotte dall’espe-
rienza della fede e dalle interpretazioni tipologiche presenti ancora 
oggi nelle celebrazioni liturgiche della Chiesa.  

Il docente si augura che, al termine del corso stesso, gli studenti 
diventino in ogni caso pienamente coscienti di una distinzione ab-
bastanza classica nell’antichità cristiana, che si permette di sinte-
tizzare 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 rice-
vere se non i giusti; dalla pienezza del Libro possono ricevere in-
vece anche i reprobiY Ora chi accoglie il Verbo della Scrittura non 
con amore ma con scienza, riceve dalla pienezza, 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 del-
l’intelligenza, riceve un corpo vivificato e vivificanteY Coloro che 
ricevono con animo ben disposto il nutrimento delle Scritture si 
saziano di ciò che i reprobi danno senza saziarsi di quello stesso 
bene che essi distribuiscono agli altri» (IV, 123, 1-4 passim; SC 449, 
pp. 128-132). 

Contenuti 

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

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

GARGANO, G.I., Il sapore dei Padri della Chiesa nell’esegesi biblica. 
Una Introduzione (Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 
2009) [sarà tenuto presente nel corso come libro di riferimen-
to]. 

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

GARGANO, G.I., Il libro, la parola e la vita. L’esegesi biblica di Gre-
gorio Magno (Parola di Dio. Seconda serie; Ed. San Paolo, Ci-
nisello Balsamo 2013). 

ID., La «lectio divina» nella vita dei credenti (Edizioni San Paolo, Ci-
nisello 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 am-
messe anche: inglese, francese, spagnolo, portoghese, greco moderno 
e ovviamente il latino; per l’esame scritto è acettato anche il tedesco. 

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

OW1101 Semitico nordoccidentale: corso A 
OW2201 Semitico nordoccidentale: corso B  

ECTS: 5+5 Semestre I (corso A) e II (corso B) – Lingua: ex condicto 

Descrizione 

Corso A: ugaritico. 
Corso B: iscrizioni ebraiche, fenicie ed aramaiche. 

N.B.: L’iscrizione al corso B non richiede che lo studente abbia fre-
quentato il corso A. 

Obiettivo 

Conoscenza delle lingue del gruppo semitico nordoccidentale do-
cumentate in Siria-Palestina fra il 1500 e 500 a. C. 

Modalità d’insegnamento 

L’insegnamento sarà fatto mediante lezioni interattive con com-
piti settimanali (esercizi di grammatica e traduzione, resoconto di 
lettura dei testi) in base delle dispense preparate dal professore. 

Orientamento bibliografico (la bibliografia dettagliata sarà data 
durante le lezioni) 
Manuali 

HUENERGARD, J., An Introduction to Ugaritic (Peabody 2012). 
GOGEL, S.L., A Grammar of Epigraphic Hebrew (Atlanta 1988). 
GZELLA, H. (ed.), Languages from the World of the Bible (Berlin/New 

York 2012): articoli “Ugaritic” (A. Gianto); “Phoenician” (H. 
Gzella); “The Languages of Transjordan” (K. Beyer); “Old and 
Imperial Aramaic” (M. Folmer). 

Testi e traduzioni con note 

DOBBS-ALLSOPP, F.W. – ROBERTS, J.J.M. – SEOW, C.L. – WHITAKER, 
R.E., Hebrew Inscriptions. Texts from the Biblical Period of the 
Monarchy with Concordance (New Haven – London 2005). 

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

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

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

Per ciascun corso ci sarà un esame che consiste in un colloquio di 
10-15 minuti basato su un compito specifico.  

EV4141  The Book of Daniel 

ECTS: 5 Esegesi AT – Semestre: I – Lingua: inglese 

Description 

After a brief survey of the textual traditions, the course will con-
tinue with a close reading of selected passages from Dan 1–12. Spe-
cial 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. The mystery of evil: Dan 8 
7. History and metahistory: Dan 9 
8. Story and history: Dan 10-11 
9. The final solution: the way of the maśkilîm: Dan 12 

Objective 

Developping skills in reading and interpretation of the stories 
(Dan 1–6) and visions (Dan 7–12) in their literary, religious and his-
torical 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).  
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MONTGOMERY, J.A., A Critical and Exegetical Commentary on the 
Book of Daniel (ICC; Edinburgh 1927). 

NEWSOM, C.A., Daniel (OTL; Louisville 2014). 
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 chapi-
tre XI», in A.S. VAN DER WOUDE (ed.), The Book of Daniel in the 
Light of New Findings (BETL 106; Leuven 1993) 365-386. 

DI LELLA, A.A., «The Textual History of Septuagint-Daniel and The-
odotion-Daniel», in J. J. COLLINS – P.W. FLINT (ed.), The Book 
of Daniel: Composition and Reception. Vol. 2 (VTSup 83/2; Lei-
den 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 Explanation 
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: Dan-
iel 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: Composition 
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 (Vetus 
Testamentum Graecum, auctoritate Academiae Scientiarum 
Gottingensis editum, 16/2; Göttingen 1999).  
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Evaluation 

The grade is based on a guided research report and a written ex-
amination. 

HC1102  Lingua e letteratura ebraica, corso C  

ECTS: 5 Semestre: I – Lingua: italiano  

Descrizione 

Il corso tratterà gli argomenti seguenti: 
1) Nuove prospettive negli studi di lingue: 

a. Lingua: tratti caratteristici, funzioni. 
b. Prototipo e categorizzazione. 

2) La linguistica storica-comparativa e lo studio dell’ebraico: 
a. L’ebraico e le lingue semitiche nordoccidentali. 
b. La poesia ebraica antica e la letteratura ugaritica. 

3) Cenni di semantica grammaticale: 
a. Tempo, aspetto, modalità ed evidenzialità. 
b. Grammaticalizzazione e attrizione semantica. 

4) Prospettiva sociolinguistica: 
a. Variazione regionale, sociale, registri e lo studio della Bibbia 

ebraica. 
b. Bilinguismo e diglossia nella società postesilica e gli inizi del-

l’ebraico “biblico”.  
5) Lingua e cognizione: 

a. Metafora. 
b. Metonimia. 

Obiettivo 

Il corso si propone come obiettivo di integrare le prospettive nuove 
offerte dalla linguistica generale nella studio dell’ebraico biblico. 

Metodologia  

L’insegnamento sarà dato mediante lezioni interattive. Agli stu-
denti sarà richiesto di preparare il testo biblico indicato per ciascuna 
lezione. 
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Bibliografia 

Si richiede la lettura di questi scitti del professore che saranno 
messi in disposizione dei participanti del corso: 

«Archaic Biblical Hebrew», in W.R. GARR – S.A. FASSBERG (edd.), 
Handbook of Biblical Hebrew (in preparazione). 

«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. 

«Il fattore linguistico: l’ebraico “biblico” come lingua letteraria al 
servizio dell’identità storico-religiosa», Richerche Storico Bi-
bliche 25/1 (2013) 211-222. 

«Linguistica e ispirazione», in P. DUBOVSKÝ– J.P. SONNET (edd.), 
Ogni Scrittura è ispirata (Roma – Torino 2013) 204-222. 

«Modality»; «Prototype», in S. CHAPMAN – Chr. ROUTLEDGE (ed.), 
Key Ideas in Linguistics and the Philosophy of Language (Ed-
inburgh 2009) 138-139;186-189. 

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

«Semantic Bleaching»; «Mechanisms of Change», in G. KHAN (ed.), 
Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics (Lei-
den/Boston 2013) vol. 2: 611-614; vol. 2: 524-526. 

«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. 

«Sfida del linguaggio: la metafora» (dispense). 
«Ugaritic», in H. GZELLA (ed.), Languages from the World of the Bi-

ble (Berlin – New York 2011) 28-54.  
«Ugaritology and Biblical Interpretation», in The Oxford Encyclope-

dia of Biblical Interpretation (Oxford 2013). 
«Variations in Biblical Hebrew», Biblica (1996) 493-508. 

Per lo studio della sintassi si consultino: 

JOUÖN, P. – MURAOKA, T., A Grammar of Biblical Hebrew (Subsidia 
Biblica 27; Roma 2006). 

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

Valutazione 

La valutazione è basata su: (1) un compito che tratta su temi co-
municati alla fine di novembre e (2) l’esame scritto della materia 
testuale trattata nel corso. 
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HC2202 Hebrew language and literature, course C.  

ECTS: 5 Semestre: II – Lingua: inglese 
 
For the description etc., see: HC1102 Lingua e letteratura ebraica, 

corso C.  

SV1223  Syria‐Palestine 1500‐500 BCE and the Hebrew Bible 

ECTS: 5 Seminario con o senza lavoro scritto  
  Semestre II – Lingua: inglese  

Description 

This seminar is a practical introduction to the extrabiblical docu-
ments from Syria-Palestine 1500-500 BCE that have a special bear-
ing on the exegesis of the Hebrew Bible. 

Objective 

The seminar aims to develop basic skills in using extra-biblical texts, 
also in translation, for the study of the Hebrew Bible and its world.  

Method 

There will be seven sessions of 90 minutes each. Participants will 
be guided to prepare brief written reports for each session. Internet 
resources will also be explored. Knowledge of ancient languages 
other than Hebrew is not required. 

Minimum number of participants 5. 

Bibliography 

HALLO, W.W (ed.), The Context of Scripture, 3 vols (Leiden – Boston 
2003).  

DOBBS-ALSOPP, F.W. et al. (eds.), Hebrew Inscriptions (New Haven 
– London 2005).  

Evaluation 

The evaluation is based on the presentation of the assigned topics. 
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GIUNTOLI Federico [F.B.] 

EV2144  La preistoria del mondo e dei suoi abitanti: Gn 1–11 

ECTS: 5 Esegesi AT – Semestre: I – Lingua: italiano 

Descrizione 

«Il principio (archḗ) è la parte più importante di ogni opera»: è in 
questo modo che Platone, nella sua Repubblica (cf. II,377a), elevò al 
sapere filosofico quanto potrebbe apparire un’arbitraria evidenza. I 
primi undici capitoli del libro della Genesi, di fatto, proprio per la 
loro natura di premessa e di introduzione alla storia biblica di 
Israele, costituiscono una importante chiave ermeneutica per tutto 
il resto delle narrazioni a venire. Se essi, infatti, da una parte, si 
pongono come un tentativo di esplicazione della vita e dell’esistenza 
dell’universo intero, dall’altra, gettano le basi non solo per la futura 
nascita di Israele, quanto anche per la particolare rappresentazione 
del suo Dio. In questo senso, non di rado – anche se, certamente, non 
meccanicamente o allegoricamente – al di sotto della lettera che de-
scrive gli episodi ambientati nelle epoche remote della fondazione 
del mondo i redattori post-esilici di quel popolo hanno potuto na-
scondere mire e contenuti in diretto dialogo con le problematiche 
politiche, economiche, ideologiche o cultuali del loro “oggi”. 

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

Obiettivi 

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

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

L’insegnamento avverrà mediante lezioni frontali. Saranno messi 
a disposizione anche sussidi didattici in funzione e in integrazione 
delle lezioni. 

Valutazione 

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

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

La data di esame sarà solo quella indicata dalla segreteria. 

Bibliografia di base 

a) Lettura richiesta a tutti 
BLENKINSOPP, J., The Pentateuch. An Introduction to the First Five 

Books of the Bible (Doubleday, New York, NY 1992) 54-97 = Il 
Pentateuco. Introduzione ai primi cinque libri della Bibbia (tr. 
di S. Venturini) (Biblioteca Biblica 21; Queriniana, Brescia 
1996) 69-117 = El Pentateuco. Introducción a los cinco prime-
ros libros de la Biblia (tr. di J.L. Sicre) (Editorial Verbo Di-
vino, Estella [Navarra] 1999) 77-129. 

b) Introduzioni al Pentateuco 

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

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

GALVAGNO, G. – GIUNTOLI, F., Dai frammenti alla storia. Introdu-
zione al Pentateuco (Graphé 2; Elledici, Torino 2014). 

SKA, J.-L., Introduzione alla lettura del Pentateuco: chiavi per l’inter-
pretazione dei primi cinque libri della Bibbia (Dehoniane, Roma 
1998; 21998 – Dehoniane, Bologna 2000) = Introduction à la lec-
ture du Pentateuque. Clés pour l’interprétation des cinq premiers 
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livres de la Bible (tr. di F. Vermorel) (Le livre et le rouleau 5; 
Lessius, Bruxelles 2000) = Introducción a la lectura del Penta-
teuco. 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. Van-
nucchi) (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 

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

BLENKINSOPP, J., «P and J in Genesis 1:1–11:26: An Alternative Hy-
pothesis», in A.B. BECK – A.H. BARTELT – P.R. RAABE – Chr.A. 
FRANKE (eds.), Fortunate the Eyes that See (FS. David Noel 
Freedman) (Eerdmans, Grand Rapids, MI 1995) 1-15. 

ID., «A Post-exilic Lay Source in Genesis 1–11», in J.Chr. GERTZ – K. 
SCHMID – M. WITTE (Hrsg.), Abschied vom Jahwisten. Die Kom-
position des Hexateuch in der jüngsten Diskussion (BZAW 315; 
W. de Gruyter, Berlin 2002) 49-61. 

ID., Creation, Un-creation, Re-creation. A Discursive Commentary on 
Genesis 1–11 (T. & T. Clark, London – New York, NY 2011) = 
Creazione, de-creazione, nuova creazione. Introduzione e com-
mento a Genesi 1–11 (Epifania della Parola; EDB, Bologna 2013). 

BUDDE, K., Die biblische Urgeschichte (Gen. 1–12,5) (Ricker, Gießen 
1883). 

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

CRÜSEMANN, F., «Die Eigenständigkeit der Urgeschichte. Ein Bei-
trag zur Diskussion um den „Jahwisten“», in J. JEREMIAS – L. 
PERLITT (Hrsg.), Die Botschaft und die Boten (FS. Hans Walter 
Wolff) (Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn 1981) 11-29. 

GIUNTOLI, F., Genesi 1–11. Introduzione, traduzione e commento 
(Nuovissima Versione della Bibbia dai Testi Antichi 1.1; San 
Paolo, Cinisello Balsamo [MI] 2012). 

GUNKEL, H., Genesis (HK 1,1; Vandenhoek & Ruprecht, Göttingen 
1901; 31910) = Genesis (tr. di M.E. Biddle) (Mercer University 
Press, Macon, GA 1997).  
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HENDEL, R.S., The Text of Genesis 1–11: Textual Studies and Criti-

cal Edition (Oxford University Press, Oxford 1998). 
HESS, R.S. – TSUMURA, D.T. (eds.), I Studied Inscriptions from Be-

fore the Flood. Ancient Near Eastern, Literary, and Linguistic 
Approaches to Genesis 1–11 (Sources for Biblical and Theologi-
cal Study 4; Eisenbrauns, Winona Lake, IN 1994). 

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

KÄMMERER, Th.R. – METZLER, K.A. (Hrsg.), Das babylonische Welt-
schöpfungsepos Enūma eliš (Alter Orient und Altes Testament 
375; Ugarit Verlag, Münster 2012). 

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

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

OTTO, E., «Die Paradieserzählung Genesis 2–3: Eine nachpriesterli-
che Lehrerzählung in ihrem religionshistorischen Kontext», in 
A.A. DIESEL – R.G. LEHMANN – E. OTTO – A. WAGNER (Hrsg.), 
„Jedes Ding hat seine Zeit…“. Studien zur israelitischen und alt-
orientalischen Weisheit (FS. Diethelm Michel) (BZAW 241; W. de 
Gruyter, Berlin 1996) 167-192. 

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

SCHRADER, E., Studien zur Kritik der biblischen Urgeschichte Gen. 
Cap. I–XI (Meyer & Zeller, Zürich 1863). 

SCHÜLE, A., Der Prolog der hebraischen Bibel. Der literar- und the-
ologiegeschichtliche Diskurs der Urgeschichte (Genesis 1–11) 
(AThANT 86; Theologischer Verlag, Zurich 2006). 

ID., Die Urgeschichte (Genesis 1–11) (Zürcher Bibelkommentare AT 
1.1; Theologischer Verlag, Zürich 2009). 

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

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

hoeck & Ruprecht, Göttingen 1949; 101976) = Genesis: A Com-
mentary (tr. di J.H. Marks) (OTL; SCM, London – Westminster, 
Philadelphia, PA 1961, 21985) = Le livre de la Genèse (tr. di E. 
de Peyer) (Labor et Fides, Genève – Librairie protestante, Paris 
1968) = El libro del Genesis (tr. di S. Romero) (Biblioteca de e-
studios bíblicos 18; Sígueme, Salamanca 1977; 42008) = Genesi. 
Traduzione 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). 
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WESTERMANN, C., Genesis. I. Teilband: Genesis 1–11 (BKAT I/1; Neukir-
chener Verlag, Neukirchen-Vluyn 1974) = Genesis 1–11. A Commen-
tary (tr. di J.J. Scullion) (SPCK, London – Augsburg/Fortress Press, 
Minneapolis, MN 1984). 

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

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

 

EV2238  Giuseppe e i suoi fratelli (Gn 37,2–50,26) 

ECTS: 5 Esegesi AT – Semestre: II – Lingua: italiano 

Descrizione 

Prendendo spunto dal titolo del grande affresco letterario in quattro 
parti di Thomas Mann (Joseph und seine Brüder [1933-1943]) incen-
trato sulla famiglia del patriarca Giacobbe e, segnatamente, sul suo 
undicesimo figlio, il primo avuto dall’adorata Rachele (cf. Gn 30,22-24), 
il corso, nella sua prima parte, intende focalizzare sulla struttura let-
teraria dei capitoli dedicati dal libro della Genesi alla storia di Giu-
seppe 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 ven-
turo popolo di Israele, riusciranno a sopravvivere. Sembrerebbe, 
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 ese-
getico di alcune pericopi scelte mediante l’impiego di una metodolo-
gia sia diacronica (storico-critica) che sincronica (analisi narrativa). 
A seconda del tempo a disposizione, focalizzeremo l’analisi esegetica 
su Gn 37,2-36 (la vendita di Giuseppe); 39,1-23 (Giuseppe nella casa 
di Pothiphar); 44,18-34 (la perorazione di Giuda); 46,1–47,31 (la 
terza visita dei fratelli di Giuseppe in Egitto); 48,1-22 (Giacobbe be-
nedice i due figli di Giuseppe).  
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Obiettivi 

Gli obiettivi del corso sono fondamentalmente tre: a) familiarizzare 
con le narrazioni dell’ultima sezione del libro della Genesi; b) prendere 
dimestichezza, da una parte, con una metodologia storico-critica che 
aiuti a rintracciare la storia della composizione e della redazione dei 
testi e, dall’altra, con i procedimenti sincronici dell’analisi narrativa 
che aiutino a evidenziare le caratteristiche e le peculiarità stilistiche 
delle narrazioni; c) entrare in dialogo con il dibattito esegetico contem-
poraneo, spesso conflittuale e divergente, in merito a detta sezione te-
stuale e alla sua collocazione 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 messi 
a disposizione anche sussidi didattici in funzione e in integrazione 
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 specifi-
che della materia studiata durante le lezioni; c) una domanda con-
cisa sulla lettura richiesta; d) una domanda su di un aspetto di ese-
gesi trattato nel corso delle lezioni su cui saper dimostrare la 
propria capacità di argomentazione. 

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

La data di esame sarà solo quella indicata dalla segreteria. 

Bibliografia di base 

a) Letture richieste a tutti 

WESTERMANN, C., Genesis. III. Teilband: Genesis 37–50 (BKAT I/3; 
Neukirchener Verlag, Neukirchen Vluyn 1982) 4-19 = Genesis 
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 Bib-
bia (tr. di S. Venturini) (Biblioteca Biblica 21; Queriniana, 
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Brescia 1996) = El Pentateuco. Introducción a los cinco pri-
meros 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, Minne-
apolis, MN 1993). 

GALVAGNO, G. – GIUNTOLI, F., Dai frammenti alla storia. Intro-
duzione al Pentateuco (Graphé 2; Elledici, Torino 2014). 

SKA, J.-L., Introduzione alla lettura del Pentateuco: chiavi per 
l’interpretazione dei primi cinque libri della Bibbia (Deho-
niane, Roma 1998; 21998 – Dehoniane, Bologna 2000) = In-
troduction à la lecture du Pentateuque. Clés pour l’interpré-
tation des cinq premiers livres de la Bible (tr. di F. Vermorel) 
(Le livre et le rouleau 5; Lessius, Bruxelles 2000) = Intro-
ducción a la lectura del Pentateuco. Claves para la interpre-
tación 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. Vannuc-
chi) (Coleção Bíblica Loyola 37; Edições Loyola, São Paulo 
2003) = Introduction to Reading the Pentateuch (tr. di P. Do-
minique) (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 Geschichtsschrei-
bung. Zugleich ein Beitrag zur Pentateuchfrage (BTZ 14; Neukir-
chener Verlag, Neukirchen-Vluyn 1989). 

DONNER, H., Die literarische Gestalt der alttestamentlichen Josephs-
geschichte (Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der 
Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse 1976/2; Win-
ter, Heidelberg 1976) 7-50 = Aufsätze zum Alten Testament 
aus vier Jahrzehnten (BZAW 224; W. de Gruyter, Berlin – 
New York, NY 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, Redac-
tion and History (BETL 155; Peeters, Leuven 2001) 244-271. 
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GIUNTOLI, F., Genesi 12–50. Introduzione, traduzione e commento 

(Nuovissima Versione della Bibbia dai Testi Antichi 1.2; San 
Paolo, Cinisello Balsamo [MI] 2012). 

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 (Uni-
versity of South Carolina Press, Columbia, SC 1988). 

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

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

LUX, R., Iosef: Der Auserwählte unter seinen Brüdern (Biblische Ge-
stalten 1; Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 2001). 

PAAP, C., Die Josephsgeschichte Genesis 37–50. Bestimmungen ihrer 
literarischen Gattung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts (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 Jo-
seph (Gn 37–50*) et les romans de la diaspora», in G.J. 
BROOKE – J.D. KAESTLI (eds.), Narrativity in Biblical and Re-
lated 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 (Hrsg.), Abschied vom Jahwis-
ten. Die Komposition des Hexateuch in der jüngsten Diskus-
sion (BZAW 315; W. de Gruyter, Berlin – New York, NY 2002). 

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

SCHMITT, H.Chr., Die nichtpriesterliche Josephgeschichte. Ein Bei-
trag zur neusten Pentateuchkritik (BZAW 154; W. de Gruyter, 
Berlin – New York, NY 1980). 

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

SEEBASS, H., Geschichtliche Zeit und theonome Tradition in der Jo-
seph-Erzählung (Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 1978). 

ID., Genesis. Band III: Josephsgeschichte (37,1–50,26) (Neukirche-
ner Verlag, Neukirchen-Vluyn 2000). 
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UEHLINGER, Chr., «Genèse 37–50: le ‘roman de Joseph’», in Th.Chr. 
RÖMER – J.-D. MACCHI – Chr. NIHAN (éds.), Introduction à l’An-
cien Testament (Le Monde de la Bible 49; Labor et Fides, Genève 
2004) 157-172 = «Genesi 37–50», in Th.Chr. RÖMER – J.-D. 
MACCHI – Chr. NIHAN (edd.), Guida di lettura dell’Antico Testa-
mento (tr. di R. Fabbri) (Dehoniane, Bologna 2007) 141-155 = 
«Genesis 37–50: „Der Josef-Roman“», in Th.Chr. RÖMER – J.-D. 
MACCHI – Chr. NIHAN (Hrsg.) Einleitung in das Alte Testament. 
Die Bücher der Hebräischen Bibel und die alttestamentlichen 
Schriften der katholischen, protestantischen und orthodoxen Kir-
chen (tr. di Chr. Henschel – J. Hillebrand – W. Hüllstrung) (The-
ologischer Verlag, Zürich 2013) 217-232. 

VON RAD, G., «Die Josephsgeschichte und ältere Chokma», Copenha-
gen Congress Volume (VT.S 1; Brill, Leiden 1953) 120-127 = 
Gesammelte Studien zum Alten Testament (Theologische Bü-
cherei. Neudrucke und Berichte aus dem 20. Jahrhundert 8; 
Chr. Kaiser Verlag, München 1965) 272-280 = «The Joseph 
Narrative and Ancient Wisdom», in The Problem of the Hexa-
teuch and other Essays (tr. di E.W. Trueman Dicken) 
(McGraw-Hill, New York, NY 1966) 292-300 = «La historia de 
José y la antigua hokma», in Estudios sobre el Antiguo Testa-
mento (tr. di F.-C. Vevia Romero – C. del Valle Rodríguez) 
(Biblioteca de estudios bíblicos 3; Ediciones Sigueme 1975; 
21982) 255-262. 

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

SV2215  Metodologie per lo studio esegetico del Pentateuco  

ECTS: 5 Seminario con o senza lavoro scritto 
  Semestre: II – Lingua: italiano 

Descrizione 

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

Proprio per questa peculiarità, il seminario si propone di intro-
durre i partecipanti all’osservazione e allo studio di vari testi scelti 
dall’intero Pentateuco secondo metodologie esegetiche diversificate 
e contrastanti in quanto a presupposti sia teorici che ideologici. 
L’«ipotesi dei frammenti» (Fragmenten Hypothese), l’«ipotesi dei 
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complementi» (Ergänzungshypothese), l’«ipotesi dei documenti» (Ur-
kunden Hypothese) e la sua evoluzione nella «critica letteraria» o 
«delle fonti» (Literarkritik), la «storia delle forme» (Formgeschichte), 
la «storia della redazione» (Redaktionsgeschichte) e, in parte, la «sto-
ria della tradizione» (Traditionsgeschichte) sono le principali meto-
dologie diacroniche (storico-critiche) – anche messe, ove possibile, 
tra loro a confronto – che saranno applicate ai testi per tentare di 
comprenderne la genesi e lo sviluppo. Parimenti, pure i metodi sin-
cronici, tra cui, in particolare, l’«analisi narrativa», saranno adope-
rati 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 metodolo-
gie 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 pedissequa-
mente o indistintamente, e, dall’altra, di aiutare ad entrare mag-
giormente in un dialogo critico e valutativo con gli autori, sia con-
temporanei che del passato, in merito alle loro proposte ed esplica-
zioni esegetiche – e, quindi, ermeneutiche – dei testi. 

Modalità 

L’intero seminario avrà una durata di dieci sessioni di due ore 
ciascuna. 

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 ugual-
mente richiesto un breve contributo finale di 5-6 pagine. Coloro, al 
contrario, che seguono il seminario con lavoro scritto, dovranno ela-
borare un contributo finale di circa 20 pagine su di uno specifico te-
sto non affrontato durante il seminario, tratto da una lista di peri-
copi 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. Saranno messi 
a disposizione anche sussidi didattici in funzione ed in integrazione 
delle sessioni. 

Valutazione 

Ogni esercizio scritto richiesto sarà corretto e commentato nel 
corso della seduta successiva. Al fine della valutazione finale si terrà 
conto sia della partecipazione attiva durante le varie sessioni, sia 
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dei risultati complessivi dei singoli esercizi, sia della qualità dell’e-
laborato 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 Pen-
tateuco. 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 [Na-
varra] 1999).  

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).  

FINSTERBUSCH, K. – TILLY, M. (Hrsg.), Verstehen, was man liest. Zur 
Notwendigkeit historisch-kritischer Bibellektüre (Vanden-
hoeck & Ruprecht, Göttingen 2010). 

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. (éds.), 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-
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Dame de Clairefontaine) (Le livre et le rouleau 13; Lessius, 
Bruxelles – du Cerf, Paris 2002). 

GALVAGNO, G. – GIUNTOLI, F., Dai frammenti alla storia. Introdu-
zione al Pentateuco (Graphé 2; Elledici, Torino 2014). 

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). 

MARTIN, G.D., Multiple Originals: New Approaches to Hebrew Bible 
Textual Criticism (Society of Bible Literature, Atlanta, GA 
2010). 

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; Pontifical Biblical 
Institute Press, Rome 1990) = tr. cinese (Catholic Truth Soci-
ety, Hong Kong 1995) = «Nos pères nous ont raconté». Intro-
duction à l’analyse des récits de l’Ancien Testament (tr. di G. 
Billon e.a.) (Cahiers Évangile 155 [Numéro spécial]; du Cerf, 
Paris 2011) = «Nuestros Padres nos contaron». Introducción al 
análisis de los relatos del Antiguo Testamento (tr. di P. 
Borrado – Ma del Pilar Salas) (Cuadernos bíblicos 155; Edito-
rial Verbo Divino, Estella [Navarra] 2012) = «I nostri padri ci 
hanno raccontato». Introduzione all’analisi dei racconti 
dell’Antico Testamento (tr. di R. Fabbri) (Collana biblica; De-
honiane, Bologna 2012) = tr. Giapponese (tr. Tsutomu Sa-
kuma – Yoshiaki Ishihara) (United Church of Christ in Japan; 
Tokyo 2014). 

ID., Introduzione alla lettura del Pentateuco: chiavi per l’interpreta-
zione 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 pre-
miers livres de la Bible (tr. di F. Vermorel) (Le livre et le rou-
leau 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) = 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). 
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STECK, O.H., Exegese des Alten Testaments. Leitfaden der Methodik. 
Ein Arbeitsbuch für Proseminare, Seminare und Vorlesungen 
(Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn 1971; 121989) = Old 
Testament Exegesis: A Guide to the Methodology (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 Liter-
ature and the Drama of Reading (Indiana Literary Biblical Se-
ries; 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, Gü-
tersloh 2001). 

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

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

EN3135  Lettera ai Romani (14–15)  

ECTS: 5 Esegesi NT – Semestre: I – Lingua: italiano 

Descrizione 

Il corso si occuperà dell’analisi esegetica dell’ultima sezione della 
lettera ai Romani (capitoli 14–15), escludendo i saluti finali. Si esa-
mineranno i componenti della conclusione e le formule di transi-
zione che aiutano a delimitarla. Si studierà l’ipotesi di interpreta-
zione che riguarda “i deboli” e “i forti” nella comunità di Roma e la 
sua importanza per capire il tema della lettera. Si valuterà in modo 
critico la polemica riguardante la situazione retorica vs. situazione 
storica degli ascoltatori. Infine, si studieranno con attenzione i le-
gami interni della parenesi con l’introduzione epistolare, tesi, e se-
zioni principali della lettera. L’approccio metodologico sarà sincro-
nico e terrà conto particolare dell’analisi retorica della disposizione 
degli argomenti. 

Obiettivi 

Rendere lo studente capace di identificare i componenti di una 
struttura epistolare, di individuare le loro formule di transizione, e 
di ponderare le loro difficoltà. Fornire criteri esegetici e tematici per 
identificare le sotto-sezioni della lettera, specialmente quelli validi 
per la parenesi. Illustrare il processo metodologico che va dall’ana-
lisi della sintassi fino a quello della disposizione retorica. Aiutare lo 
studente a sviluppare criteri metodologici di valutazione critica 
delle diverse ipotesi di interpretazione. 

Modalità dell’insegnamento 

Lezioni frontali, con domande tecniche (lettura, traduzione e in-
terpretazione) fatte durante le sedute. Gli studenti sono tenuti a 
preparare ogni lezione in anticipo. 

Brani da leggere: Lettera ai Romani. 

Bibliografia 

(1) obbligatoria 

ALETTI, J.N., «Romans 14:1–15:6. The Strong and the Weak», in ID., 
New Approaches for Interpreting the Letters of Saint Paul. Col-
lected Essays: Rhetoric, Soteriology, Christology and Ecclesi-
ology (Rome 2012) 173-190. 

BARCLAY, J.M.G., «Faith and Self-Detachment from Cultural 
Norms: A Study in Romans 14–15», ZNW 104 (2013) 192-208. 
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SAMPLEY, J.P., «The Weak and the Strong: Paul’s Careful and 
Crafty Rhetorical Strategy in Romans 14:1–15:13», in L.M. 
WHITE – O.L. YARBROUGH (edd.), The Social World of the First 
Christians. Fs. W.A. Meeks (Fortress, Minneapolis, MN: 1995) 
40-52. 

(2) di approfondimento 

BARCLAY, J.M.G., «Do We Undermine the Law? A Study of Romans 
14.1–15.6», in Pauline Churches and Diaspora Jews (WUNT 
I/275; Mohr–Siebeck,Tübingen 2011) 37-59. 

DONFRIED, K.P., «A Short Note on Romans 16», in K.P. DONFRIED 
(ed.) The Romans Debate (Clark, Edinburgh 1991) 44-52. 

DONFRIED, K.P., «False Presuppositions in the Study of Romans», in 
K.P. DONFRIED (ed.) The Romans Debate (Clark, Edinburgh 
1991) 102-127. 

GÄCKLE, V., Die Starken und die Schwachen in Korinth und in Rom. 
Zu Herkunft und Funktion der Antithese in 1Kor 8,1–11,1 und 
in Rom 14,1–15,13 (WUNT 2.200; Tubingen 2004). 

KARRIS, R.J., «Romans 14:1.15:13 and the Occasion of Romans», in 
K.P. DONFRIED (ed.) The Romans Debate (Clark, Edinburgh 
1991) 65-84.  

MCCRUDEN, K.B., «Judgment and Life for the Lord. Occasion and 
Theology of Romans 14,1–15,13», Bib 86 (2005) 229-244. 

PITTA, Antonio, «I forti e i deboli nella comunità di Roma (Rm 14,1–
15,13)», RivBib 50 (2002) 401-420. 

REASONER, M., The Strong and the Weak. Romans 14,1–15,13 in 
Context (SNTSMS 103; Cambridge 1999).  

SPITALER, P., «Household Disputes in Rome (Romans 14:1-15:13)», 
RB 125 116 (2009) 44-69. 

Altra bibliografia sarà distribuita durante il corso. 

Modalità della valutazione 

L’esame sarà scritto per tutti (due ore) e avrà quattro punti: una 
domanda generale su uno dei testi studiati che tenga conto anche 
della bibliografia obbligatoria per il corso (40%); due domande ese-
getiche precise e brevi (25% ciascuna); traduzione di alcuni versetti 
con giustificazione delle rispettive scelte ermeneutiche (10%).  

SN5126  I codici domestici (Haustafeln) del NT 

ECTS: 5 Seminario con o senza lavoro scritto  
  Semestre: I – Lingua: italiano 
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Descrizione 

Il seminario si occuperà dell’esegesi di Ef 5,21–6,9; Col 3,18-4,1; 
1Pt 2,13–3,7; Fm; 1Tim 6,1-2; Tit 2,1-10. Oltre gli strumenti dell’ap-
proccio retorico si adopererà l’analisi sinottica e sincronica affinché 
gli studenti possano rintracciare gli elementi continui e discontinui 
dei testi proposti. Il seminario analizzerà in dettaglio l’ipotesi 
dell’esistenza di un topos letterario denominato “codice domestico” 
(Haustafeln), perciò terrà conto anche di testi greco-ellenistici e giu-
deo-ellenistici dove appaiono alcuni dei rapporti elencati in Ef 5,21-
6,9; Col 3,18-4,1 (v.gr. sposa – sposo; figli – genitori; schiavi – pa-
droni). Una parte importante del seminario sarà dedicata all’esame 
critico delle ipotesi di interpretazione che considerano i codici dome-
stici (Haustafeln) un esempio di assimilazione (in grado maggiore o 
minore) dell’etica cristiana primitiva con quella greco-ellenistica. 

Obbiettivi 

Fornire gli studenti di istrumenti per la ricerca scientifica nel-
l’ambito dell’esegesi paolina. Offrire elementi per raffinare il giudi-
zio critico in modo tale che gli studenti possano valutare con discer-
nimento differenti approcci (retorico, contestuale) al testo paolino. 
Scoprire la funzione argomentativa dei cosiddetti “codici domestici” 
nella parenesi paolina e paragonarne la loro funzione nelle diverse 
lettere segnalate. Approfondire l’atteggiamento paolino verso la 
“questione degli schiavi” nei testi proposti. 

Modalità dell’insegnamento 

Il seminario comprenderà 10 sedute di due ore ciascuna. Si ri-
chiede la partecipazione attiva degli studenti; per ogni seduta cia-
scun partecipante deve preparare un elaborato scritto (di non più di 
3 pagine) in cui mostra i risultati dell’analisi di un testo e la sintesi 
della bibliografia complementare (un articolo ad rem). A ogni stu-
dente sarà richiesto di fare una presentazione (lezione) nel corso del 
semestre.  

Bibliografia  

(1) obbligatoria 

MARSHALL, I.H., «Mutual love and submission in marriage: Colos-
sians 3:18-19 and Ephesians 5:21-33», in R.W. PIERCE – R.M. 
GROOTHUIS (edd)., Discovering Biblical Equality: Complemen-
tarity without Hierarchy (Inter Varsity Press, Downers Grove, 
IL 22005) 186-204. 

MUNRO, W., «Col 3,18–4,2 and Eph 5,21–6,9: Evidences of a Late 
Stratum?», NTS 18 (1972) 434-447. 
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(2) di approfondimento 

BALCH, D.L., «Household Codes», in D.E. AUNE (ed.). Greco-Roman 
Literature and the New Testament (SBL.SBibSt; Scholars 
Press, Atlanta, GA 1988) 25-50. 

BALCH, D.L., Let Wives be Submissive: The Domestic Code in I Peter 
(SBL.MS; Scholars Press,Chico, CA 1981). 

BOSETTI, E., «Codici familiari: Storia della ricerca e prospettive», 
RivB 35 (1987) 129-179. 

CROUCH, J.E., The Origin and Intention of the Colossian Haustafeln 
(FRLANT; Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1972). 

MÜLLER, K., «Die Haustafel des Kolosserbriefes und das antike 
Frauenthema», in J. BLANK – G. DAUTZENBERG (eds.), Die 
Frau im Urchristentum (QD; Herder, Freiburg 1983) 263-319. 

SCHRAGE, W., «Zur Ethik der neutestamentlichen Haustafeln», NTS 
21 (1975) 1-22.  

Altra bibliografia complementare sarà distribuita per ogni seduta. 

Modalità della valutazione 

La valutazione si farà a partire dagli elaborati settimanali e dalla 
partecipazione attiva richiesta durante le sedute. Per chi segue il 
seminario “con lavoro scritto”, l’elaborato inciderà al 50% sul voto 
finale. 

SN5223  Metodologia dell’esegesi paolina 

ECTS: 5 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 ar-
gomentazione usati da Paolo: ellenistici, rabbinici o misti. L’enfasi 
del seminario è metodologica, quindi si concentra sulle “tecniche” 
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 2 Cor, Ga, Fil) e da qualche testo delle pastorali 
(Fm) e delle deutero-paoline (Ef). 
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Obbiettivi 

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

Modalità di insegnamento 

Il seminario comprenderà 10 sedute di due ore ciascuna. Si richiede 
la partecipazione attiva degli studenti; per ogni seduta ciascun 
partecipante deve preparare un elaborato scritto (di non più di 3 pa-
gine) in cui mostra i risultati dell’analisi di un testo e la sintesi della 
bibliografia complementare (un articolo ad rem). A ogni studente sarà 
richiesto di fare una presentazione (lezione) nel corso del semestre.  

Bibliografia 

(1) obbligatoria 

ALETTI, J-N. – GILBERT, M. – SKA, J-L., Lessico ragionato dell’ese-
gesi biblica: le parole, gli approcci, gli autori (Brescia 2006). 

ALETTI, J-N., «La dispositio rhétorique dans les epîtres paulinien-
nes», NTS 38 (1992) 385-401. 

BIANCHINI, F., L’analisi retorica delle lettere paoline. Un’introdu-
zione (Milano 2011). 

MORTARA GARAVELLI, B., Manuale di retorica (Bompiani, Milano 
1988). 

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

(2) di approfondimento 

ALETTI, J-N., «Paul et la rhétorique. État de la question et proposi-
tions», in J. SCHLOSSER (ed.), Paul de Tarse: congrès de 
l’ACFEB (Strasbourg 1995) (Paris 1996) 27-50. 

KENNEDY, G.A., New Testament Interpretation through Rhetorical 
Criticism (Chapel Hill 1984). 

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

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). 
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La bibliografia corrispondente ad ogni seduta sarà distribuita 
all’inizio del seminario. 

Modalità della valutazione 

La valutazione si farà a partire dagli elaborati settimanali e dalla 
partecipazione attiva richiesta durante le sedute. Per chi segue il se-
minario «con lavoro scritto», l’elaborato inciderà 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) 

ECTS: 5+5 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 studierà la grammatica paleo-babilonese secondo 

il libro di R. CAPLICE, Introduction to Akkadian (Biblical Institute 
Press, Rome 42002) e si acquisirà un vocabolario di base. 

Nella parte B si leggeranno brani del cosiddetto Codice di Ham-
murapi B *leggi+ e brani poetico-ideologici B e, a seconda dei casi, 
altri brani paleo-babilonesi, usando la crestomazia di R. BORGER, 
Babylonisch-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 spiegherà la grammatica seguendo il libro di R. Capli-

ce. Per ogni capitolo studiato, lo studente è tenuto a fare personal-
mente i compiti ivi indicati, che poi saranno discussi in classe. 

Corso B: in classe si tradurranno e si discuteranno brani prepa-
rati dagli studenti con l’aiuto degli strumenti a loro disposizione 
(glossario, 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. 

OD3102  Lingua e letteratura accadica, corso superiore (C) 

ECTS: 5 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 
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strutture sintattiche più complicate, scoprire l’espressività della lin-
gua 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 Na-

mengebung (1939); b) amurritici: H.B. HUFFMON, Amorite Per-
sonal Names in the Mari Texts (1969). 

Divinità: W.G. LAMBERT, MARI 4 (1985) 525-539. 
Nomi comuni e propri amurriti: M. STRECK, AOAT 271/1 (2000). 
Storia: D. CHARPIN B N. ZIEGLER, Mari et le Proche-Orient à l’époque 

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 do-
mande di grammatica e di contenuto. 

OD4203  Lingua e letteratura accadica, corso speciale 

ECTS: 5 Semestre: II – Lingua: italiano o ex condicto 
 
Si leggono testi accadici di diverse epoche e di diversi generi let-

terari, secondo la scelta degli studenti e/o del professore. 
La bibliografia sarà fornita all’inizio del corso secondo il tema e i 

testi scelti.  
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Lingua e letteratura sumerica, corso introduttivo (A) 
Lingua e letteratura sumerica, corso introduttivo (B)  

 
ECTS: 5+5  Semestre: I-II – Lingua: italiano  

Contenuto e obiettivi 
Scopo del corso è l’acquisizione di una conoscenza basilare della 

lingua sumerica nella sua forma usata nei testi del periodo neosu-
merico e paleobabilonese (XXI-XIX sec. a. C.). Saranno presentanti 
i sussidi scientifici necessari per lo studio dei testi sumerici come 
grammatiche, vocabolari, liste dei segni ecc.  

Per gli elementi della grammatica sumerica saranno fornite delle 
dispense all’inizio del corso. Come libri di riferimento si useranno: M.-
L. THOMSEN, The Sumerian Language. An Introduction to its History 
and Grammatical Structure (Mesopotamia 10; Akademisk, Copeha-
gen 32001) e A.H. JAGERSMA, A Descriptive Grammar of Sumerian 
(finora non pubblicato in stampa; da scaricare dal sito https://openac-
cess.leidenuniv.nl/handle/1887/16107).  

Lo studio della grammatica sarà accompagnato dalla lettura di 
testi semplici neosumerici/paleobabilonesi in traslitterazione. Dopo 
la presentazione della grammatica, la parte finale del corso sarà de-
dicata alla lettura dei testi. 

Requisiti 
Si richiede una buona conoscenza dell’italiano, necessaria per po-

ter seguire le lezioni, e una conoscenza passiva dell’inglese. È forte-
mente auspicabile la conoscenza passiva del tedesco. 

Modalità delle lezioni 
In classe si spiegherà la grammatica seguendo le dispense. Agli 

studenti verrà richiesto di volta in volta lo studio personale del ri-
spettivo capitolo di un libro di riferimento. È richiesta anche la pre-
parazione degli esercizi e la traduzione previa dei brani tratti da 
testi sumerici che poi verranno discussi nella classe.  

Valutazione 
Nell’esame si chiederà di tradurre un testo, e di rispondere ad al-

cune domande di analisi grammaticale. Il modo concreto dell’esame, 
orale o scritto, sarà precisato durante il corso.  
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KOLARCIK Michael Francis, S.J. [F.B.] 

SV5136  The Psalms: Genre, Structure, Unity 

ECTS: 5 Seminario con o senza lavoro scritto 
  Semestre: I – Lingua: inglese 

Description  

In the seminar we will explore the various types of psalms (la-
ment, penitential, trust, thanksgiving, praise, sapiential, liturgical) 
and the structure of the psalter in its final form of the Masoretic 
Text. In both cases of the types of psalms and the final form the 
psalter, the study of the structure and genre is determinative for 
appreciating the theological underpinning of the individual prayers 
and of the book as a whole.  

Objectives 

The seminar aims at 
- appreciating the significance of literary structure for theologi-

cal interpretation 
- mastering the Hebrew poetic features of the psalms 
- understanding the inherent movement of the forms of prayer 

within the psalter. 

Modality 

In the first two seminars of two hours, an overview of the genres 
of the psalms and of the psalter in general will be presented with a 
view to organizing the responsibilities of the participants in present-
ing a study of a particular form of the psalms. Each participant will 
have the responsibility of presenting a study of a particular psalm 
type or of the unity of the psalter. In preparation for each seminar, 
participants will submit a two page summary of their study of the 
particular topic for the seminar.  

Bibliography 

A short selection of key bibliographical references for the study of 
the Psalter in the seminar.  

ALTER, Robert, The Art of Biblical Poetry (New York 1987). 
BERLIN, Adele, The Dynamics of Biblical Parallelism (Grand Rapids 

2008).  

P
ro
f.
 K
O
LA

R
C
IK
 

 



 
BODA, Mark J. – Daniel K. FALK – Rodney A. WERLINE (edd.), Seek-

ing the Favor of God: The Origins of Penitential Prayer in Sec-
ond Temple Judaism (Early Judaism and Its Literature 21; 
Atlanta 2006). 

BRUEGGEMANN, Walter, The Spirituality of the Psalms (Minneapolis 
2002). 

FOSTER, Robert L. – David M. HOWARD (edd.), My Words Are Lovely: 
Studies in the Rhetoric of the Psalms (New York – London 
2008). 

KUGEL, James L., The Idea of Biblical Poetry: Parallelism and Its 
History (London 1998). 

LOHFINK, Norbert, «The Psalter and Meditation: On the Genre of 
the Book of Psalms», in In the Shadow of Your Wings: New 
Readings of Great Texts from the Bible (transl. Linda M. Ma-
loney) (Order of Saint Benedict, Collegeville 2003) = Im Schat-
ten deiner Flügel: Grosse Bibeltexte neu erschlossen (Freiburg 
i. B. 1999].  

RAABE, Paul R., Psalm Structures: A Study of the Psalms with Re-
frain (JSOT, Sheffield 1990 – New York – London 2009). 

WATKINS, Mary, ed., Classical Hebrew Poetry: A Guide to its Tech-
niques (New York – London 2009). 

WESTERMANN, Claus, Praise and Lament in the Psalms (trans. K.R. 
Crim – R.N. Soulen) (Atlanta 1981). 

EV5240  Il Libro di Giobbe: struttura e interpretazione    

ECTS: 5 Esegesi AT – Semestre: II – Lingua: italiano 

Descrizione 

Il libro di Giobbe è un’opera d’arte enigmatica e, tra i libri biblici, 
un capolavoro letterario senza pari. Se mai si arriva a una inter-
pretazione mistica dell’abbandono in Dio di Giobbe, ciò aviene sol-
tanto dopo varie tappe successive di disperazione. Questa combi-
nazione di fiducia piena e disperazione è inestricabilmente intrec-
ciata nel tessuto del discorso che costituisce la parte principale e 
centrale del libro. La lunga storia della sua interpretazione abbrac-
cia un ampio spettro di punti di vista al quale si accompagna la 
particolare difficoltà dell’interpretazione del suo testo ebraico. Da 
una parte c’è lo sfondo delle tradizioni del Vicino Oriente Antico 
sul tema dell’individuo sofferente che cerca una risposta all’inter-
rogativo sull’esistenza umana e il possibile significato della soffe-
renza. Dall’altra c’è una complessa struttura per l’opera letteraria 
che nasconde tanto quanto rivela circa la positiva o negativa dispo-
sizione della comprensione dell’autore del rapporto dell’umano con 
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il divino.  
Ogni opera letteraria richiede un particolare metodo di analisi 

basato sulla tassonomia delle tecniche utilizzate dall’autore. La 
struttura letteraria è alla base della trama del linguaggio adope-
rato nel nostro lavoro. Il libro di Giobbe adopera una struttura let-
teraria parallela e incrementale che richiede diverse letture per 
arrivare a un’adeguata interpretazione del testo. Il libro deve es-
sere letto e riletto. Per la nostra lettura adopereremo l’analisi fon-
damentale della struttura letteraria sia del libro nel suo insieme 
che delle singole sezioni quali il prologo, l’epilogo, la struttura del 
dibattito, l’intervento di Elihu, i diversi racconti. Il genere delle 
lamentazioni bibliche, in particolare del Salterio, fornisce una 
lente per apprezzare il linguaggio estremo di disperazione e fiducia 
in tutta l’opera. 

Obiettivi 

Il corso si propone di  
- studiare l’importanza della struttura letteraria per l’interpre-

tazione teologica e letteraria; 
- far conoscere lo sfondo delle tradizioni del Vicino Oriente An-

tico parallele al libro di Giobbe; 
- affrontare passi difficili del testo ebraico quali Gb 1–2; 3; 9; 38–

41; 42 alla luce dei LXX e delle altre versioni; 
- apprezzare il linguaggio delle lamentazioni per le espressioni 

estreme di disperazione e di fiducia. 

Modalità 

Il corso sarà con lezioni frontali che copriranno tutto il libro di 
Giobbe con un’attenzione particolare alle sezioni principali: il pro-
logo, i lamenti di Giobbe, gli argomenti degli amici, l’interruzione 
del discorso, l’appello finale di Giobbe, l’intervento di Elihu, i di-
scorsi divini e l’epilogo. La struttura di tutto il libro fornisce lo 
sfondo per comprendere l’impatto delle singole parti sull’insieme. 

Valutazione 

Ci sarà un esame scritto che comprende la traduzione di un testo 
ebraico esaminato durante le lezioni e delle domande sull’interpre-
tazione di alcuni brani alla luce della struttura dell’intera opera. 

L’esame scritto può essere sostituito da un elaborato di circa 16-
20 pagine da consegnare il giorno dell’esame. Il tema di questo ela-
borato deve essere concordato in anticipo con il professore. 

Bibliografia 

Una breve selezioni degli studi più importanti sul libro di Giobbe: 
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ALONSO SCHÖKEL, L., «Toward a Dramatic Reading of the Book of 
Job», Semeia 7 (1977) 45-61.  

BALENTINE, S.E., Job (Smyth & Helwys Bible; Macon, Georgia 
2006). 

DAILEY, Thomas F., The Repentant Job: A Ricoeurian Icon for Bib-
lical Theology (New York 1994). 

DHORME, E., A Commentary on the Book of Job (transl. H. Knight) 
(London 1967) = Le livre de Job (J. Gabalda, Paris 1926). 

GORDIS, R., The Book of Job: Commentary, New Translation (Spe-
cial Studies, Moreshet Series 2; New York 1978).  

GUTIÉRREZ, G., On Job – God talk and the suffering of the innocent 
(transl. M.J. O’Connell) (Maryknoll 1987).  

HABEL, N.C., The Book of Job: a Commentary (Philadelphia 1985).  
HARTLEY, J.E., The Book of Job (New International Commentary on 

the Old Testament; Grand Rapids 1988).  
JANZEN, J. Gerald., Job (Interpretation, a Bible commentary for 

teaching and preaching; Atlanta 1985). 
LUGT, Peter van der, Rhetorical Criticism and the Poetry of the Book 

of Job (Leiden 1995). 
NEWSOM, Carol A., «The Book of Job, Introduction, Commentary, 

and Reflections», The New Interpreter’s Bible, IV (Nashville 
1996). 

PERDUE, Leo G., Wisdom in Revolt: Metaphorical Theology in the 
Book of Job (JSOTSup 112, Bible and Literature Series 29; 
Sheffield 1991).  

SEOW, C.L., Job 1–21, Interpretation and Commentary (Illumina-
tions Series; Grand Rapids 2013). 

VOGELS, W., Job, L’homme qui a bien parlé de Dieu (Lire la Bible; 
Paris 1995). 

WALTON, John H., Job: From Biblical Text to Contemporary Life 
(The NIV Application Commentary; Grand Rapids, MI 2012). 
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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 

ECTS: 5+5 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 lettera-
tura del medio regno (2040-1650 a.C.), dell’inizio del Nuovo Regno 
(XVIIIa dinastia) e nei testi religiosi sino alla fine della cultura egi-
ziana. Nel corso A si segue la Egyptian Grammar di GARDINER per 
acquisire le basi della grammatica, con l’integrazione dei risultati 
recenti della ricerca grammaticale in particolare quelli delle pubbli-
cazioni de H. J. POLOTSKY. 

Nel corso B si legge un testo facile medio-egiziano a scelta degli 
studenti con attenzione particolare alla grammatica per completare 
e mettere in pratica gli acquisiti del corso A. 

Obiettivi 
I corsi A e B hanno come scopo l’apprendimento della lettura dei 

geroglifici e dell’essenziale della grammatica del medio-egiziano. 
Alla fine del corso B lo studente avrà anche acquisito un vocabolario 
di base. Si farà anche accenno alle altre lingue egiziane: l’egiziano 
antico, il neo-egiziano, il demotico e il copto. 

Attraverso i testi tradotti, si vuole fornire anche una panoramica 
sulla cultura, la religione e la storia egiziana, benché non siano og-
getto diretto 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 presuppone la conoscenza del greco e del latino; quella del copto 
non è richiesta, ma può aiutare. 

Modalità d’insegnamento 

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

A. Manuali  

GARDINER, A., Egyptian Grammar, Third Edition (Griffith Institute, 
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, Lon-

don 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 com-
prende due parti: 1) traduzione di frasi che fanno parte degli compiti 
settimanali; 2) traduzione di un brano medio-egiziano non visto pre-
cedentemente. Per questa seconda parte sarà consentito l’uso della 
grammatica e del vocabolario.  

OE3103  Lingua e letteratura egiziana, Corso C    

ECTS: 5 Semestre: I – Lingua: italiano o ex condicto 

Descrizione 

Il corso è il seguito del corso B. Si sceglierà, secondo l’interesse 
degli studenti, un genere letterario particolare (testi storici, testi 
religiosi o testi sapienziali) scritto in medio-egiziano. Si legge-
ranno diversi brani di questo genere risalenti a epoche diverse.  
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Obiettivi  

L’obiettivo di questo corso è di approfondire la conoscenza della 
lingua medio-egiziano (grammatica e vocabolario) e di osservare il 
suo sviluppo nel tempo. Si farà spesso accenno a forme appartenenti 
a tappe anteriori o posteriori della lingua. Allo stesso tempo si ac-
quisirà una buona conoscenza della letteratura egiziana del genere 
letterario scelto. 

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 trattato durante 
la lezione.  

Orientamento bibliografico 

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

A. Grammatiche 

Oltre a quelle indicate per i corsi A e B e di quelle delle altre fasi 
della lingua indicate per il corso speciale: 
JANSEN-WINKELN, K., Spätmittelägyptische Grammatik der Texte 

der 3. Zwischenzeit (Harrassowitz, Wiesbaden 1996). 
SCHENKEL, W., Frühmittelägyptische Studien (Bonn 1962). 
DORET, E., The Narrative Verbal System of Old and Middle Egyp-

tian (Cramer, Genève 1986). 
 

B. 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 (Aka-
demie Verlag, Berlin 1956). 
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VERCOUTTER, J., L’Égypte et la vallée du Nil. Tome 1: Des origines à 

la fin de l’Ancien Empire (PUF, Paris 1992). 
VANDERSLEYEN, Cl., L’Égypte et la vallée du Nil. Tome 2: De la fin 

de l’Ancien Empire à la fin du Nouvel Empire (PUF, Paris 
1995). 

Valutazione 

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

corso. Lo studente che, nel semestre successivo, segue anche il 
corso speciale potrà sostenere un unico esame al termine del 
corso speciale. 

OE4102   Lingua e letteratura egiziana, corso speciale (neo‐egiziano) 
OE4204   Lingua e letteratura egiziana, corso speciale (neo‐egiziano) 

ECTS: 5+5 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 (antico egiziano, demotico). Dopo qualche lezione di presenta-
zione della struttura grammaticale di questa lingua, essa sarà stu-
diata attraverso la lettura di testi facili. Ali studenti è richiesto di 
di avere ČERNÝ, J. – ISRAELIT-GROLL, S., A Late Egyptian Grammar 
(cf. bibliografia). 

Oggettivi 

L’obiettivo di questo corso è l’acquisizione di una buona cono-
scenza della grammatica e del vocabolario di base del neo-egiziano. 
Questa 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 a quell’epoca nella lingua classica erano infatti 
fortemente inluenzati dalla lingua neo-egiziana e richiedono dun-
que 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 trattato 
durante la lezione.  
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Orientamento bibliografico 

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

Grammatiche: 

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

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

ERMAN, A., Neuägyptische Grammatik. Zweite Auflage (Wilhelm 
Engelmann, Leipzig, 1933). 

NEVEU, Fr., La langue des Ramsès. Grammaire du Néo-Égyptien 
(Khéops, Paris 1996). 

JUNGE F., Neuägyptisch. Einführung in die Grammatik (Harrasso-
witz, Wiesbaden 1996). 

Studi speciali sulla grammatica: 

WINAND, J., Études de néo-égyptien, 1. La morphologie verbale 
(AegLeo 2; CIPL, Liège 1992). 

SATZINGER, H., Neuägyptische Studien. Die Partikel ir. Das Tempus-
system (WZKM Beihefte 6; Verband der wissenschaftlichen 
Gesellschaften Österreichs, 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). 

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 (Aka-
demie 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). 
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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 due elementi:  
 lavor fatto durante le lezioni; 
 un esame orale di traduzione di un testo non visto durante il 
corso. Chi segue entrambi i corsi speciali (I e II semestre) potrà 
sostenere l’esame di traduzione in un’unica sessione dopo il 
corso del II semestre. 
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Lingua copta 

 

Il prof. Philippe Luisier, S.J., professore di lingua e lettera-
tura copta, nel 2015-16 non insegnerà (anno sabbatico). 
Gli studenti «ordinari» e «straordinari» interessati ai corsi 
introduttivi (A-B) di lingua copta potranno seguire i seguenti 
corsi del prof. Vincent Pierre-Michel Laisney, O.S.B. 

LAISNEY Vincent Pierre-Michel, O.S.B. [F.O.] 

OC1103 Lingua e letteratura copta, corso introduttivo (A) 
OC2203 Lingua e letteratura copta, corso introduttivo (B) 

ECTS 5+5  Semestre I (corso A) e II (corso B) – Lingua: ita-
liano 

Descrizione 
Il corso A presenta gli elementi fondamentali del dialetto 

copto saidico, lingua veicolare della Valle del Nilo, basan-
dosi sul manuale di Johanna Brankaer, Coptic. A Learning 
Grammar (vedI infra). 

Il corso B prosegue con l’analisi grammaticale accurata di 
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 pre-
senta gradualmente gli elementi morfologici e sintattici che 
costituiscono la struttura fondamentale della lingua e che 
sono necessari per un approccio ai testi di tipo elementare. 



Presentazione corsi e seminari 2015-16 

 

Modalità d’insegnamento 
Il corso si svolge in modo tutoriale con esposizione delle 

forme grammaticali e esercizi di lettura commentata. Si ri-
chiede allo studente la memorizzazione delle regole gramma-
ticali e la preparazione degli esercizi e testi che saranno letti 
in classe. 

Manuale (ogni studente dovrà averlo dalla prima lezione) 
BRANKAER, J., Coptic. A Learning Grammar (Sahidic) (Sub-

sidia et Instrumenta Linguarum Orientis 1; Harrasso-
witz, Wiesbaden 2010) 

Orientamento bibliografico 
LAYTON, B., A Coptic Grammar. With Chrestomathy and 

Glossary. Sahidic Dialect, Second edition, revised and 
expanded. With an Index of citations (Porta Lingua-
rum Orientalium 20; Wiesbaden 2004). 

TILL, W. C., Koptische Grammatik (Saïdischer Dialekt). Mit 
Bibliographie, Lesestücken und Wörterverzeichnissen 
(VEB Verlag Enzyklopädie, Leipzig 1966) 

Valutazione 
La valutazione, alla fine dei due corsi, si fa con un esame 

orale di 20 minuti. 

 

Il corso si tiene presso il Pontificio Ateneo Sant’An-
selmo (Piazza Cavalieri di Malta, 5), ma l’iscrizione si fa 
presso l’Istituto Biblico nella stessa modalità degli altri corsi. 

Orario: lunedì p.m. (ore 16:00), ma potrà essere modificato 
in base alle esigenze dei partecipanti. 



 

   

MARCHESELLI Maurizio [F.B. – invit.] 

 EN3235 Due diverse feste in due diversi luoghi: Gv 5 e 6 

ECTS: 5 Esegesi NT – Semestre: II – Lingua: italiano 

Descrizione 

Oggetto del corso sono due capitoli contigui appartenenti alla 
prima grande parte del Quarto Vangelo (1,19–12,50). L’ipotesi, 
tutt’altro che infondata, che Gv 6 sia stato inserito successivamente 
su un telaio già costituito non dispensa l’interprete dall’individuare 
il senso che ha l’attuale assetto del vangelo. I due capitoli in esame 
hanno sullo sfondo rispettivamente una festa imprecisata che si ce-
lebra di sabato (c 5) e la seconda Pasqua (c 6): questa collocazione 
cronologica di tipo liturgico non è senza significato per l’interpreta-
zione dei due racconti. Ciascuno dei due capitoli costituisce una se-
zione dai confini nettamente delimitati: l’azione si svolge dapprima 
a Gerusalemme (c 5) e poi in Galilea (c 6); i due capitoli si succedono 
«asindeticamente», senza collegamenti e rimandi interni. Ciascuno 
dei due contribuisce, tuttavia, a delineare la cristologia giovannea, 
incentrata rispettivamente sul motivo della comunicazione della 
vita (c 5) e sul dono del pane (c 6). Il c 5 descrive un improvviso 
aggravamento delle relazioni tra Gesù e «i giudei», che solo in parte 
trova risconto nel successivo c 6: l’atteggiamento complessivo di Gv 
verso il «giudaismo» riceve importanti precisazioni da quanto nar-
rato in questi due capitoli. 

Obiettivi 

Il corso si propone di far maturare una sensibilità non unilate-
rale nell’approccio al Quarto Vangelo, che combini diacronia e sin-
cronia; attenzione alla qualità letteraria e narrativa del testo e in-
teresse per la sua complessa cristologia. In particolare, intende 
affrontare alcuni aspetti della storia redazionale del vangelo se-
condo Gv; studiare alcuni tra i principali simboli che caratteriz-
zano la teologia giovannea; far emergere la qualità della scrittura 
del QV e la ricchezza della sua cristologia; offrire elementi per una 
valutazione ponderata dell’accusa di antigiudaismo spesso rivolta 
a Giovanni. 

Allo studente è richiesta la conoscenza previa del testo greco dei 
cc 1–6 di Gv. 

Modalità 

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

ASIEDU-PEPRAH, M., Johannine Sabbath Conflicts as Juridical Con-
troversy (WUNT II 132; Tübingen 2001). 

BEUTLER, J., «Joh 6 als christliche “relecture” des Pascharahmens 
im Johannesevangelium», in R. SCORALICK (ed.), Damit sie 
das Leben haben (Joh 10,10) (Zürich 2007) 43-58. 

CULPEPPER, R.A. (ed.), Critical Readings of John 6 (Biblical Inter-
pretation Series 22; Leiden – New York – Köln 1997). 

KAMMLER, H.C., Christologie und Eschatologie. Joh 5,17-30 als 
Schlüsstext johanneischer Theologie (WUNT 126; Tübingen 
2000). 

LABAHN, M., «Controversial Revelation in Deed and Word. The 
Feeding of the Five Thousand and Jesus’ Crossing of the Sea 
as a “Prelude” to the Johannine Bread of Life Discourse», 
BibStud 22 (2000) 146-181. 

MARCHESELLI, M., «Pane donato: il pane e Gesù in Gv 6», in C. Bazzi 
– R. Amici (edd.), Donare. Esegesi, teologia e altro (Studia 63; 
Città del Vaticano 2012) 163-180. 

ZUMSTEIN, J., «La réception de l’Écriture en Jean 6», in C. FOCANT 
– A. WENIN (edd.), Analyse narrative et Bible. Deuxième Col-
loque International du RRENAB, Louvain-La-Neuve, Avril 
2004 (BETL 191; Leuven 2005) 147-166. 

– La parte dedicata a Gv 5–6 in uno dei seguenti commentari: 

BEUTLER, J., Das Johannesevangelium (Freiburg i.B. 2013). 
LÉON-DUFOUR, X., Lecture de l’Évangile selon Jean I-IV (Paris 1988-

1996). 
MOLONEY, F.J., The Gospel of John (Sacra Pagina 4; Collegeville 

1998); cf. F.J. MOLONEY, Signs and Shadows. Reading John 
5–12 (Minneapolis 1996). 

RAMSEY MICHAELS, J., The Gospel of John (The New International 
Commentary on the New Testament; Grand Rapids 2010). 

SIMOENS, Y., Selon Jean I-II (Bruxelles 1997). 
THEOBALD, M., Das Evangelium nach Johannes. Kapitel 1–12 (Re-

gensburger Neues Testament; Regensburg 2009). 
WENGST, K., Johannesevangelium I-II (Theologischer Kommentar 

zum NT, 4; Stuttgart 2000-2001). 

P
ro
f.
 M

A
R
C
H
ES
EL
LI
 



 

   

La bibliografia obbligatoria essenziale (che è parte integrante della 
materia d’esame) sarà fornita all’inizio del corso.  

Modalità di valutazione 

L’esame sarà scritto per tutti, della durata di due ore. Si compone 
delle seguenti parti: la traduzione di alcuni versetti di Gv 1–6; la 
sintesi di un articolo tra quelli che saranno indicati come bibliogra-
fia obbligatoria; una domanda sulle questioni di introduzione gene-
rale al QV; una domanda puntuale su un aspetto circoscritto del 
corso; l’esegesi di una delle pericopi commentate nell’arco delle le-
zioni. 
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MARKL Dominik, S.J. [F.B.] 

EV2145  Il libro dell’Esodo: la costruzione narrativa dell’identità e 
dell’etica di Israele 

ECTS: 5 Esegesi AT – Semestre: I – Lingua: italiano 

Descrizione 

Dopo una breve storia della ricerca sul libro dell’Esodo e l’illu-
strazione delle sue caratteristiche letterarie, il corso si concen-
trerà sull’approfondimento di alcuni testi di grande rilevanza dal 
punto di vista teologico (Es 1–4; 12–15; 19–24; 32–34). Saranno 
inoltre lette alcune pericopi esemplari di carattere legislativo, 
quali il decalogo (Es 20,1-17) e alcune normative tratte dal codice 
dell’alleanza (Es 20,22–23,33). La teologia e il messaggio del libro 
nella sua forma finale, così come la ripresa del motivo dell’esodo 
all’interno di altri testi biblici, saranno oggetto della parte conclu-
siva del corso.  

Dal punto di vista metodologico, l’analisi del libro sarà condotta 
mediante gli strumenti dell’analisi narrativa, non tralasciando di 
considerare anche questioni di carattere storico.  

Il corso si svolgerà tramite lezioni frontali, con la possibilità di 
discutere domande di particolare interesse per i partecipanti. È ne-
cessaria per ogni lezione la preparazione da parte degli studenti, per 
la quale si richiede in particolare: lettura di testi dal libro dell’Esodo 
in ebraico, svolgimento di esercizi di esegesi, lettura di articoli che 
saranno di volta in volta indicati.  

Obiettivi 

Il corso si propone di: 
 mettere lo studente in grado di riconoscere le caratteristiche 
letterarie e teologiche del libro dell’Esodo;  

 offrire allo studente la preparazione necessaria per svolgere au-
tonomamente percorsi di ricerca sul libro dell’Esodo; 

 migliorare la capacità di analisi esegetica dello studente; 
 far esercitare lo studente nel preparare una presentazione in 
forma scritta della ricerca svolta. 

Bibliografia 

Ogni studente dovrà studiare nel dettaglio tre a scelta tra i se-
guenti commentari:  
CASSUTO, U., A Commentary on the Book of Exodus (Jerusalem 1952).  
CHILDS, B.S., Exodus (OTL; London 1974) = Il Libro dell’Esodo: Com-

mentario critico-teologico (trad. A. Ferroni) (Piemme 1995). 
DOHMEN, C., Exodus 19–40 (HThK.AT; Freiburg i.Br. 2004). 
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DOZEMAN, T.B., Exodus (ECC; Grand Rapids 2009). 
DURHAM, J., Exodus (WBC 3; Waco 1987). 
FISCHER, G. – MARKL, D., Das Buch Exodus (NSK.AT 2; Stuttgart 

2009). 
FRETHEIM, T.E., Exodus (Interpretation; Louisville 1991).  
HAMILTON, V.P., Exodus. An Exegetical Commentary (Grand Rapids 

2011). 
HOUTMAN, C., Exodus, I-IV (HCOT; Kok, Kampen1993-2002). 
JACOB, B., Das Buch Exodus (ed. S. Mayer) (Stuttgart 1997(English: The 

Second Book of the Bible. Exodus (transl. W. Jacob) (KTAV 
Publishing House, Hoboken, New Jersey 1992)].  

PROPP, W.H.C., Exodus I-II (AncB; Doubleday, New York 1998-2006). 
SARNA, N.M., Exodus (The JPS Torah Commentary; Philadelphia 

1991). 
UTZSCHNEIDER, H. – OSWALD, W., Exodus 1–15 (Internationaler Exe-

getischer Kommentar zum Alten Testament; Stuttgart 2013).  

Altre pubblicazioni rilevanti:  

DOZEMAN, T.B. – EVANS, C.A. – LOHR, J.N. (edd.), The Book of Exo-
dus. Composition, Reception, and Interpretation (VT.S 164; 
Leiden 2014). 

JACKSON, B.S., Wisdom-Laws. A Study of the Mishpatim of Exodus 
21:1–22:16 (Oxford 2006). 

MARKL, D., Der Dekalog als Verfassung des Gottesvolkes. Die Brenn-
punkte einer Rechtshermeneutik des Pentateuch in Exodus 19–24 
und Deuteronomium 5 (HBS 49; Freiburg i.Br. 2007). 

ID., «The Ten Words Revealed and Revised: The Origins of Law and 
Legal Hermeneutics in the Pentateuch», in ID. (ed.), The Dec-
alogue and its Cultural Influence (HBM 58; Sheffield 2013) 
13–27. 

SKA, J.L., “Our Fathers Have Told Us”: Introduction into the Analy-
sis of Hebrew Narrative (SubBi 13; Roma 2000 = “I nostri Pa-
dri ci hanno raccontato”: introduzione all’analisi dei racconti 
dell’Antico Testamento (Bologna 2012). 

ID., Introduzione alla lettura del Pentateuco: chiavi per l’interpreta-
zione dei primi cinque libri della Bibbia (Bologna ²2000) [En-
glish: Introduction to Reading the Pentateuch (trans. P. 
Dominique) (Winona Lake 2006)].  

WATTS, J.W., Reading Law: The Rhetorical Shaping of the Penta-
teuch (BiSe 59; Sheffield 1999). 
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Valutazione 

Oltre all’esame scritto alla fine del corso (50%), si richiede allo 
studente un lavoro scritto (50%).  

Per il lavoro scritto: ogni studente dovrà fare l’analisi esegetica 
(struttura; dinamica; stile; relazioni intertestuali; teologia; messag-
gio) di un testo a scelta dal libro dell’Esodo (di norma, non meno di 
dieci versetti e non più di un capitolo). Il lavoro non dovrà superare 
le 3000 parole, bibliografia esclusa. Si potrà scrivere in: italiano, 
francese, spagnolo, tedesco e inglese.  

Per l’esame scritto: si dovranno studiare i contenuti del corso; la 
durata sarà di due ore. 

IV1214  Introduction to Exegetical Methods for the Literary Analysis of the 
Hebrew Bible 

ECTS: 5 Introduzione AT – Semestre: II – Lingua: inglese 

Description 

In this course, some basic steps of the literary analysis of the He-
brew Bible will be explained and applied to exemplary texts. The 
discussion of methodological steps will include: delimitation and 
context; communication; structure and dynamics; literary / poetic / 
rhetorical devices; intertextual analysis. Exemplary texts will be 
chosen from the most important literary genres found in the Hebrew 
Bible: narrative (e.g. Ex 3–4; 2 Kgs 22; Ruth), poetry (e.g. Ex 15; 
Deut 32; Ps 1; 2; 103; 104; 113; 150; Isa 55; Qoh 1; Cant 1), rhetorical 
prose (e.g. Deut 8) and legal material (e.g. casuistic laws in Ex 21). 
Important concepts of literary theory such as ‘genre’, ‘narrator’, ‘im-
plicit author’, ‘metaphor’, ‘intertextuality’, ‘pragmatics’ etc. will be 
explained. Moreover, the relationship between synchronic and dia-
chronic analysis will be discussed.  

Objectives 

The course aims at 
 enabling students to apply important steps of literary analysis 
to texts of the Hebrew Bible; 

 increasing the students’ hermeneutical awareness; 
 fostering the students’ abilities in exegetical writing (see below).  

Bibliography 

ALONSO SCHÖKEL, L. A Manual of Hebrew Poetics (Subsidia Biblica 
11; Rome 1988).  

ALTER, R., The Art of Biblical Narrative (New York 1986). 
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BAZYLINSKI, S., A Guide to Biblical Research (Subsidia Biblica 36; 
Rome 2009). 

DAVIES, E.W., Biblical Criticism. A Guide for the Perplexed (London 
2013). 

FISCHER, G., Wege in die Bibel. Leitfaden zur Auslegung. Unter Mit-
arbeit von B. Repschinski und A. Vonach (Stuttgart ³2008) 
[(Italian: Conoscere la Bibbia. Una guida all’interpretazione 
(ed. S. Paganini) (Bologna 2013). 

FITZMYER, J.A., The Biblical Commission’s Document “The Interpre-
tation of the Bible in the Church”. Text and Commentary 
(SuBib 18; Rome 1995).  

KREUZER, S. et al., Proseminar I. Altes Testament. Ein Arbeitsbuch 
(Stuttgart ²2005).  

LAW, D.R., The Historical-Critical Method. A Guide for the Per-
plexed (London 2012).  

MARTINEZ, M. – SCHEFFEL, M., Einführung in die Erzähltheorie 
(München 92012). 

SKA, J.L., “Our Fathers Have Told Us”: Introduction into the Analy-
sis of Hebrew Narrative (SubBi 13; Pontifical Biblical Insti-
tute, Rome 2000). 

STERNBERG, M., The Poetics of Biblical Narrative. Ideological Liter-
ature and the Drama of Reading (Bloomington 1985).  

WATSON, W.G.E. Classical Hebrew Poetry: A Guide to its Techniques 
(JSOT.S 26; Sheffield 1984). 

ZATELLI, I., «Pragmalinguistics and Speech-Act Theory as Applied to 
Classical Hebrew», Zeitschrift für Althebraistik 6 (1993) 60–74. 

Assessment 

Written exercises (60 %); exegetical paper (40 %).  
Students will be required to apply methodological steps in six short 

written exercises (one or two pages each). Moreover, each student will 
be required to choose a text of their interest (usually no fewer than ten 
verses and not more than one chapter) for exegetical analysis and pre-
sent their research in an essay (not more than 3000 words excluding 
bibliography). Students are encouraged to write in English. However, 
Italian, French, Spanish, and German will also be accepted.  
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SV2117  Intertestualità: il Deuteronomio nella rete letteraria della Bibbia 

Ebraica 

ECTS: 5 Seminario con o senza lavoro scritto  
  Semestre: I – Lingua: italiano 

Descrizione 

Nel suo classico saggio nella Festschrift per Gerhard von Rad 
(1971), Siegfried Herrmann definì il Deuteronomio il “centro della 
teologia biblica”. Una delle più importanti ragioni per la centralità 
del Deuteronomio sono i numerosi nessi intertestuali che collegano 
questo libro con quasi tutti gli altri libri della Bibbia Ebraica. Tanto 
più che il Deuteronomio viene intensamente citato e usato come li-
bro classico e autorevole nella letteratura intertestamentaria e nel 
Nuovo Testamento. Inoltre, a causa della complessa relazione tra il 
Deuteronomio e gli altri libri del Pentateuco, il Deuteronomio costi-
tuisce, secondo Eckart Otto, il «punto archimedico» per la ricerca 
sull’emergenza storica del Pentateuco.  

Sono perciò molte le ragioni per studiare i nessi intertestuali fra 
il Deuteronomio e gli altri libri della Bibbia ebraica, ed è questo lo 
scopo del seminario. All’inizio ci sarà un’introduzione sulla metodo-
logia per l’analisi intertestuale. Poi ogni studente dovrà applicare la 
metodologia, paragonando un testo specifico del Deuteronomio con 
un testo di un’altro libro.  

Possibili temi saranno:  
 Il rapporto fra racconti in Gen-Num e la loro riflessione nei di-
scorsi di Mosè (ad es. Es 19–20 // Dt 5; Es 32–34 // Dt 9,1–10,11). 

 Il rapporto fra il Deuteronomio e la storia deuteronomistica (ad 
es. 1 Re 8; 2 Re 17; 22). 

 La relazione della legge Deuteronomica con altri racconti biblici 
(ad es. Rut).  

 Il rapporto tra il Deuteronomio e la letteratura profetica (spec. 
Ger). 

 Il Cantico di Mosè (Deut 32:1-43) e Isa 40–66. 
 L’uso di motivi del Deuteronomio in Salmi tardivi (ad es. Sal 119). 

Sullo sfondo di queste analisi si vedrà in modo esemplare la com-
plessità dello sviluppo sia della letteratura dell’Antico Testamento 
che della sua teologia.  

Gli studenti saranno invitati a proporre temi del loro specifico in-
teresse. Ogni studente presenterà in classe la propria analisi (15 
minuti). Le sedute comprenderanno i seguenti elementi: introdu-
zione da parte del lettore; lettura in ebraico e traduzione; presenta-
zione; discussione; valutazione.  

Ci saranno dieci sedute di due ore.  
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Obiettivi 

Il seminario mira a: 
– chiarire il concetto della intertestualità nello studio della lettera-

tura e la sua importanza per l’esegesi e la teologia biblica;  
– offrire strumenti metodologici per l’analisi intertestuale;  
– fare esercizi di applicazione di questi strumenti;  
– sviluppare competenze di presentazione orale (competenze di-

dattiche); 
– sviluppare competenze nella composizione di elaborati accade-

mici;  
– fare esercizi per leggere l’ebraico fluentemente.  

Bibliografia 

BEENTJES, P.C., «Discovering a New Path of Intertextuality: In-
verted Quotations and their Dynamics», in L.J. de REGT et al. 
(ed.), Literary Structure and Rhetorical Strategies in the He-
brew Bible (Assen 1996) 31–50. 

CARSON, D.A. – H.G.M. WILLIAMSON (edd.), It Is Written: Scripture 
Citing Scripture (Cambridge 1988). 

FISCHER, G., Wege in die Bibel. Leitfaden zur Auslegung. Unter Mit-
arbeit von B. Repschinski und A. Vonach (Stuttgart ³2008) 
(sull’intertestualità: 73–75) [ital.: Conoscere la Bibbia. Una gui-
da all’interpretazione (ed. S. Paganini) (Bologna 2013) (83–85)]. 

ID., «Fulfilment and reversal: the curses of Deuteronomy 28 as a foil 
for Jeremiah», in Semitica et Classica 5 (2012) 43–49.  

ID., «Das Ende von Deuteronomium (Dtn 26-34) im Spiegel des Je-
remiabuches», in ID., Der Prophet wie Mose: Studien zum Je-
remiabuch (BZAR 15; Wiesbaden 2011) 228-240. 

FISHBANE, M., Biblical Interpretation in Ancient Israel (Oxford 1985). 
GOULDER, M., The Psalms of Asaph and the Pentateuch. Studies in 

the Psalter 3 (JSOT.S 233; Sheffield 1996). 
LEONARD, J. M., «Identifying Inner-Biblical Allusions: Psalm 78 as 

a Test Case», JBL 127 (2008) 241-265. 
LYONS, M.A., «Marking Innerbiblical Allusion in the Book of Eze-

kiel», Bib. 88 (2007) 245-250.  
MARGUERAT, D. – A. CURTIS (ed.), Intertextualités. La Bible en échos 

(Le monde de la Bible 40; Geneva 2000). 
MARKL, D., Gottes Volk im Deuteronomium (BZAR 18; Wiesbaden 2012 

(252-281 sui nessi intertestuali del cantico di Mosè, Dt 32). 
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ID., «No Future without Moses: The Disastrous End of 2 Kings 22–

25 and the Chance of the Moab Covenant (Deut 29–30)», JBL 
133 (2014) 711-728. 

MILLER, G.D., «Intertextuality in Old Testament Research», Cur-
rents in Biblical Research 9 (2011) 283-309. 

NOBLE, P., «Esau, Tamar, and Joseph: Criteria for Identifying In-
ner-Biblical Allusions», VT 52 (2002) 219-252. 

SKA, J. L., “Our Fathers Have Told Us”: Introduction into the Anal-
ysis of Hebrew Narrative (SubBi 13; Roma 2000 [ital.: “I nostri 
padri ci hanno raccontato”. Introduzione all’analisi dei rac-
conti dell’Antico Testamento (Bologna 2012)]. 

ID., Introduction to Reading the Pentateuch (trans. P. Dominique), 
(Winona Lake 2006). 

SOMMER, B. D., A Prophet Reads Scripture: Allusion in Isaiah 40–
66 (Contraversions; Stanford 1998 (spec. 132-151).  

TULL, P., «Intertextuality and the Hebrew Scriptures», Currents in 
Research: Biblical Studies 8 (2000) 59-90. 

Valutazione 

Per gli studenti che prendono il seminario senza lavoro scritto:  
– attiva contribuzione alle sedute (40%);  
– recensione di un libro (20 %);  
– presentazione orale del tema scelto in classe (40%).  
Ogni studente dovrà scrivere una recensione di un libro (scelto in 

accordo con il professore; 1000–1500 parole). 

Per gli studenti che prendono il corso con lavoro scritto:  
– attiva contribuzione alle sedute (20%);  
– recensione di un libro (20 %);  
– presentazione orale del tema scelto in classe (20%);  
– lavoro scritto (40%).  
Il lavoro scritto deve essere presentato nello stile di un articolo 

(non più di 5000 parole).  
L’elaborato può essere scritto in italiano, inglese, francese o tedesco. 
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MAZZINGHI Luca [F.B. – invit.] 

 EV5116  Il libro del Qohelet: esegesi di testi scelti 

ECTS: 5 Esegesi AT – Semestre: I – Lingua: italiano 

Descrizione 

Il corso si propone di offrire un approccio al difficile, ma appassio-
nante libro del Qohelet, attraverso una sintetica introduzione allo sta-
tus quaestionis del libro e una analisi esegetica di alcuni brani scelti.  

Nella parte introduttiva (affidata in gran parte allo studio perso-
nale) verranno affrontate le più importanti questioni relative agli 
aspetti letterari del libro: datazione, fonti, lingua, genere letterario, 
stile, struttura etc.... Verrà offerta inoltre una visione aggiornata 
circa il discusso problema dell’ermeneutica del libro del Qohelet. 

Nella sezione più ampia del corso, dedicata all’esegesi, si affron-
teranno, compatibilmente con il tempo a disposizione, i seguenti te-
sti: Qo 1; 3; 7,1-18; 11–12. 

Molta attenzione verrà data al vocabolario, allo stile, alla sintassi 
del Qohelet. 

Particolare importanza verrà data, inoltre, ai temi dello hebel, 
della gioia, del temere Dio, che attraversano l’intero libro, nel tentativo 
di scoprire il pensiero e la teologia dell’autore. Non verrà trascurato il 
rapporto che il libro presenta con la tradizione sapienziale di Israele 
e con gli altri testi della Scrittura. 

Obiettivi del corso 

Il corso si propone di offrire allo studente una conoscenza ben fon-
data dei principali problemi presentati dal Qohelet (v. sopra), oltre 
a una sufficiente padronanza del testo ebraico. In questo modo, lo 
studente sarà in grado di avere gli strumenti adeguati per valutare 
il messaggio del libro. 

Modalità del corso 

Il corso si svolgerà mediante lezioni frontali. Un congruo spazio 
di tempo verrà dedicato a questioni proposte dagli studenti, soprat-
tutto a fine corso. 

Bibliografia 

Per un’introduzione generale allo status quaestionis del Qohelet 
si consiglia di consultare. come lettura previa al corso, L. MAZZIN-
GHI, Ho cercato e ho esplorato. Studi sul Qohelet (EDB, Bologna 
20092) 19-113.  
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Per il testo ebraico del Qohelet occorre usare quello della Biblia 

Hebraica Quinta, Meghillôt (Stuttgart 2004); un importante sussi-
dio è rappresentato dai due volumi di A. SCHOORS, The Preacher 
Sought to Find Pleasant Words, I-II (Leuven 1991-2004). 

Per la preparazione della parte esegetica è importante far uso di 
almeno due commentari, uno dei quali da scegliere tra quelli del 
primo gruppo.  

(I)  

DI FONZO¸ L., Ecclesiaste (Marietti, Torino-Roma 1967). 
FOX, M.V., A Time to Tear Down and a Time to Build Up. A Reread-

ing of Ecclesiastes (Eerdmans, Grand Rapids (MI) 1999). 
GORDIS, R., Kohelet. The Man and his World (New York 19783).  
KRÜGER, Th., Kohelet (Prediger) (BKAT 19; Neukirchen-Vluyn 2000) 

= Qoheleth: A Commentary (Fortress, Minneapolis 2004]. 
SCHOORS, A., Ecclesiastes (Peeters, Leuven 2012). 
SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, L., Kohelet (HThK/AT; Freiburg – 

Basel – Wien 2004). 
SEOW, C.L., Ecclesiastes (Anchor Bible 18C; New York 1997). 
VILCHEZ LÍNDEZ, J., Eclesiastés o Qohelet (Verbo Divino, Estella 

(Navarra) 1994) [tr. it.: Borla, Roma 1997]. 

(II)  

BARTHOLOMEW, C.G., Ecclesiastes (Grand Rapids, MI 2009). 
CRENSHAW, J.L., Ecclesiastes (OTL, Philadelphia 1987). 
LAUHA, A., Kohelet (BK XIX; Neukirchen/Vluyn 1978). 
LAVOIE, J.J., Qohélet. Une critique moderne de la Bible (Fides, Mon-

tréal 1995). 
LOHFINK, N., Qohelet [si può utilizzare l’edizione italiana: Queri-

niana, Brescia 1997, oppure l’edizione inglese: Fortress, Min-
neapolis 2003]. 

MURPHY, R., Ecclesiastes (WBC 23a, Dallas 1992). 
OGDEN, G., Qohelet (JSOT, Sheffield 1987). 
SACCHI, P., Qohelet (Ecclesiaste) (Paoline, Roma 1971). 
WHYBRAY, R.N., Ecclesiastes (Grand Rapids, MI 1989). 

Ampia bibliografia di approfondimento verrà indicata all’interno 
del corso.  

Valutazione. 

L’esame sarà scritto per tutti (90 minuti circa) nelle lingue am-
messe dall’Istituto e consisterà:  
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1. nella semplice traduzione di un testo tratto da Qo 1–4; 7,1-18; 
10–12. 

2. Nella traduzione e nel commento esegetico relativo a un brano 
tratto da Qo 1; 3; 7,1-18; 11–12, con ulteriori questioni relative al 
brano stesso e al contesto generale dell’intero libro del Qohelet.  

Non sarà consentita la consultazione di alcun sussidio (eccetto la 
Bibbia ebraica – BHS e/o BHQ – e le Concordanze). Sarà possibile 
sostituire il punto 2 dell’esame con un elaborato scritto, concordato 
con il professore.  

Il corso può essere riservato per la Tesi di Licenza, con il consenso 
del decano.  
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MERLO Paolo [F.B. – invit.]  

RV1231  Il contesto dell’Antico Testamento: religione e storia 

ECTS: 3 Storia AT – Semestre: II – Lingua: italiano 

Descrizione 

Il corso intende fornire uno sguardo d’insieme sul contesto reli-
gioso e storico in cui sorse e si sviluppò l’antica religione dei regni di 
Israele e Giuda. 

Gli argomenti trattati saranno: 
1. La Siria-Palestina nel Tardo Bronzo e nell’età del Ferro. Pano-

ramica su popoli, fonti epigrafiche, lingue e strumenti di studio. 
2. Metodo e fonti per lo studio della storia e della religione 

dell’Israele antico e le culture ad esso circonvicine. 
3. Ugarit e la sua religione. 
4. Le città fenicie: storia e religione. 
5. Gli antichi regni aramei: storia e religione. 
6. I regni della Transgiordania (Ammon, Edom, Moab). 
7. La regione filistea. 
8. Il fenomeno profetico vicino orientale, con particolare riferi-

mento ai testi siro-palestinesi. 

Obiettivi 

Gli obiettivi del corso sono tre: a) fornire allo studente le cono-
scenze basilari delle religioni e della storia delle popolazioni siro-
palestinesi durante il periodo del Tardo-Bronzo e del Ferro (ca. 
1400-500 a.C.); b) avviare lo studente alla lettura critica delle fonti 
extra-bibliche (in traduzione); c) mostrare come alcune manifesta-
zioni religiose delle antiche popolazioni siro-palestinesi abbiano 
avuto ricezione nei testi dell’Antico Testamento. 

Modalità 

L’insegnamento verrà impartito mediante lezioni frontali. Du-
rante le lezioni si presenteranno (con Powerpoint) materiali testuali 
e iconografici per un maggior coinvolgimento degli studenti. 

La lettura e lo studio dei testi extra-biblici (in traduzione) sarà un 
compito indispensabile da parte dello studente. Verranno fornite 
delle dispense. 

Valutazione 

L’esame, orale per tutti, verterà sugli argomenti del corso e sul com-
mento di un testo extra-biblico scelto dal docente tra quelli studiati. Su 
richiesta dello studente si potrà optare per l’esame scritto (italiano, in-
glese, francese, spagnolo o tedesco) dalla durata di circa due ore.  
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Bibliografia obbligatoria:  

Uno dei seguenti volumi 
NIEHR, H., Il contesto religioso dell’Israele antico (Brescia 2002). 
DEL OLMO LETE, G. (éd.), Mythologie et religion des Sémites Occiden-

taux, II (OLA 162; Leuven 2008). 

Per i testi extra-biblici, pagine scelte da: 

HALLO, W.W. et al. (edd.), The Context of Scripture, I-III (Leiden 
1997-2002). 

NISSINEN, M., Prophets and Prophecy in the Ancient Near East 
(SBLWAW 12; Atlanta, GA 2003). 

[Per la traduzione dei testi in altre lingue si rimanda alle indica-
zioni del docente in classe] 

Bibliografia di approfondimento: 

Per i punti 1 e 2 del corso e le nozioni storiche in genere: 
GRABBE, L.L., Ancient Israel. What Do We Know and How do We 

Know It? (London 2007). 
LIVERANI, A., Antico Oriente. Storia, società, economia (Bari 22011). 

Per il punto 3: 
WATSON, W.G.E. –WYATT, N. (edd.), Handbook of Ugaritic Studies 

(HdO I/39; Leiden 1999). 
Per i punti 4-7:  

BONNET, C. – NIEHR, H., Religionen in der Umwelt des Alten Testa-
ments, II: Phönizier, Punier, Aramäer (Stuttgart 2010). 

ELKOWICZ, D., Tempel und Kultplätze der Philister und der Völker des 
Ostjordanlandes. Eine Untersuchung zur Bau- und zur Kultge-
schichte während der Eisenzeit I–II (AOAT 378; Münster 2012). 

MERLO, P., La religione dell’antico Israele (Roma 2009). 
NIEHR, H. (ed.), The Arameans in Ancient Syria (HdO; Leiden 2013). 

Per il punto 8: 

P. MERLO, «Il profetismo nel Vicino Oriente antico: panoramica di 
un fenomeno e difficoltà comparative», Ricerche Storico Bibli-
che 21 (2009) 55-84.  
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MORRISON Craig, O.Carm. [F.O.] 

OA1104  L’aramaico del Secondo Tempio, corso A 
OA2205  L’aramaico del Secondo Tempio, corso B 

ECTS: 5+5 Semestre I (corso A) e II (corso B) – Lingua: italiano 

Descrizione 

Il corso inizierà con un’introduzione alla lingua siriaca, seguita da 
un’introduzione all’Aramaico Targumico. Il primo semestre è dedi-
cato allo studio delle versioni del Nuovo Testamento in siriaco, so-
prattutto la Vetus Syra. Il secondo a testi dell’Antico Testamento: La 
Peshitta, Targum Onkelos, Targum Neofiti e Targum Pseudo Jona-
than. Particolare attenzione sarà prestata alle differenze fra la mor-
fologia e la sintassi dell’aramaico e del siriaco rispetto a quelle 
dell’ebraico biblico. La lettura delle versioni aramaiche della Bibbia 
(la Bibbia siriaca ed i Targumim) permetterà agli studenti di osser-
vare le sottigliezze delle tecniche di traduzione oltre alla natura di 
queste versioni soprattutto in rapporto alla “rewritten Bible”, come 
ad esempio The Genesis Apocryphon. Sarà parimenti studiata anche 
l’esegesi di alcuni versetti biblici tratti da queste versioni.  

La frequenza è obbligatoria per entrambi i corsi A-B. 
È consigliabile, anche se non obbligatorio, che lo studente abbia 

già seguito i corsi A-B di ebraico. 

Obiettivi 

In questo corso gli studenti impareranno a leggere, oltre alla Bib-
bia siriaca, i testi aramaici della Bibbia, la letteratura targumica e 
qumranica. 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 se-
condo semestre le lezioni avranno la forma di lettura guidata. 

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]. 
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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 Lan-
guages (PLO NS 6; Wiesbaden 1964).  

MURAOKA, T., Classical Syriac for Hebraists (Wiesbaden 1987). 
NÖLDEKE, T., Syrische Grammatik (Leipzig 1898). 
ID., Compendious Syriac Grammar (trans. J.A. Crichton) (London 1904). 
PALACIOS, L., Grammatica Aramaico-Biblica (Montserrat, Barce-

lona 1970). 
PAYNE SMITH, R., Compendious Syriac Dictionary (Oxford 1903). 
SCHATTNER-RIESER, U. L’araméen des manuscrits de la mer Morte. 

I. Grammaire (Instruments pour l’étude des langues de 
l’Orient Ancien 5; Prahins 2004).  

SMELIK W.F., The Targum of Judges (Leiden – New York – Köln 1995). 
SOKOLOFF, M., A Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic of the 

Byzantine Period (Dictionaries of Talmud, Midrash and Tar-
gum 2; Ramat Gan 1990).  

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

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

Valutazione 

Anche se ci sarà un unico voto ufficiale (alla fine del corso B), 
è previsto 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.  
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OS3102  Siriaco, corso superiore (C) 

ECTS: 5 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 esi-
genze degli studenti. 

Obiettivi 

Lo scopo di questo corso è di approfondire la conoscenza della lin-
gua siriaca e di conoscere la storia della letteratura.  

Modalità delle lezioni  

Lo studente deve preparare i testi prima della lezione così che le 
lezioni diventino una lettura guidata. 

Bibliografia obbligatoria 

NÖLDEKE, T., Syrische Grammatik (Leipzig 1898). 
ID., Compendious Syriac Grammar (trans. J.A. Crichton) (London 

1904). 
PAYNE SMITH, R., Compendious Syriac Dictionary (Oxford 1903). 

Bibliografia di approfondimento 

BROCK, S.P., Syriac Studies: A Classified Bibliography (1960-1990) 
(Kaslik 1996).  

ID., A Brief Outline of Syriac Literature (Moran ‘Etho 9; Kottayam 
1997). 

GOLDENBERG, G., «On Syriac Sentence Structure», in M. SOKOLOFF 
(ed.), Arameans, Aramaic and the Aramaic Literary Tradition 
(Ramat Gan 1983) 97-140. 

MOSCATI, S. – SPITALER, A. – ULLENDORFF, E. – VON SODEN, W., An 
Introduction to the Comparative Grammar of the Semitic Lan-
guages (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 lezioni. 
Per la seconda parte allo studente sarà chiesto di tradurre un testo 
non visto durante il semestre. Per la seconda parte è consentito l’uso 
di un dizionario della lingua siriaca (e.g., R. PAYNE SMITH, Compen-
dious Syriac Dictionary).  
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OS4101  Siriaco, corso speciale  

ECTS: 5 Semestre: I e/o II – Lingua: ex cond. 

Descrizione della materia trattata 

In questo corso si leggono vari testi dei padri siri secondo le esi-
genze degli studenti. 

Obiettivi  

Il corso presuppone un buona conoscenza della lingua siriaca. Lo 
scopo del corso è di approfondire la conoscenza della lingua attra-
verso la lettura di testi da varie epoche.  

Modalità delle lezioni  

Allo studente è chiesto di preparare i testi prima della lezione così 
che le lezioni diventino una lettura guidata. 

Bibliografia 

Cfr. OS3102 Siriaco, corso superiore (C)  

Valutazione 

L’esame sarà scritto per tutti e avrà una durata di due ore. La 
prima parte dell’esame tratterà i testi studiati durante le lezioni. 
Per la seconda parte allo studente sarà chiesto di tradurre un testo 
non visto durante il semestre. Per la seconda parte è consentito l’uso 
di un dizionario della lingua siriaca (e.g., R. PAYNE SMITH, Compen-
dious Syriac Dictionary). 

OA4101  Aramaico targumico, corso speciale 

ECTS: 5 Semestre: I o II – Lingua: ex condicto 

Descrizione della materia trattata 

In questo corso si leggono vari testi del Targumim secondo le esi-
genze degli studenti. 

Obiettivi  

Lo scopo di questo corso è di approfondire la conoscenza della lin-
gua 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. 
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Bibliografia 

CLARKE, E.G. (ed.), Targum Pseudo-Jonathan of the Pentateuch (Ho-
boken 1984). 

DIEZ MACHO, A. (ed.), Neophyti. I. Targum Palestinense de la Bibli-
oteca Vaticana, I-VI (Madrid 1968-1979). 

JASTROW, M., A Dictionary of the Targumim, I-II (New York 1950). 
SOKOLOFF, M., A Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic of the 

Byzantine Period (Jerusalem 1990). 
SPERBER, A., The Bible in Aramaic. I. The Pentateuch according to 

Targum Onkelos (Leiden 1959). 
DALMAN, G.H., Grammatik des jüdisch-palästinischen Aramäisch 

(Darmstadt 1960/1978). 
LE DÉAUT, R. B JACQUES, R., «Targum», in Supplément au Diction-

naire de la Bible (Paris 2002) XIII, coll. 1*-344*.  
LE DÉAUT, R., Targum du Pentateuque: traduction des deux recen-

sions palestiniennes complètes, I-V (Paris 1978-1981). 

Modalità della valutazione 

L’esame sarà scritto per tutti e avrà una durata di due ore. La 
prima parte dell’esame tratterà i testi studiati durante le lezioni. 
Per la seconda parte allo studente sarà chiesto di tradurre un testo 
non visto durante il semestre. Per la seconda parte è consentito l’uso 
di un dizionario della lingua aramaica (e.g., M. JASTROW, A Dictio-
nary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the 
Midrashic Literature). 

AB1206  Aramaico Biblico 

ECTS: 5 Semestre: II – Lingua: italiano 

Descrizione  

Questo corso vuole introdurre gli studenti allo studio della gramma-
tica dell’aramaico biblico. Saranno letti Esdra 5 e Daniele 2–3; 6–7 

Obiettivi 

Lo studente acquisirà una conoscenza di base della lingua e lette-
ratura aramaica della Bibbia. 

Modalità d’insegnamento 

L’insegnamento verrà impartito mediante lezioni frontali e con di-
scussioni attraverso l’uso di internet. Saranno forniti materiali didat-
tici 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 
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presupposto che lo studente venga alla lezione avendo studiato la ma-
teria e preparato le risposte alle domande. Gli studenti sono altresì in-
coraggiati a formare fra loro un «discussion group» (gruppo di discus-
sione) 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. Ver-
öffentlichungen der Orientalischen Kommission 48; Wiesba-
den 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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OGGIANO Ida [F.B. – invit.]  

PA1207 Archeologia e geografia del Vicino Oriente Antico 

ECTS: 3 Semestre: II – Lingua: italiano 

Descrizione 

Introduzione all’archeologia dell’area siro-palestinese. Il corso si 
articola in tre parti:  

1- L’archeologia e i testi: un rapporto difficile.  
2- L’archeologia dell’area palestinese nel suo contesto vicino orientale. 
3- La questione dell’aniconismo nella tradizione vicino-orientale.  
 
Parte prima: Nella parte introduttiva al corso si affronteranno le 

problematiche metodologiche legate alla disciplina archeologica, con 
particolare riferimento all’area palestinese. Nello specifico ci si sof-
fermerà sulla questione del rapporto tra il testo biblico e le testimo-
nianze archeologiche, al fine di fornire ai frequentati i giusti stru-
menti per valutare l’importanza del dato archeologico nella rico-
struzione della storia (anche religiosa) dell’area vicino orientale.  

Parte seconda. Si forniranno in questa parte le informazioni basi-
lari per l’inquadramento geografico e storico-archeologico della re-
gione 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 te-
stimonianze dei siti presentati durante il corso e di conoscere la sto-
ria 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 inglese. 

Durante il corso si forniranno articoli, dispense e power points in lingua 
italiana, e, quando possibile, in francese, inglese, spagnolo e tedesco. 

Bibliografia obbligatoria 

Parte prima: parti scelte dei seguenti testi:  

FINKELSTEIN, I. – SILBERMAN, N.A., The Bible Unearthed. Archaeol-
ogy’s New Vision of Ancient Israel and the Origin of its Sacred 
Texts (New York 2001) = Le tracce di Mosè. La Bibbia tra sto-
ria e mito (Roma 2002). 
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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 duran-
te 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 Veterote-
stamentari, Fara Sabina, 10-12 Settembre 2007 (Ricerche Sto-
rico Bibliche, XXI; Bologna 2009) 37-54.  

Bibliografia di approfondimento  

LEVY, T.E. (ed.), The Archaeology of Society in the Holy Land (Lon-
don 1995).  

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

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

Enciclopedie 

STERN, E., The New Encyclopedia of Archaeological Excavations in 
the Holy Land, I-IV (Jerusalem 1992-1993). 

MEYERS, E.M., The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near 
East, I-V (New York – Oxford 1997).  

Modalità dell’esame 

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

EN2151  The Disciples in Matthew 

ECTS: 5 Esegesi NT – Semestre: I – Lingua: inglese 

Description  

The concept of discipleship in Matthew has been explained in sev-
eral ways using different “identity defining terms” from the gospel 
such as “one who does the will of God”, “one who practises the greater 
righteousness”, “one who becomes like a child”, “one who carries the 
cross”, "one who becomes a child of the Father" etc. In this course we 
aim to study some texts from the gospel, which portray the actual 
character of the disciples, and some others which deal with the ideal 
of discipleship. 

Objectives  

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

2. An in-depth understanding of the concept of discipleship in 
Matthew. 

3. A critical familiarity with the views of some modern authors on 
this theme and their methods of interpretation. 

Method 

The classes will be conducted using the lecture method and group 
work. An active participation on the part of the students is encour-
aged 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 interpret 
some texts. 

Bibliography 

Commentaries  

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). 

EVANS, C.A., Matthew (NCBC; Cambridge 2012). 
FRANCE, R.T., The Gospel of Matthew (NICNT; Cambridge 2007).  
GNILKA, J., Das Matthäusevangelium, I-II (HThK; Freiburg – Ba-

sel – Wien 1986-1988).  
GRASSO, S., Il Vangelo di Matteo (Roma 1995). 
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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). 

KEENER, C., The Gospel of Matthew: A Socio-Rhetorical Commen-
tary (Grand Rapids 2009).  

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

OSBORNE, G.R., Matthew (ZECNT, Grand Rapids 2010). 
SCHWEIZER, E., Das Evangelium nach Matthäus (NTD 2, Göttin-

gen 1973, 19762).  

Monographs 

BARTON, S.C., Discipleship and Family Ties in Mark and Mat-
thew (MSSNTS 80, Cambridge 1994). 

BONHOEFFER, D., Nachfolge (München 1937) [English trans., The 
Cost of Discipleship (New York 1959, 19952)]. 

BROWN, J.K., The Disciples in Narrative Perspective. The Por-
trayal and Function of the Matthean Disciples (SBL Aca-
demia Biblica 9; Atlanta 2002). 

CARLSTON C.E. – EVANS, C.A., From Synagogue to Ecclesia: Mat-
thew’s Community at the Crossroads (Tübingen 2014). 

CARTER, W., Households and Discipleship. A Study of Matthew 
19–20 (JSNT.S 103; Sheffield 1994). 

EDWARDS, R.A., Matthew’s Narrative Portrait of Disciples. How the 
Text-Connoted Reader Is Informed (Harrisburg, PA 1997). 

PALACHUVATTIL, M., “The One who Does the Will of the Father”: Dis-
tinguishing Character of Disciples according to Matthew 
(TG.Th 154; Roma 2007). 

WILKINS, M.J., The Concept of Disciple in Matthew’s Gospel. As re-
flected in the Use of the Term Μαθητής (NT.S 59, Leiden – 
New York – København – Köln 1988). 

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 Ser-
mon on the Mount as Scripture (Harrisburg, PA 1999). 

SÁNCHEZ NAVARRO, L., “Venid a mí” (Mt 11,28-30). El discipulado, 
fundamento de la ética en Mateo (Studia Teologica Matriten-
sia 4; Madrid 2004). 
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EN2251  La presentazione del Messia in Matteo (Mt 1–4) 

ECTS: 5 Esegesi NT – Semestre: II – Lingua italiano 

Descrizione 

Questo corso proporrà lo studio dettagliato della prima parte del 
vangelo di Matteo (1,1–4,16) seguendo la struttura tripartita defi-
nita sulla base degli indicatori strutturali presenti in 4,17 e 16,21. 
Utilizzando diversi strumenti esegetici moderni il corso proporrà la 
lettura di questa sezione attraverso un esame intra-testuale ed in-
ter-testuale, sottolineando il suo significato contestuale e teologico. 

Obiettivi  

1. Realizzare uno studio approfondito di Matteo 1,1–4,16 che in-
daga la funzione teologica di questa sezione all’interno del 
vangelo. 

2. Sviluppare l’abilità a identificare le istanze esegetiche e teolo-
giche nel testo e ad analizzarle utilizzando diversi strumenti di 
interpretazione. 

3. Sviluppare una familiarità critica con i punti di vista di alcuni 
autori moderni riguardo a questa sezione e con i loro metodi di 
interpretazione. 

Modalità 

Le lezioni saranno svolte con il metodo della lezione frontale e 
successive discussioni. Ai partecipanti al corso sarà richiesto di leg-
gere alcuni articoli come parte integrante del corso. È attesa da 
parte degli studenti una attiva partecipazione. 

Valutazione 

Ci sarà un esame scritto alla fine del corso in cui sarà chiesto agli 
studenti di tradurre, analizzare ed interpretare testi scelti dal Van-
gelo di Matteo. 

Bibliografia 

Commentari 

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).  

EVANS, C.A., Matthew (NCBC; Cambridge 2012). 
FRANCE, R.T., The Gospel of Matthew (NICNT; Cambridge 2007).  
GNILKA, J., Das Matthäusevangelium, I-II (HThK, Freiburg – Ba-

sel – Wien 1986-1988) = Il Vangelo secondo Matteo (Brescia 
1990-1991). 
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GRASSO, S., Il Vangelo di Matteo (Roma 1995). 
HAGNER, D.A., Matthew 1–13.14–28, (WBC 33/a-b; Dallas 1993, 

1995). 
KEENER, C., The Gospel of Matthew: A Socio-Rhetorical Commen-

tary (Grand Rapids 2009).  
LUZ. U., Das Evangelium nach Matthäus, I-IV, (EKK 1, 1-4; Zürich 

– Neukirchen 1985, 1990, 1997, 2002). 
NOLLAND, J., The Gospel of Matthew. A Commentary on the Greek 

Text (NIGTC, Grand Rapids 2005). 
OSBORNE, G.R., Matthew (ZECNT; Grand Rapids 2010). 
SCHWEIZER, E., Das Evangelium nach Matthäus (NTD 2, Göttin-

gen 1973, 19762).  

Testi monografici 

BROOKE, G.J. (ed), The Birth of Jesus: Biblical and Theological Re-
flections (Edinburgh 2000). 

BROWN, R.E., The Birth of the Messiah (New York 1977,19932) = La 
nascita del Messia secondo Matteo e Luca (Assisi 1981).  

CORLEY, J. (ed.), New Perspectives on the Nativity (London – New 
York 2009). 

FITZMYER, J.A., The One Who Is to Come (Grand Rapids 2007). 
STUHLMACHER, P., Die Geburt des Immanuel: die Weihnachtsge-

schichten aus dem Lukas und Matthäusevangelium (Göttin-
gen 2005). 

VERMES, G., The Nativity: History and Legend (London 2006). 
WUCHERPFENNIG, A., Josef der Gerechte. Eine exegetische Untersu-

chung zu Mt 1-2 (Freiburg im Breisgau 2008). 

SN2235  The Miracles of Jesus: Intratextual and Intertextual Reading 

ECTS: 5 Seminario con o senzo lavoro scritto 
  Semestre: II – Lingua inglese 

Description 

Founded on the Christian view that the evangelists are sharing 
their faith experience and convictions with their readers through 
the gospels, this seminar intends to explore the faith-purpose of the 
evangelists articulated through the Miracle Stories. The seminar 
will focus on a close reading of the text (observing its structural, 
formal, linguistic, textual, narrative, redactional, historical, cul-
tural, theological etc. peculiarities) and an intra-textual and inter-
textual interpretation of it. 
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Objectives 

1. Basic skills for analysing a synoptic passage both exegetically and 
hermeneutically. 

2. Familiarity with various methods of biblical exegesis. 
3. Ability to dialogue with other authors critically and creatively. 

Method 

The participants of the seminar will meet 10 times (120 minutes 
each) during the semester. In each session the students will be re-
quested to: 1. identify various exegetical issues/problems in a pas-
sage, analyse them using various tools of exegesis and discuss them, 
2. study an article, present it, and discuss it, 3. submit a brief sum-
mary of the findings of the analysis of the passage and of the article 
assigned for study in each session. 

Evaluation 

The evaluation will be done on the basis of the quality of the 
presentation (30%), participation in the discussions (30%), and the 
written summaries (40%). 

Bibliography  

ALLISON, D.C., The Intertextual Jesus: Scripture in Q (Harrisburg, 
PA 2000). 

ASHLEY, E., «The Miracles of Jesus», in M. HARDING – A. NOBBS 
(ed.), The Content and Setting of the Gospel Tradition (Grand 
Rapids, Michigan 2010) 395-416. 

BLOMBERG, C.L. – MARKLEY J.F., Handbook of New Testament Ex-
egesis (Grand Rapids 2010). 

COTTER, W., Miracles in Greco-Roman Antiquity: A Sourcebook for 
the Study of New Testament Miracle Stories (London 1999). 

FONCK, L., I miracoli del Signore nel Vangelo: spiegati esegetica-
mente e praticamente da Leopold Fonck (Roma 1914). 

GREEN, J.B. (ed.), Hearing the New Testament (Grand Rapids 2010). 
HENDRICKX, H., The Miracle Stories of the Synoptic Gospels (London 

1987).  
JOHN, J., The Meaning in the Miracles (Norwich 2001). 
KEENER, C.S., Miracles I-II (Grand Rapids 2011). 
MCKNIGHT, S. – OSBORNE, G.R. (edd.), The Face of New Testament 

Studies (Grand Rapids 2004). 
MERLI, D., Fiducia e fede nei miracoli evangelici (Genova 1973). 
MOYISE, S., «Intertextuality and Biblical Studies: A Review», Ver-

bum et Ecclesia 23,2 (2002). 
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PORTER, S.E. (ed.), Hearing the Old Testament in the New Testament 
(Grand Rapids 2006). 

THEISSEN, G. – MERZ, A., The Historical Jesus: a Comprehensive 
Guide (London 1998). 

TWELFTREE, G. H., Jesus the Miracle Worker: A Historical and The-
ological Study (Downers Grove, IL 1999). 

WENHAM, D. – BLOMBERG, C.L. (edd)., The Miracles of Jesus (Gospel 
Perspectives, 6; Sheffield 1986). 

ZIMMERMANN, R. (ed.), Kompendium der frühchristlichen Wunder-
erzählungen. Band 1: Die Wunder Jesu (Gütersloh 2013.).  
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PEDROLI Luca [F.B.] 

EN8125  La «Gerusalemme nuova»: Ap 21,1–22,5 

ECTS: 5 Esegesi NT – Semestre: I – Lingua: italiano 

Contenuto 

Il testo compreso tra 21,1 e 22,5 rappresenta la sezione conclusiva 
dell’Apocalisse e, allo stesso tempo, si affianca alla parte finale della 
sezione centrale (16,17–20,15), completando così quello che si rivela 
come il grande blocco narrativo escatologico (16,17–22,5), nel quale 
viene offerta una contemplazione del compimento ultimo del progetto 
divino sulla storia, prima in riferimento al male e poi al bene, sempre 
nell’ottica della relazione d’amore tra Cristo e la Chiesa. Questa se-
zione risulta composta da tre pericopi distinte che, pur sviluppando 
lo stesso tema — vale a dire l’inaugurazione della Gerusalemme ce-
leste — presentano ognuna una propria articolazione ben precisa, 
prendendo spunto da prospettive diverse, seppure complementari. 

Obiettivi 

In passato queste tre pericopi hanno creato non pochi problemi, 
in quanto non si sapeva come giustificare la presenza di tre brani 
così simili ed allo stesso tempo con prospettive distinte, posti uno 
dopo l’altro. Per questo, sin dal 1800 si è pensato a fonti diverse, che 
sarebbero state poi elaborate in stadi redazionali successivi, fino ad 
essere così combinate da un redattore tardivo, con l’intento di evi-
denziare i diversi passaggi che scandiscono il compimento escatolo-
gico. Alcuni, poi, preferiscono suddividere questa unità in due 
grandi blocchi: 21,1-8, che delinea la fase conclusiva del percorso 
escatologico, e 21,9–22,5, in cui tale percorso si presenta già ad uno 
stadio finale, pienamente realizzato; oppure il primo, che mostra il 
quadro della Gerusalemme nuova, e il secondo, che offre l’interpre-
tazione dei singoli elementi di questa realtà celeste. La lettura pro-
posta cercherà di dimostrare la profonda funzionalità reciproca di 
queste tre pericopi, tanto da costituire un’unità letteraria, incen-
trata sulla figura della Gerusalemme celeste. 

Modalità 

Nel corso delle lezioni, tenute secondo la modalità frontale, si of-
frirà una lettura esegetica, in forma continua, delle tre pericopi 
prese in considerazione. In tal senso, l’analisi si avvarrà degli stru-
menti che la metodologia esegetica mette a disposizione, in ordine 
alla comprensione del significato del testo (filologia, lessicografia e 
semantica in modo particolare). In questa linea si cercherà, con un 
approccio orientato dall’interno, di mettere a fuoco gli elementi che 
il libro stesso fornisce, evidenziando così come essi, nell’ambito di 
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un’articolazione unitaria, interagiscano tra loro. Alla base vi è il ri-
scontro di come nel tessuto testuale ogni termine risulti connesso 
agli altri e riveli, nell’opposizione oppure nella relativa corrispon-
denza, il suo senso e il suo apporto semantico.  

Esame 

L’esame sarà nella forma scritta. 

Bibliografia obbligatoria 

PEDROLI, L., Dal fidanzamento alla nuzialità escatologica. La di-
mensione antropologica del rapporto crescente tra Cristo e la 
Chiesa nell’Apocalisse (Studi e Ricerche; Assisi 2007). 

Bibliografia di approfondimento 

BIGUZZI, G., «I popoli nella Gerusalemme escatologica di Ap 21–22», 
PSV 50 (2004) 167-177. 

BOISMARD, M.E., «“L’Apocalypse” ou “Les Apocalypses” de saint 
Jean», RB 56 (1949) 507-546. 

BOTTINI, G.C., «Apocalisse 21,1–22,5: Gerusalemme nuova, la vita 
con Dio», in R. CORONA, ed., Lettere di Giovanni e Apocalisse. 
Lettura Esegetico-Esistenziale, Atti della Sesta Settimana Bi-
blica Abruzzese organizzata dai Frati Minori della Provincia 
di San Bernardino, Tocco Casauria, 1-6 luglio 1991 (L’Aquila 
1993) 193-206. 

COMBLIN, J., «La liturgie de la Nouvelle Jérusalem (Apoc. 21,1–
22,5)», EThL 29 (1953) 5-40. 

ID., La nueva Jerusalén, esperanza de la Iglesia (Ap 21,1–22,5) (Sa-
lamanca 1998). 

DEUTSCH, C., «Transformation of Symbols: The New Jerusalem in 
Rv 21,1–22,5», ZNW 78 (1987) 106-126. 

DUMBRELL, W.J., The End of the Beginning. Revelation 21–22 and 
the Old Testament (Moore Theological College Lecture Series 
1983; Grand Rapids, MI 1985). 

FEKKES, J., «“His Bride Has Prepared Herself”: Revelation 19–21 
And Isaian Nuptial Imagery», JBL 109 (1990) 269-287. 

HUBER, K., «Offb 21,1–22,5. Einführende Beobachtungen zu Struk-
tur und Inhalt des Textes», ProtokB 8 (1999) 21-39. 

OESCH, J., «Intertextuelle Untersuchungen zum Bezug von Offb 21,1–
22,5 und alttestamentliche Prätexte», ProtokB 8 (1999) 41-74. 

THÜSING, W., «Die Vision des “Neuen Jerusalem” (Apk 21,1–22,5) als 
Verheissung und Gottesverkündigung», TThZ 77 (1968) 17-34. 
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VANNI, U., «La dimension christologique de la Jérusalem Nouvelle», 

RHPhR 79 (1999) 119-133. 
WILCOX, M., «Tradition and Redaction of Rev 21,9–22,5», in J. 

LAMBRECHT, ed., L’Apocalypse johannique et l’apocalyptique 
dans le Nouveau Testament. Actes de la XXXe session des jour-
nées bibliques de Louvain, 28-30 août 1979 (BEThL 53, ; Leu-
ven – Gembloux 1980) 205-215.  
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PISANO Stephen, S.J. [F.B.] 

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

ECTS: 3 Semestre: I – Lingua: italiano 

Contenuto 

La materia propria del corso: per quanto riguarda l’AT: 1. il testo 
ebraico massoretico e le sue edizioni critiche; 2. il Pentateuco Sama-
ritano; 3. i testi biblici di Qumran; 4. le traduzioni greche dell’AT: la 
LXX e la storia dell’evoluzione del testo greco; 5. principi ed esempi 
dell’emendazione del testo. Per il NT: 1. le edizioni stampate e i ma-
noscritti 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 va-
rianti 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 ripor-
tate nelle edizioni critiche principali e prepare da solo delle spiega-
zioni dei problemi incontrati attraverso le varianti nelle lingue ori-
ginali 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 risul-
tati (Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2009). 

Antico Testamento 
TOV, E., Textual Criticism of the Hebrew Bible (Third Edition, Re-

vised 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 Bib-
bia, Supplementi 1; Brescia 1996). 

Bibliografia di approfondimento 

Antico Testamento 

FERNANDEZ MARCOS, N., Introducción a las versiones griegas de la 
Biblia (Madrid 19982) = La Bibbia dei LXX (Brescia 2000); 
trad. ingl.: The Septuagint in Context. Introduction to the 
Greek Versions (Leiden 2000). 

FLINT, P.W. (ed.), The Bible at Qumran. Text, Shape, and Interpre-
tation (Eerdmans, Grand Rapids B Cambridge, UK 2001). 

HARL, M. B DORIVAL, G. B MUNNICH, O., La Bible grecque des Sep-
tante (Paris 1998). 

HENGEL, M., The Septuagint as Christian Scripture. Its Prehistory 
and the Problem of Its Canon (Old Testament Studies; T&T 
Clark, Edinburgh 2002). 

ROBERTS, B.J., The Old Testament Text and Versions (Cardiff 1951). 
WÜRTHWEIN, E., Der Text des A.T. Eine Einführung in die Biblia 

Hebraica (Stuttgart 19885) = The Text of the Old Testament 
(Grand Rapids 19952). 

Nuovo Testamento 

ALAND, B. & K., Der Text des Neuen Testaments (Stuttgart 1982) = 
Il testo del Nuovo Testamento (CSANT 2; Marietti, Genova 
1987) = The Text of the New Testament (Eerdmans, Grand 
Rapids 1989). 

PASSONI DELL’ACQUA, A., Il testo del Nuovo Testamento (Leumann, 
Torino 1994). 

ZIMMERMANN, H., Neutestamentliche Methodenlehre (Stuttgart 1966). 

Valutazione 

L’esame sarà orale per tutti (10 minuti). Lo studente deve cono-
scere gli elementi di introduzione alla materia indicati sui puncta 
pro examine che saranno distribuiti durante il corso e preparare 
dei testi dell’AT e del NT per potere discutere le lezioni varianti 
indicate nell’apparato critico della Biblia Hebraica Stuttgartensia 
e del Novum Testamentum Graece28 di Nestle-Aland. 

EV3111 Saul, Davide e la monarchia 

ECTS: 5 Esegesi AT – Semestre: I – Lingua: italiano 
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Descrizione 

Diverse teorie sull’estensione della storia del declino di Saul e 
l’ascesa di Davide al trono attribuiscono a questo racconto capitoli 
differenti (e.g., Grønbaek: 1 Sam 15–2 Sam 5; Rost: 1 Sam 16,14–2 
Sam 5; Nübel: 1 Sam 16–2 Sam 9; Mettinger: 1 Sam 15–2 Sam 7). 
Senza prendere posizione previa su queste teorie, il corso ha lo scopo 
di leggere la storia dei rapporti fra Saul e Davide dal momento 
dell’ingresso di Davide nei racconti (1 Sam 16) fino ai racconti della 
morte di Saul (2 Sam 1). 

Obiettivi 

Nelle lezioni si esamineranno questioni che riguardano la compo-
sizione di questi testi (opera profetica? estensione della rielabora-
zione deuteronomistica?), alcuni loro problemi testuali e la lettura 
unitaria dell’insieme, con un’attenzione particolare alla narratività 
dei testi e alla loro teologia. Siccome allo studente è richiesta la let-
tura di una decina di capitoli del testo massoretico (che saranno an-
nunciati all’inizio del corso), con un confronto con le forme varianti 
di Qumran e della Settanta, si suppone una conoscenza discreta 
dell’ebraico e del greco biblico. 

Modalità 

L’insegnamento sarà con lezioni frontali insieme alla lettura di 
alcuni articoli considerati essenziali per la conoscenza della mate-
ria. 

Bibliografia 

Si raccomanda a tutti la lettura di: 

RÖMER, T., The So-Called Deuteronomistic History. A Sociological, 
Historical and Literary Introduction (London 2005) = La 
première histoire d’Israël. L’Ecole deutéronomiste à l’œuvre 
(Le monde de la Bible; Genève 2007) = Dal Deuteronomio ai 
libri dei Re. Introduzione storica, letteraria e sociologica (Stru-
menti: Biblica 26; Torino 2007). 

Oltre ai commentari sui libri di Samuele si raccomanda le opere 
seguenti (la bibliografia sarà completata durante le lezioni): 

 
BROOKS, S.S., Saul and the Monarchy. A New Look (Society for Old 

Testament Study Monographs; Hampshire – Burlington 
2005).  

CAMPBELL, A.F., Of Prophets and Kings. A Late Ninth-Century Doc-
ument (1 Samuel 1 – 2 Kings 10) (CBQMS 17; Washington, DC 
1986). 
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DIETRICH, W., Die Samuelbücher im deuteronomistischen Geschichts-

werk. Studien zu den geschichtsüberlieferungen des Alten Tes-
taments, II (BWANT 201; Stuttgart: Kohlhammer, 2012). 

EDENBURG, C. – PAKKALA, J. (edd.), Is Samuel among the Deuteron-
omists? Current Views on the Place of Samuel in a Deuterono-
mistic History (SBL Ancient Israel and Its Literature 15; At-
lanta: SBL 2013). 

FOKKELMAN, J.P., Narrative Art and Poetry in the Books of Samuel. 
Vol. II: The Crossing of Fates (I Sam 13–31 & II Sam 1) 
(Studia semitica neerlandica 23; Assen/Maastricht 1986); Vol. 
III: Throne and City (II Sam 2–8 + 21–24) (Assen/Maastricht 
1990). 

FOX, E., Give Us a King! Samuel, Saul, and David (New York 1999). 
GILMOUR, R., Representing the Past. A Literary Analysis of Narra-

tive Historiography in the Book of Samuel (VTS 143; Leiden: 
Brill, 2011). 

GRØNBAECK, J.H., Die Geschichte vom Aufstieg Davids (1. Sam. 15 
– 2. Sam. 5). Tradition und Komposition (Copenhagen 1971). 

GUNN, D.M., The Fate of King Saul. An Interpretation of a Biblical 
Story (JSTOSS 14; Sheffield 1980). 

HALPERN, B., The Constitution of the Monarchy in Israel (HSM 25; 
Chica, CA 1981). 

HUGO, P. – SCHENKER, A. (edd.), Archeology of the Books of Samuel. 
The Entangling of the Textual and Literary History (VTS 132; 
Brill, Leiden 2010). 

KLEIN, J., David versus Saul. Ein Beitrag zum Erzählsystem der Sa-
muelbücher (BWANT 158; Kohlhammer, Stuttgart 2002). 

LEUCHTER, M., Samuel and the Shaping of Tradition (Biblical Re-
figurations; University Press, Oxford 2013). 

LONG, V.P., The Reign and Rejection of King Saul. A Case for Liter-
ary and Theological Coherence (SBLDS 118; Atlanta 1989). 

POLZIN, R., Samuel and the Deuteronomist. A Literary Study of the 
Deuteronomistic History. Part Two: 1 Samuel (San Francisco 
1989). 

SCHÄFER-LICHTENBERGER, C., Die Samuelbücher und die Deutero-
nomisten (BWANT 188; Stuttgart: Kohlhammer 2010). 

WAGNER, D., Geist und Tora. Studien zur göttlichen Legitimation 
und Deligitimation von Herrschaft im Alten Testament an-
hand der Erzählungen über König Saul (Evangelische Ver-
lagsanstalt, Leipzig 2005). 

WEISER, A., Samuel. Seine geschichtliche Aufgabe und religiöse Be-
deutung (FRLANT 81; Göttingen 1962). 
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Valutazione 

L’esame sarà scritto per tutti. Si chiederà: a) la traduzione di 
qualche breve testo con domande specifiche su problemi testuali o 
di comprensione; b) alcune domande sulla materia presentata du-
rante 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 conoscenza di varie posizioni di autori mo-
derni acquisita con la lettura personale. Questa terza parte dell’esa-
me potrà essere sostuita da un elaborato scritto su un tema che sarà 
proposto dal docente. Per coloro che scelgono di scrivere un’elabo-
rato l’esame scritto sarà della durata di un’ora e un quarto. Per gli 
altri sarà di due ore. 

SN3215  Le citazioni dell’AT nel vangelo di Giovanni 

ECTS: 5 Seminario con o senza lavoro scritto 
  Semestre: II – Lingua: ex condicto 

Descrizione 

La maggioranza delle citazioni nel vangelo di Giovanni non corri-
sponde esattamente alle versioni conosciute dell’Antico Testamento 
(cf. M.J.J. Menken, Old Testament Quotations in the Fourth Gospel, 
p. 13). Attraverso lo studio critico di queste citazioni si potrà cercare 
di capire quale testo è citato e in quale forma (testo massoretico, 
LXX, o un’altra versione della Bibbia greca). 

Obiettivi 

Lo scopo di questo seminario è di introdurre lo studente all’uso 
della critica testuale dell’AT e del NT attraverso l’analisi delle cita-
zioni nel vangelo di Giovanni. I partecipanti devono aver già seguito 
un corso di introduzione alla critica testuale. 

Metodo 

Il seminario avrà nove sedute di due ore ciascuna. Dopo una se-
duta introduttiva, ogni incontro sarà dedicato allo studo di una pre-
cisa citazione. Ogni studente avrà la responsabiltà di presentare un 
testo e di discutere i problemi che si incontrano. È richiesta la par-
tecipazione attiva di tutti in ciascuno degli incontri.  

Valutazione 

Per gli studenti che seguono il seminario senza lavoro scritto la 
valutazione sarà basata sulla preparazione e presentazione di un 
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testo di citazione e sulla partecipazione attiva nella discussione di 
ogni testo presentato. 

Per gli studenti che faranno un lavoro scritto la valutazione sarà 
basata sulla preparazione e presentazione di un testo, sulla parteci-
pazione attiva durante ciascuno degli incontri e sulla qualità del la-
voro scritto che sarà elaborato. Il tema di questo lavoro scritto sarà 
la discussione di un testo scelto con l’approvazione del docente. 

Bibliografia introduttiva (sarà completata durante il seminario) 

Per un’introduzione al tema delle citazioni dell’AT nel NT si racco-
manda: 

HENGEL, M., «Die Septuaginta als „christliche Schriftensammlung“, 
ihre Vorgeschichte und das Problem ihres Kanons», in M. 
HENGEL – A.M. SCHWEMER (edd.), Die Septuaginta zwischen Ju-
dentum 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. Essays 
in Honour of J.L. North (JSNTSS 189; Sheffield 2000). 

VENARD, L., «Citations de l’Ancien Testament dans le Nouveau Tes-
tament», Supplément au Dictionnaire de la Bible, II, 23-51. 

Per le citazioni nel vangelo di Giovanni: 

FREED, E.D., Old Testament Quotations in the Gospel of John (UTS 
11; Leiden: Brill, 1965).  

KÖSTENBERGER, A.J., «John», in G.K. BEALE – D.A.CARSON (edd.), 
Commentary on th New Testament Use of the Old Testament 
(Baker Books, Grand Rapids 2007) 415-512. 

MENKEN, M.J.J., Old Testament Quotations in the Fourth Gospel 
(Kampen 1996). 

SCHUCHARD, B.G., Scripture within Scripture. The Interrelationship 
of Form and Function in the Explicit Old Testament Citations 
in the Gospel of John (SBLDS 133; Scholars Press, Atlanta 
1992). 

  

P
ro
f.
 P
IS
A
N
O
 



 

   

RAMÍREZ FUEYO Francisco, S.J. [F.B. – invit.] 

EN5235  Il Regno di Dio, da Gesù a san Paolo 

ECTS: 5 Esegesi NT – Semestre: II – Lingua: italiano 

Descrizione 

Che il Regno di Dio (dei Cieli, dal Padre) sia una caratteristica es-
senziale della predicazione di Gesù è un’affermazione tanto abituale 
quanto la constatazione della scarsa importanza che questo tema ha 
nelle lettere paoline. Questa visione sottolinea la discontinuità fra 
Gesù e Paolo, e quindi fra la predicazione di Gesù e la fede delle comu-
nità paoline. Il corso si propone di analizzare i testi e gli argomenti che 
sostengono l’una e l’altra tesi, e operare le necessarie correzioni. Dap-
prima si farà un esame dei testi evangelici più significativi in cui com-
pare il tema dil Regno di Dio, con un riferimento a questo tema nella 
ricerca e nel dibattito contemporaneo. In un secondo momento si stu-
dierà, con un’analisi esegetica più approfondita e dettagliata, il Regno 
di Dio nella letteratura paolina, cercando di stabilire il suo contenuto e 
la sua connessione con i brani evangelici.  

Obiettivi 

Affrontare le particolari difficoltà che si incontrano quando si 
cerca di stabilire il contenuto di un termine piuttosto astratto, come 
quello di “Regno” o “Regno di Dio”, che viene usato ma non tematiz-
zato o descritto nelle lettere paoline. Lo studente dovrà rendersi 
conto della necessità di fare ricorso al contesto letterario e alla teo-
ria dei campi semantici per arrivare a una descrizione del suo signi-
ficato il più accurata possibile. 

Metodo 

L’insegnamento avverrà prevalentemente con lezioni frontali, nelle 
quale si praticherà un’esegesi scientifica, usando anzitutto l’analisi let-
teraria e semantica, e ci si soffermerà sui brani delle lettere definite 
“autentiche” che usano o fanno riferimento al “Regno di Dio”: 1Tes 2,1-
12; Gal 5,15-26; 1Cor 4,1-21; 6,1-11; 15,20-28; 15,50; Rom 14,17. Verrà 
richiesta ai partecipanti la lettura di articoli e di passi di alcuni libri.  

Valutazione 

La valutazione sarà fatta mediante un esame scritto di due ore, 
nel quale sarà chiesto allo studente di dimostrare: 1) una conoscenza 
delle questioni fondamentali che riguardano il Regno di Dio nei Van-
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geli; 2) la sua abilità nell’analizzare i diversi aspetti letterari e se-
mantici dei brani paolini studiati nelle lezioni; 3) fare una connes-
sione o collegamento fra il primo e il secondo punto.  

Bibliografia 

La bibliografia sarà consegnata all’inizio delle lezioni. Intanto sarà 
molto utile leggere alcuni dei contributi seguenti:  

CERFAUX, L., «L’Église et le Règne de Dieu d’après Saint Paul », en 
Recueil L. Cerfaux II (BEThL 6/7) (1954) 365-387. 

DONFRIED, K.P., «The Kingdom of God in Paul», in W. WILLIS (ed.), 
The Kingdom of God in Twentieth-Century Interpretation 
(Peabody, Mass. 1987). 

GARRISON, R., «Misconceptions of the Kingdom of God», in ID., (ed.), 
The Graeco-Roman Context of Early Christian Literature 
(JSNT.S 137; Sheffield 1997) 80-93. 

HAUFE, R., «Reich Gottes bei Paulus und in der Jesustradition», 
NTS 31 (1985) 467-72. 

HILL, C.E., «Paul’s Understanding of Christ’s Kingdom in I 
Corinthians 15:20-28», NT 30 (1988) 297-320. 

HILL, R., «Synoptic “basileia” and Pauline “mysterion”», EstBib 45 
(1987) 309-324. 

JOHNSTON, G., «“Kingdom of God” Sayings in Paul’s Letters», in P. 
RICHARDSON – J.C. HURD (edd.), From Jesus to Paul. Fs. F.W. 
Beare (Wilfred Laurier University, Waterloo, Ont. 1984).  

O’NEILL, J.C., «The Kingdom of God», NT 35 (1993) 130-141. 
RAMÍREZ FUEYO, F., «Justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo» 

(Ro 14,17). El Reino de Dios en las cartas de san Pablo: estudio 
semántico y exegético (Estella 2005). 

SCHNACKENBURG, R., «Reino de Dios y reino de Cristo en san Pablo», 
en Reino y reinado de Dios (Madrid 1967) 263-294. 

WENHAM, D., Paul: Follower of Jesus or Founder of Christianity? 
(Michigan 1995) [spec. cap. 2: «The Kingdom of God»].  

WITHERINGTON III, B., Jesus, Paul and the End of the World. A Com-
parative Study in New Testament Eschatology (Illinois 1992) 
[spec. cap 5: «The Reign of the Regent: Paul and the Basileia 
tou Theou» e cap. 6 «The Realm of Possibilities: Jesus and the 
Basileia tou Theou»].  

WOLFF, P., Die frühe nachösterliche Verkündigung des Reiches 
Gottes (Göttingen 1988). 

YOUNG, F., «Paul and the Kingdom of God», in R. BARBOUR (ed.), The 
Kingdom of God and Human Society. Essays by Members of 
the Scripture, Theology and Society Group, 1986 (Edinburgh 
1993) 242-247.  
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RASTOIN Marc, S.J. [F.B. – invit.]  

IN2105  Introduzione ai Vangeli sinottici 

ECTS: 5 Introduzione NT – Semestre: I – Lingua: italiano 
  Il corso sarà di 4 ore settimanali con inizio il 24 novembre 

Descrizione 

Il cosiddetto «problema sinottico» ha suscitato l’interesse degli 
studiosi dai Padri della Chiesa fino ad oggi. Dopo avere presentato 
il paradigma della «Teoria delle due fonti» (e le sue sfumature), ci 
confronteremo con la rinascita delle altre ipotesi (teoria di Grie-
sbach, ipotesi di Farrer-Goulder difesa da Goodacre). Il corso si pre-
figge non soltanto di presentare l’evoluzione della ricerca odierna in 
questo campo ma anche di valutare l’importanza ermeneutica e teo-
logica della questione sopratutto nel contesto dello sviluppo dell’a-
nalisi narrativa. In un secondo tempo, studieremo alcuni brani scelti 
per analizzare da vicino le domande che emergono dagli stessi testi. 

Obiettivi 

Lo scopo del corso è di capire meglio le relazioni fra i Vangeli di 
Marco, Matteo e Luca, di entrare nella complessità della questione 
lavorando su testi concreti e di percepire la portata teologica del 
«problema sinottico». 

Modalità 

Corso frontale, con domande tecniche orali fatte durante le le-
zioni. Ogni lezione richiede una preparazione personale da parte de-
gli uditori. 

Bibliografia raccomandata (le letture richieste saranno indicati 
durante il corso) 

BAUCKHAM, R., Jesus and the Eyewitnesses. The Gospels as Eyewit-
ness Testimony (Eerdmans, Grand Rapids 2006). 

BULTMANN, R.K., The History of the Synoptic Tradition (Harper & 
Row, New York 1968). 

COULOT, C., «Synoptique (Le Problème)», in Supplément au Diction-
naire de la Bible (Paris, Letouzey/Ané, 2005) col. 785-828. 

DUNGAN, D.L., A History of the Synoptic Problem. The Canon, the 
Text, the Composition, and the Interpretation of the Gospels 
(AB Reference Library; Doubleday, New York 1999). 

FARMER, W.R., The Synoptic Problem. A Critical Analysis (Western 
North Carolina Press, Dillsboro 19762). 
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ID., «The Present State of the Synoptic Problem», in R. P. THOMPSON 

(ed.), Literary Studies in Luke-Acts. Fs. J.B. Tyson (Mercer 
UP, Macon 1998) 11-36.  

FARRER, A.M., «On Dispensing with Q», in D. E. NINEHAM (ed.), 
Studies in the Gospels. Fs. R.H. Lightfoot (Blackwell, Oxford 
1955) 55-88. 

GOODACRE, M.S., The Synoptic Problem. A Way Through the Maze 
(Sheffield Academic Press, Sheffield 2001).  

LONGSTAFF, T.R.W. – THOMAS, P.A., The Synoptic Problem: A Bibli-
ography 1716-1988 (New Gospel Studies 4; Mercer UP, Macon 
1988).  

MARGUERAT, D., «Le problème synoptique», in ID. (ed), Introduction 
au Nouveau Testament (MdB 41; Labor et Fides, Genève 2000) 
11-33. 

MCNICOL, A.J. (ed.), Beyond the Q Impasse - Luke’s Use of Matthew 
(Trinity Press International, Peabody 1996). 

NEIRYNCK, F. (ed.), The Minor Agreements of Matthew and Luke 
against Mark (BETL 37; Leuven UP, Leuven 1974). 

NEIRYNCK, Fr., Q-Parallels. Q-Synopsis and IQP/Crit Ed Parallels 
(Studiorum Novi Testamenti Auxilia 20; Peeters, Leuven 
2001).  

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

TUCKETT, C.M., «The Current State of the Synoptic Problem», in P. 
FOSTER et alii (edd.), New Studies in the Synoptic Problem 
(BETL 239; Peeters, Leuven 2011) 9-50. 

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 se-
conda parte sarà chiesto allo studente di scegliere un argomento si-
nottico trattato nel corso e di discuterlo. 
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SICRE José Luis, S.J. [F.B. – invit.] 

EV4243  Testi profetici sulla giustizia sociale 

ECTS: 5 Esegesi AT – Semestre: II – Lingua: italiana 

Descrizione 

Il corso si propone di studiare i testi profetici più famosi a propo-
sito della giustizia sociale, specialmente nei libri di Amos, Isaia e 
Michea; ma si farà riferimento anche a testi di Sofonia, Geremia ed 
Ezechiele. Poiché i testi non devono essere studiati isolatamente, 
ma nell’insieme della sezione e di tutto il libro, il corso si incentrerà 
sul libro di Amos, prendendolo come punto di partenza per trattare 
altri temi e testi. Saranno sviluppati i seguenti argomenti:  
1. Preoccupazione per la giustizia nell’Antico Oriente.  
2. Evoluzione socio-economica di Israele e Giuda e difesa della giu-

stizia al di fuori del profetismo (legge, sapienza, culto). 
3. La situazione nel Regno Nord e la critica di Amos: a) Gli oracoli 

contro le nazioni (cc.1-2); b) L’incontro con Dio (3,1-4,13); c) La 
grande alternativa (5,1-17); d) La sezione dei “guai” (5,18-6,14). 

4. La situazione nel Regno Sud e la critica di Isaia e Michea: a) La 
perversione della giustizia (Is 1,10-17.21-26; 5,1-24; 10,1-4); 
b) L’ingiustizia del latifondismo (Mi 2-3). 

5. Altri testi di speciale interesse: Is 58,1-12; Mi 6,1-8.  
6. Riassunto finale: a) Visione della società; b) Problemi concreti; 

c) Le vittime dell’ingiustizia; d) I responsabili dell’ingiustizia; 
e) Diverse soluzioni proposte dai profeti.  

Obiettivi 

Sono due: 1) imparare un metodo di fare l’esegesi di certi testi 
profetici. 2) Conoscere un argomento fondamentale nel messaggio 
dei profeti e il modo di svilupparlo. 

Modo d’insegnamento 

Il corso consisterà in lezioni frontali da integrare con letture dei 
testi biblici, delle dispense che verranno date, e di altri autori. 

Esame 

L’esame sarà scritto e avrà una durata di due ore.  
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Bibliografia  

SICRE, J. L., «Con los pobres de la tierra». La justicia social en los 
profetas de Israel (Cristiandad, Madrid 1985) [bibliografia 
nelle pagine 465-480]. 

BARSTAD, H.M., The Religious Polemics of Amos (SVT XXXIV; Brill, 
Leiden 1984).  

CARROLL, M.D., Amos. The Prophet and His Oracles. Research on the 
Book of Amos (John Knox Press, Louisville – London 2002). 

DAVIES, E.W., Prophecy and Ethics. Isaiah and the Ethical Tradi-
tion of Israel (JSOT SS 16; The University of Sheffield, 1981).  

GONÇALVES, 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). 

ID., «Exit to Oppressed Peasants? Rethinking the Background of So-
cial Criticism in the Prophets», in J. DAY (ed.), Prophecy and 
the Prophets (JSOT SS 531; T & T Clark, New York 2010) 101-
116. 

JARAMILLO RIVAS, P., La injusticia y la opresión en el lenguaje figu-
rado de los profetas (Verbo Divino, Estella 1992). 

JENSEN, J., Ethical Dimension of the Prophets (Liturgical Press, Col-
legeville 2006). 

REIMER, H., “Richtet auf das Recht!”. Studien zur Botschaft des Amos 
(SBS 149; Stuttgart 1992). 

SILVER, M., Prophets and Markets. The Political Economy of Ancient 
Israel (Kluwer-Nijhoff Publishing, Boston 1983). 

TERRINONI, U., «I profeti e la povertà causata dai ricchi», RVS 58 
(2004) 145-175. 

Una più ampia bibliografia sarà fornita nelle dispense.  
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SIEVERS Joseph [F.B.] 

RN1110 Farisei, sadducei e altri gruppi del I secolo 

ECTS: 3 Storia NT – Semestre: I – Lingua: italiano 

Descrizione 

Il corso inizierà con accenni alla situazione demografica e socio-
culturale della Palestina tra il secondo secolo a.C. ed il 70 d.C., 
periodo in cui vediamo il sorgere di vari gruppi che spesso si tro-
vano in conflitto fra di loro. Poi esamineremo criticamente varie 
fonti antiche, facendo attenzione a questioni letterarie e storiche. 
Evidenzieremo la problematicità di molte affermazioni di Flavio 
Giuseppe il quale parla di diverse “sétte” o “scuole di pensiero” 
ebraiche e dei loro membri, specialmente degli esseni, dei farisei e 
dei sadducei. In seguito, studieremo alcuni documenti del Mar 
Morto che sembrano alludere ai farisei e ad altri gruppi specifici 
ed affronteremo alcuni testi neotestamentari sui farisei, sadducei 
ed altri. Affronteremo poi alcuni testi rabbinici e patristici su fari-
sei e sadducei. Infine cercheremo di sintetizzare i risultati ottenuti 
dallo studio delle diverse fonti.  

Obiettivi 

Il corso vorrebbe aiutare a valutare l’immagine data dei farisei 
nelle diverse fonti e a studiare criticamente le caratteristiche attri-
buite a questo gruppo e gli elementi della sua storia. Vorrebbe inol-
tre aiutare a conoscere e a valutare criticamente le varie fonti dispo-
nibili per la storia dell’ebraismo all’epoca del Nuovo Testamento. 
Vorrebbe infine dare allo studente alcuni strumenti base per una 
seria ricerca nella storia dell’antichità. 

Modalità di insegnamento 

Sarà un corso con lezioni frontali e momenti di dialogo. Saranno 
richieste letture sia dalle fonti originali, sia da studi recenti. Sarà 
data una traccia del corso e una bibliografia. 

Modalità di valutazione 

L’esame, orale per tutti, verterà su (a) l’analisi di una determi-
nata parte, breve, di una fonte antica, biblica o extrabiblica, stu-
diata nel corso, (b) una questione più generale su un argomento trat-
tato nel corso, da discutere in base all’apprendimento in classe, alle 
letture assegnate, e al giudizio personale dello studente. Tale esame 
può essere sostituito da un elaborato scritto, di c. 10 pagine, con 
l’aspetto formale di un articolo per una rivista scientifica (stile, note, 
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bibliografia) e che affronti in modo autonomo e ben informato un 
tema nell’ambito della tematica del corso.  

Nell’esame orale o nell’elaborato lo studente può utilizzare una 
delle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco. 

Bibliografia di base 

HENGEL, M., Die Zeloten: Untersuchungen zur jüdischen Freiheits-
bewegung in der Zeit von Herodes I. bis 70 n. Chr. (Brill, Lei-
den 1961, 21976 [trad. ital. Paideia, Brescia 1996; Engl. transl. 
T & T Clark, Edinburgh 1989). 

HORSLEY, R.A. – HANSON, J.S., Bandits, Prophets and Messiahs: Po-
pular Movements at the Time of Jesus (Winston, Minneapolis, 
1985; riedizione Trinity Press International, Harrisburg, Pa. 
1999). 

ILAN, T., Integrating Women into Second Temple History (Mohr Sie-
beck, Tübingen 1999; paperback Hendrickson, Peabody, MA 
2001). 

LE MOYNE, J., Les Sadducéens (Gabalda, Paris 1972). 
MARSHALL, M., The Portrayals of the Pharisees in the Gospels and 

Acts (FRLANT 254; Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 
2015). 

MASON, S., Flavius Josephus on the Pharisees (Brill, Leiden 1991; 
ristampa riveduta, Brill Academic, Boston 2001). 

MEIER, J.P., A Marginal Jew, vol. III: Companions and Competitors 
(Doubleday, New York 2001) [trad. ital., spagnola]. 

NEUDECKER, R., Moses Interpreted by the Pharisees and Jesus : Mat-
thew’s Antitheses in the Light of Early Rabbinic Literature 
(Gregorian & Biblical Press, Roma 2012). 

PUMMER, R., The Samaritans in Flavius Josephus (TSAJ 129; Mohr 
Siebeck, Tübingen 2009). 

NEUSNER, J. – CHILTON, B.D. (edd.), In Quest of the Historical Phar-
isees (Baylor University Press, Waco, Texas 2007). 

SALDARINI, A.J., Pharisees, Scribes and Sadducees in Palestinian 
Society: A Sociological Approach (Michael Glazier, Wilming-
ton, 1988; ristampa con prefazione di J. C. VANDERKAM, Eerd-
mans, Grand Rapids, MI 2001). 

SCHÜRER, E. – VERMES, G. – MILLAR, F. et al., The History of the 
Jewish People in the Age of Jesus Christ (T & T Clark, Edin-
burgh, 1973-87; trad. ital.: Paideia, Brescia 1985-98; trad. 
spagnola: Cristiandad, Madrid 1985-). 

STEMBERGER, G., Pharisäer, Sadduzäer, Essener (SBS 144; KBW, 
Stuttgart, 1991; trad. ital. Paideia, Brescia, 1993; Engl. transl. 
Jewish Contemporaries of Jesus: Pharisees, Sadducees, Es-
senes, Fortress, Minneapolis, 1995).  
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IN9206  Introduzione ai manoscritti del Mar Morto 

ECTS: 5 Introduzione NT – Semestre: II – Lingua: italiano 

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, biblici, 
parabiblici ed extrabiblici, in cui si affronteranno problemi di carat-
tere letterario, storico e teologico. Si farà attenzione a dati archeo-
logici e letterari riguardanti l’organizzazione e lo sviluppo della co-
munità di Qumran e i rapporti della comunità con gli estranei. Dopo 
aver offerto un quadro complessivo di Qumran si vedrà come si in-
seriscono in esso alcuni testi di particolare rilievo per lo studio del 
Nuovo Testamento. In questi testi vengono in evidenza l’interpreta-
zione e l’uso dell’Antico Testamento e varie forme di messianismo e 
di escatologia. 

Obiettivi formativi 

Questo corso vuole in primo luogo facilitare un uso adeguato e 
sistematico dell’apporto dei manoscritti di Qumran per lo studio del 
Nuovo Testamento. 

Modalità di insegnamento 

Lezioni frontali e dialogo in aula, proiezione di materiale visivo, 
lavoro personale su (foto di) qualche manoscritto. 

Prerequisiti 

Lo studente deve avere una buona conoscenza dell’ebraico e la capa-
cità di leggere letteratura specializzata in inglese. 

Modalità di valutazione 

L’esame, orale per tutti, verterà su (a) l’analisi di una determi-
nata parte, breve, di una fonte antica, biblica o extrabiblica, stu-
diata nel corso, (b) una questione più generale su un argomento trat-
tato nel corso, da discutere in base all’apprendimento in classe, alle 
letture assegnate, ed al giudizio personale dello studente. Tale 
esame può essere sostituito da un elaborato scritto, di c. 10 pagine, 
con l’aspetto formale di un articolo per una rivista scientifica (stile, 
note, bibliografia) e che affronti in modo autonomo e ben informato 
un tema nell’ambito della tematica del corso. 
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Nell’esame orale o nell’elaborato lo studente può utilizzare una 

delle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco. 

Bibliografia obbligatoria 

VANDERKAM, J. C. – FLINT, P., The Meaning of the Dead Sea Scrolls: 
Their Significance for Understanding the Bible, Judaism, Je-
sus, and Christianity (HarperCollins, San Francisco 2002, pa-
perback 2004). 

C. MARTONE, Scritti di Qumran, edizione bilingue con puntazione 
vocalica, introduzione, traduzione e note (Brescia: Paideia, 
2014-). 

oppure 
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). 

Bibliografia di approfondimento 

ARANDA PÉREZ, G. – GARCÍA MARTÍNEZ, F. – PÉREZ FERNÁNDEZ, M., 
Literatura judía intertestamentaria (Editorial Verbo Divino, 
Estella [Navarra] 1996) [ed. ital. Letteratura giudaica interte-
stamentaria (ed. D. Maggiorotti) (Paideia, Brescia 1998)]. 

FLINT, P.W. – VANDERKAM, J.C. (edd.), The Dead Sea Scrolls After 
Fifty Years: A Comprehensive Assessment, I-II (Brill, Leiden 
1998-99). 

GARCÍA MARTÍNEZ, F., Testi di Qumran, ed. ital. a cura di C. Mar-
tone (Paideia, Brescia 1996). 

ID. (ed.), Echoes from the Caves: Qumran and the New Testament 
(Brill, Leiden 2009). 

GARCÍA MARTÍNEZ, F. – TREBOLLE BARRERA, J., Los hombres de 
Qumrán: Literatura, estructura social y concepciones religio-
sas (Trotta, Madrid 1993) = Gli uomini di Qumran: Lettera-
tura, struttura sociale e concezioni religiose (Paideia, Brescia 
1996). 

HEGER, P., Challenges to Conventional Opinions on Qumran and 
Enoch issues (STDJ 100; Brill, Leiden 2012). 

MAGNESS, J., The Archaeology of Qumran and the Dead Sea Scrolls 
(Eerdmans, Grand Rapids 2002). 

ID., Stone and Dung, Oil and Spit: Jewish Daily Life in the Time of 
Jesus (Eerdmans, Grand Rapids 2011).  

SCHIFFMAN, L.H., Reclaiming the Dead Sea Scrolls (JPS, Philadel-
phia 1994). 

SCHIFFMAN, L. H. – VANDERKAM, J. C., Encyclopaedia of the Dead 
Sea Scrolls, I-II (Oxford University Press, New York 2000). 
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VANDERKAM, J. C., The Dead Sea Scrolls Today (Eerdmans, Grand 
Rapids 1994, 2a ed. 2010) = Manoscritti del Mar Morto: il di-
battito recente oltre le polemiche (Città Nuova, Roma 1995) [di-
sponibile anche in tedesco]. 

SN9204 Gerusalemme e il Tempio negli scritti di Qumran 

ECTS: 5 Seminario con o senza lavoro scritto 
  Semestre: II – Lingua: italiano/inglese 

Descrizione 

Le prime sedute del seminario saranno dedicate a una introdu-
zione a strumenti e metodi per lo studio dei documenti del Mar 
Morto e a un approfondimento dello sfondo storico e letterario dei 
testi da studiare. Nelle sessioni successive verranno affrontate se-
zioni e temi particolari di alcuni testi (in particolare Rotolo del Tem-
pio, Testi sulla Nuova Gerusalemme, ed altri), con questioni su at-
teggiamenti e regolamenti concernenti il tempio e Gerusalemme. 
Inoltre si analizzeranno esempi di interpretazione biblica nei docu-
menti studiati.  

Obiettivi 

 Attraverso lo studio di alcuni dei documenti più significativi que-
sto seminario intende aiutare lo studente a integrare i testi del Mar 
Morto nell’interpretazione dell’Antico e Nuovo Testamento. Inoltre, 
la familiarità con questi testi potrà essere d’ausilio per capire meglio 
le comunità giudaiche e cristiane dei primi secoli. 

Prerequisiti 

Lo studente deve avere una buona conoscenza dell’ebraico e del-
l’inglese. 

Modalità 

Dopo le sedute introduttive, ogni studente presenterà le proprie 
ricerche su brani di testo. Chi sceglie il seminario “senza lavoro 
scritto” farà alcune brevi presentazioni, mentre chi sceglie il semi-
nario “con lavoro scritto” presenterà in aggiunta in circa 30 minuti 
i primi risultati del tema di lavoro scelto. Ogni studente dovrà par-
tecipare attivamente alla discussione dei vari contributi. 
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Bibliografia di base 

CHYUTIN, M., The New Jerusalem Scroll from Qumran : A Compre-
hensive Reconstruction (JSP Supp 25; Sheffield Academic 
Press, Sheffield 1997). 

CRAWFORD, S.W., The Temple Scroll and Related Texts (Companion 
to the Qumran Scrolls 2; Sheffield Academic Press, Sheffield 
2000). 

GARCÍA MARTÍNEZ, F., «The Temple Scroll and the New Jerusalem», 
in P. W. FLINT – J. C. VANDERKAM (edd.), The Dead Sea 
Scrolls After Fifty Years: A Comprehensive Assessment (Brill, 
Leiden 1998-99) II, 431-60. 

QIMRON, E., The Temple Scroll: A Critical Edition with Extensive 
Reconstructions, with a bibliography by F. García Martínez 
(Ben Gurion University of the Negev Press and Israel Explo-
ration Society, Beer Sheva – Jerusalem 1996). 

SWANSON, D., The Temple Scroll and the Bible: The Methodology of 
11QT (Brill, Leiden 1995). 

YADIN, Y., The Temple Scroll, 3[4] voll. (Israel Exploration Society, 
Jerusalem 1977-1983). 

Modalità di valutazione 

Elaborato scritto di circa 60.000 battute (per chi sceglie il semi-
nario “con lavoro scritto”) oppure brevi studi su alcuni testi o temi, 
presentati durante il seminario (“senza lavoro scritto”) e partecipa-
zione attiva alla discussione dei vari interventi. 

Nella presentazione orale lo studente può usare l’italiano o l’in-
glese, mentre per l’elaborato scritto può utilizzare una delle se-
guenti lingue: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo.  
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SKA Jean Louis, S.J. [F.B.] 

IV2103  Introduzione al Pentateuco 

ECTS: 5 Introduzione AT – Semestre: I – Lingua: italiano 

Descrizione 

La prima parte del corso sarà dedicata alla lettura dei vari libri del 
Pentateuco: analisi dei cinque libri, vale a dire del contenuto, e della 
struttura e dell’intenzione di ciascuno dei libri. La seconda parte in-
tende spiegare, con esempi concreti, quali problemi particolari l’esegesi 
del Pentateuco deve affrontare. Il perno dello studio sarà il confronto 
fra i tre codici di leggi del Pentateuco: il codice dell’alleanza (Es 21–23), 
il codice deuteronomico (Dt 12–26) e la “legge di santità” (Lv 17–26). 
Dopo le leggi, studieremo le narrazioni: quali sono le difficoltà in cui 
s’imbatte una lettura critica del Pentateuco; quali sono i vari metodi 
per risolvere queste difficoltà e quali le varie soluzioni proposte. Infine, 
parleremo delle principali tappe della storia della ricerca sul Penta-
teuco, insistendo in particolare sugli sviluppi recenti (B. Schwartz, J. 
Baden, J. Steckert, D. Carr). 

Obiettivi 

Gli obiettivi del corso sono tre. In primo luogo, il corso intende per-
mettere allo studente di orientarsi nella prima parte della Bibbia, 
parte essenziale sia per la Sinagoga sia per la Chiesa. L’organizzazione 
del testo e dei cinque libri obbedisce, tuttavia, a criteri molto diversi da 
quelli della letteratura moderna. In secondo luogo, cercheremo di spie-
gare quali sono i problemi che ogni lettore attento incontra inevitabil-
mente nella lettura dei testi e quali sono le soluzioni più semplici e ra-
gionevoli a questi problemi. Insisteremo in particolare sulle questioni 
di metodologia (metodi sincronici e diacronici, lettura critica, ecc.). In 
terzo luogo avremo come scopo di dare qualche indicazione basilare su 
come non smarrirsi nella sterminata bibliografia sul Pentateuco.  

È indispensabile una buona conoscenza dell’ebraico e del greco 
(LXX). Per usufruire della bibliografia sulla materia, la conoscenza 
dell’inglese è indispensabile e quella del tedesco auspicabile. 

Modalità di insegnamento 

L’insegnamento sarà impartito mediante lezioni frontali. Saranno 
fornite dispense e materiali didattici in funzione delle diverse lezioni.  

Esame 

L’esame sarà scritto per tutti e avrà una durata di due ore. Il primo 
scopo dell’esame è di verificare la conoscenza e la dimestichezza con il 
mondo del diritto biblico e medio-orientale, e con le sue problematiche 
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più importanti. In particolare si chiederà di poter esporre in modo pre-
ciso e critico le posizioni di alcuni autori (si veda, in particolare, la let-
tura richiesta nella bibliografia al punto a). In secondo luogo, si accer-
terà la capacità di discutere e argomentare su alcuni punti dibattuti 
fra gli esegeti e presentati durante il corso. La data dell’esame sarà 
quella fissata dalla segreteria. Come sussidi, si possono utilizzare una 
Bibbia Ebraica, una concordanza classica, e un dizionario di lingue mo-
derne per chi non scrive in italiano. 

Bibliografia 

a) Lettura richiesta 

F. GARCÍA LÓPEZ, El Pentateuco. Introducción a la lectura de los 
cinco primeros libros de la Biblia (Introducción al estudio de la Biblia; 
Verbo Divino, Estella [Navarra] 2003) 17-35 [“Características del Pen-
tateuco”] = Il Pentateuco. Introduzione alla lettura dei primi cinque li-
bri della Bibbia (Introduzione allo studio della Bibbia 3/1; Paideia, Bre-
scia 2004) 108-144 [“Carateristiche del Pentateuco”]= Comment lire le 
Pentateuque (Le Monde de la Bible 53; Labor et Fides, Genève 2005) 
[“Caratéristiques du Pentateuque”]. 

b) Bibliografia di base (una bibliografia più completa sarà fornita du-
rante il corso) 

BADEN, Joel S., The Composition of the Pentateuch. Renewing the Doc-
umentary Hypothesis (Anchor Bible Reference Library; Yale Uni-
versity Press, New Haven, CT 2012). 

BLENKINSOPP, Joseph, The Pentateuch. An Introduction to the First 
Five Books of the Bible (The Anchor Bible Reference Library; 
Doubleday, New York 1992) = Il Pentateuco. Introduzione ai 
primi cinque libri della Bibbia. Traduzione di S. Venturini. 
Edizione italiana a cura di Antonio Nepi (Biblioteca biblica; 
Queriniana, Brescia 1996) = El Pentateuco. Introducción a los 
cinco primeros libros de la Biblia. Traducción del inglés: José 
Luis Sicre (Verbo Divino, Estella [Navarra] 1999).  

CAMPBELL, Anthony F. – Mark O’BRIEN, Sources of the Pentateuch. 
Texts, Introductions, Annotations (Fortress Press, Minneapolis, 
MN 1993). 

CARR, David M., The Formation of the Hebrew Bible: A New Recon-
struction (Oxford: Oxford University Press, 2011). 

DOZEMAN, Thomas – Konrad SCHMID – Baruch SCHWARTZ (edd.), The 
Pentateuch. International Perspectives on Current Research 
(FAT 78; Mohr Siebeck, Tübingen 2011). 

GARCÍA LÓPEZ, Félix, El Pentateuco. Introducción a la lectura de los 
cinco primeros libros de la Biblia (Introducción al estudio de la 
Biblia; Verbo Divino, Estella [Navarra] 2003) = Il Pentateuco. In-
troduzione alla lettura dei primi cinque libri della Bibbia (Intro-
duzione allo studio della Bibbia 3/1; Paideia, Brescia 2004) = 
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Comment lire le Pentateuque (Le Monde de la Bible 53; Labor et 
Fides, Genève 2005). 

ROFÉ, Alexander, Introduction to the Literature of the Hebrew Bible 
(Jerusalem Biblical Studies 9; Simor, Jerusalem 2009) = 
Introduzione alla letteratura della Bibbia ebraica. 1. Pentateuco 
e libri storici. 2. Profeti, Salmi e libri sapienziali (Introduzione 
allo studio della Bibbia. Supplementi 48-49; Paideia, Brescia 
2011). 

RÖMER, Thomas – Jean-Daniel MACCHI – Christophe NIHAN, (edd.), 
Introduction à l’Ancien Testament (Labor et Fides, Genève 2004) 
= Guida di lettura dell’Antico Testamento (Dehoniane, Bologna 
2007). 

SCHMID, Konrad, Literaturgeschichte des Alten Testaments. Eine 
Einführung (Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 
2008) = Old Testament: A Literary History (Augsburg Fortress, 
Minneapolis, MN 2012). 

SKA, Jean Louis, Introduzione alla lettura del Pentateuco. Chiavi per 
la lettura dei primi cinque libri della Bibbia (Edizioni 
Dehoniane, Roma 1998, 42001) = Introduction à la lecture du 
Pentateuque. Clés pour l’interprétation des cinq premiers livres 
de la Bible (Le livre et le rouleau 5; Lessius, Bruxelles – Le Cerf, 
Paris 2000, 22001) = Introducción a la lectura del Pentateuco. 
Llaves para la interpretación de los cinco primeros libros de la 
Biblia (Verbo Divino, Estella [Navarra] 2001) = traduzione in co-
reano da Johan Yeong Sik Pahk (Saint Pauls, Seoul 2001) = 
Introdução à la leitura do Pentateuco. Chaves para a interpre-
tação dos cinco primeiros livros da Bíblia (Bíblica Loyola 37; São 
Paulo: Edições Loyola, 2003) = Introduction to Reading the 
Pentateuch (Winona Lake, IN: Eisenbrauns, 2006) = traduzione 
in cinese (Hong Kong: Catholic Truth Society, 2011). 

ZENGER, Erich – Christian FREVEL (Hrsg.), Einleitung in das Alte 
Testament (Studienbücher Theologie 1,1; Kohlhammer, Stutt-
gart 1995, 31998, 82011) = Introduzione all’Antico Testamento. 
Traduzione italiana a cura di Flavio Dalla Vecchia (Queriniana, 
Brescia 2005).  
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SV1106  Tecniche narrative nell’AT 

ECTS: 5 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 basilari 
come storia/discorso, tempo, ecc.; analisi dell’intreccio e del suo svi-
luppo; studio dei personaggi; dialogo fra narratore e destinatario (let-
tore); 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 ana-
lisi 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 

Il numero dei partecipanti è limitato a dodici (12). 
Sono previste dieci sessioni di 120 minuti ciascuna. 
Per la partecipazione al seminario, la conoscenza dell’inglese è asso-

lutamente indispensabile; una padronanza sufficiente dell’italiano è 
anche necessaria per il lavoro comune durante le sessioni.  

Un breve contributo scritto (2 o 3 pagine) sarà richiesto per ogni se-
duta del seminario. Un breve esercizio scritto sarà richiesto alla fine 
del seminario anche a coloro che fanno il seminario senza lavoro 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 se-
minario e scelto con l’accordo del professore. Nell’elaborato, si analiz-
zerà il testo scelto secondo i principi spiegati durante il seminario, con 
un accento particolare sull’analisi della trama. Lo stile e l’indole di que-
sto contributo saranno quelli di un articolo scientifico, quindi sarà prov-
visto di note e di una bibliografia.  

Bibliografia 

ALETTI, Jean-Noël – Maurice GILBERT – Jean Louis SKA – Sylvie DE 
VULPILLIÈRES, Vocabulaire raisonné de l’exégèse biblique. Les 
mots, les approches, les auteurs (Paris: Le Cerf, 2005) = Lessico 
ragionato dell’esegesi biblica. Le parole, gli approcci, gli autori 
(Brescia: Queriniana, 2006) = Vocabolario razonado de la exége-
sis bíblica. Los términos, los approximaciones, los autores (Este-
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lla [Navarra]: Editorial Verbo Divino, 2007) = Vocabolário pon-
derado de exegese bíblica. Trad. Cássio Murillo Dias da Silva 
(São Paulo: Edições Loyola, 2011). 

ALTER, Robert, 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; Éditions Lessius, Bruxelles – Éditions du 
Cerf, Paris 1999).  

FOCANT, Camille – André WÉNIN (edd.), Analyse narrative et Bible. 
Deuxième colloque international du RRENAB, Louvain-la-
Neuve, Avril 2004 (BETL 191; Peeters – Leuven University 
Press, Leuven 2005). 

FOKKELMAN, Jan Peter, 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/Cerf, 
Bruxelles/Paris 2002). 

SIMIAN-YOFRE, Horacio (ed.), Metodologia dell’Antico Testamento 
(Studi biblici 25; Edizioni Dehoniane, Bologna 1994, 1997) = Me-
todologia do Antigo Testamento (Bíblica Loyola 28; Ediçoes 
Loyola, São Paulo 2000). 

SKA, Jean Louis – Jean-Pierre SONNET – André WÉNIN, L’analyse nar-
rative des récits de l’Ancien Testament (Cahiers Évangile 107; Le 
Cerf, Paris 1999) = Análisis narrativo de relatos del Antiguo 
Testamento (Cuadernos bíblicos 107; Verbo Divino, Estella 
[Navarra] 2001). 

SKA, Jean Louis, «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; Paris: Le Cerf, 
2011) = «I nostri padri ci hanno raccontato». Introduzione 
all’analisi dei racconti dell’Antico Testamento (EDB, Bologna 
2012) = «Nuestros padres nos contaron». Introducción al análisis 
de los relatos del Antiguo Testamento (Cuaderno bíblico 155; Es-
tella [Navarra]: Verbo Divino, 2012) 

Altri sussidi bibliografici saranno forniti nel corso del seminario. 

Valutazione 

I contributi saranno corretti e commentati dopo ogni sessione del se-
minario. Si terrà conto della partecipazione durante le sedute, ma so-
prattutto del modo di affrontare i testi proposti e di applicare il metodo 
nei contributi scritti, in particolare quello finale. 
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SV1217  Iniziazione al metodo storico‐critico 

ECTS: 5 Seminario con o senza lavoro scritto 
  Semestre: II – Lingua: italiano 

Descrizione 

Il seminario affronterà diversi tipi di difficoltà: varianti testuali, tra-
dizioni parallele, doppioni, testi compositi, inserzioni redazionali. Si 
mostrerà quali sono gli strumenti a disposizione dell’esegeta per risol-
vere ciascun tipo di problema: determinazione delle fonti o redazioni, 
datazione relativa e assoluta dei testi, ecc., a partire dall’analisi dello 
stile, del vocabolario e della coerenza del testo. Gran parte del semina-
rio sarà dedicata al paragone fra testo masoretico, testo della Settanta 
(LXX), testo del Pentateuco samaritano e testi di Qumran.  

Obiettivi 

Il metodo storico-critico è uno dei metodi più adatti alla spiegazione 
dei testi antichi quali i testi biblici. Il suo scopo primario è di cogliere 
la varietà che segna tante pagine della Bibbia, iniziando con la tradi-
zione manoscritta. Altro elemento essenziale: la distanza temporale 
che separa i lettori moderni dai testi antichi. Il significato dei testi è da 
cercare nel loro ambiente originario. In parole semplici, tentiamo di ca-
pire ciò che gli autori o editori intendevano comunicare ai loro primi 
destinatari. Questo significato è certamente essenziale per l’esegesi del 
testo biblico. Lo scopo principale del seminario è di dimostrare l’utilità 
del metodo storico-critico e di insegnare a utilizzarlo in modo appro-
priato. 

Modalità di attuazione 

Sono previste dieci sessioni di 120 minuti ciascuna. 
La conoscenza dell’inglese è indispensabile. Una buona conoscenza 

dell’italiano è anche richiesta per la partecipazione attiva alle sessioni. 
La conoscenza dell’ebraico e del greco (LXX) è senz’altro essenziale.  

La partecipazione al seminario comporta una preparazione scritta 
per ogni seduta (2-3 pagine). Un breve contributo scritto sarà richiesto 
alla fine del seminario anche a coloro che fanno il seminario senza la-
voro 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 professore. Si 
richiederà, per questo lavoro scritto, di applicare la metodologia spie-
gata durante il seminario. Il lavoro scritto sarà di una lunghezza di 20 
pagine circa. Lo stile sarà quello di un articolo scientifico (note, biblio-
grafia, ecc.). 

Il numero dei partecipanti è limitato a dodici (12). 

Bibliografia 

ALETTI, Jean-Noël – Maurice GILBERT – Jean Louis SKA – Sylvie DE 
VULPILLIÈRES, Vocabulaire raisonné de l’exégèse biblique. Les 
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mots, les approches, les auteurs (Paris: Le Cerf, 2005) = Lessico 
ragionato dell’esegesi biblica. Le parole, gli approcci, gli autori 
(Brescia: Queriniana, 2006) = Vocabolario razonado de la exége-
sis bíblica. Los términos, los approximaciones, los autores (Este-
lla [Navarra]: Editorial Verbo Divino, 2007) = Vocabolário pon-
derado de exegese bíblica. Trad. Cássio Murillo Dias da Silva 
(São Paulo: Edições Loyola, 2011).  

DIAS DA SILVA, Cássio Murilo, Metodologia de exegese bíblica (Bíblia e 
História; Paulinas, São Paulo 2000, 22003). 

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

GERTZ, Jan Christian – Konrad SCHMID – Markus WITTE (edd.), 
Grundinformation Altes Testament (UTB 2745; Vandenhoeck & 
Ruprecht, Göttingen 2006) = History of the Old Testament (T&T 
Clark, London 2012). 

HAYES, John H. – Carl R. HOLLADAY, Biblical Exegesis: A Beginner’s 
Handbook (3rd ed.; Westminster John Knox, Louisville, KY 
2007). 

HARRISVILLE, Roy A., Pandora’s Box Opened: An Examination and 
Defense of Historical-Critical Method and Its Master Practi-
tioners (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2014). 

SIMIAN-YOFRE, Horacio (ed.), Metodologia dell’Antico Testamento 
(Studi biblici 25; Edizioni Dehoniane, Bologna 1994, 1997) = Me-
todologia do Antigo Testamento (Bíblica Loyola 28; Ediçoes 
Loyola, São Paulo 2000). 

TIGAY, John H., (ed.), Empirical Models for Biblical Criticism 
(University of Pennsylvania Press, Philadelphia, PA 1985). 

Altri sussidi saranno consigliati o forniti durante le sessioni del se-
minario. 

Valutazione 

I diversi contributi scritti saranno corretti e commentati dopo ogni 
sessione. Si terrà conto della partecipazione attiva durante le sedute, 
ma soprattutto dei lavori scritti, in particolare del lavoro finale.  
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TOWNER Philip H. [F.B. – invit.]  

 EN5127 Exegesis and Translation of the Letters to Timothy and Titus 

ECTS: 5 Esegesi NT – Semestre: I – Lingua: inglese 
  Il corso sarà di 4 ore sett. e terminerà a metà novembre 

Description 

This course will take students through a careful reading of the 
Greek text of 1 Timothy and Titus and selected passages of 2 Timo-
thy, with exegesis and translation as an integrated focus. A frame-
work for each of these activities will first be constructed by means 
of (1) an introduction to the history of interpretation of these NT 
letters and (2) an overview of the state of Bible translation theory, 
within the context of the broader discipline of Translation Studies. 
Here the focus will be on intertextuality as a challenge for transla-
tion, and various kinds translation “problems” will be considered 
and demonstrated from the Greek text.  

Objectives 

(1) To increase fluency in reading and competency in exegesis and 
translation of the Greek text of this portion of the New Testament. 

(2) To appreciate the activity and theory of Bible translation as a 
component of the larger discipline known as Translation Studies. 

(3) To understand, through exegesis and dialogue, the phenome-
non of intertextuality and its challenge for contemporary transla-
tion. 

(4) To ask the questions, resulting from exegesis, about the func-
tions and goals of translation for the present-day churches in the 
world. 

Method 

The course will be comprised of a combination of pedagogical 
methods. Traditional lectures (with discussion) will be used to in-
troduce especially the elements of background and introduction to 
this history of interpretation and the framework of Translation 
Studies. More typically, however, a seminar format will be employed 
to allow students and lecturer to discuss aspects of exegesis and 
translation.  

Evaluation 

A final examination will be administered at the end of the course 
that will focus on matters of exegesis, intertextuality and translat-
ing the Greek text of the Letters. Alternatively, students may choose 
to write a research paper on a topic approved by the professor.  
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Bibliography [*** = Required] 
*** Articles/Essays  
The professor will supply a number of shorter articles/essays for 

reading and consideration as the course progresses. 

Commentaries 

BASSLER, J.M., 1 Timothy, 2 Timothy, Titus (Abingdon New Testa-
ment Commentaries; Abingdon, Nashville, TN 1996). 

***COLLINS, R.F., 1 & 2 Timothy and Titus. A Commentary (NTL; 
Westminster John Knox Press, Louisville, KY 2002). 

FIORE, B., Pastoral Epistles. First Timothy, Second Timothy, Titus 
(Sacra Pagina; Liturgical Press (Michael Glazier), Col-
legeville, MN 2007). 

JOHNSON, L.T., The First and Second Letters to Timothy (Anchor 
Bible 35A; Doubleday, Garden City, NY 2001). 

MARSHALL, I.H., The Pastoral Epistles (ICC; T & T Clark, Edin-
burgh 1999). 

OBERLINNER, L., Die Pastoralbriefe. 3 Vols. (HTKNT, XI,2/1-3; Her-
der, Freiburg 1994-96). 

ROLOFF, J., Der erste Brief an Timotheus (EKKNT XV. Benziger – 
Neukirchener, Zuerich – Neukirchen-Vluyn 1988). 

TOWNER, P.H., The Letters to Timothy and Titus (NICNT; Eerd-
mans, Grand Rapids, MI 2006). 

WALL, R.W., 1 and 2 Timothy and Titus (Eerdmans, Grand Rapids 
2012). 

WEISER, A., Der Zweite Brief an Timotheus (EKKNT XVI/1; Benzi-
ger, Duesseldorf 2003). 

Translation Studies and Intertextuality 

***ALLEN, G. Intertextuality (Routledge, London – New York 2000). 
BASSNETT, S. – TRIVEDI, H. (edd.), Post-Colonial Translation 

(Routledge, NY 1999). 
GENTZLER, E., Contemporary Translation Theories. Rev. 2nd Ed. 

(Multilingual Matters, Ltd, Clevedon – Buffalo – Toronto – 
Sydney 2001). 

***GUTT, E.-A., Relevance Theory: A Guide to Successful Communi-
cation in Translation (SIL, Dallas 1992).  

GUTT, E.-A., Translation and Relevance: Cognition and Context 
(Blackwell, Oxford 1991).  

NIDA, E.A., Toward a Science of Translating (Brill, Leiden 1964).  
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NIDA, E.A. – DE WAARD, J., From One Language to Another: Func-

tional Equivalence in Bible Translating (Thomas Nelson, 
Nashville 1986). 

NIDA, E.A. – TABER, C.R., The Theory and Practice of Translation 
(Brill, Leiden 1974). 

TYMOCZKO, M. – GENZLER, E. (edd.), Translation and Power (Uni-
versity of Amherst Press, Amherst, MA 2002). 

VENUTI, L., The Scandals of Translation: Towards and Ethics of Dif-
ference (Routledge, NY 1998). 

ID., The Translator’s Invisibility: A History of Translation. 2nd Ed. 
(Routledge, NY 2008). 

WENDLAND, E., Contextual Frames of Reference in Translation: A 
Coursebook for Bible Translators and Teachers (St. Jerome, 
Manchester 2008). 

WILT, T. (ed.), Bible Translation: Frames of Reference (St. Jerome, 
Manchester 2002).  
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YARBRO COLLINS Adela [F.B. – invit.]  

 EN2252 The Passion Narrative in Mark (Mk 14–16)  

ECTS: 5 Esegesi NT – Semestre: II – Lingua: inglese 

Description 

The course will examine the Passion Narrative in Mark using a 
variety of historical-critical methods. The questions to be discussed 
in the course include: Did Mark use a source in composing the ac-
count of Jesus’ death in these chapters? If so, can we discern the 
beginning and the ending of the use of this source? How is the death 
of Jesus interpreted in these chapters? What passages from the Jew-
ish Scriptures are cited or alluded to, and what is the significance of 
their use in Mark? What do these chapters tell us about why Jesus 
was executed and who was responsible? 

Objectives 

The course has two objectives: 1) to identify and address the ma-
jor exegetical issues involved in interpreting the climactic portion of 
Mark’s Gospel; 2) to help students learn or improve their ability to 
practice textual criticism, source criticism, redaction criticism, nar-
rative criticism, and other methods that assist scholars in discern-
ing the meaning of this part of the Gospel of Mark in its original 
cultural contexts. The course is designed for students who are al-
ready equipped with a facility in the ancient biblical languages and 
with a general knowledge of the history and literary 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 Mark’s Passion Narrative. In the 
course of these lectures, many of the methods of analysis employed 
by historical-critical scholars will be explained and demonstrated. 
Students will be invited to ask questions and to observe the use of 
these methods in selected commentaries, monographs, and articles 
found in the syllabus. 

Evaluation 

Students will be evaluated on the basis of a final written exam 
(120 minutes), in which they will be asked to demonstrate: 1) 
knowledge and understanding of key terms and concepts presented 
in the lectures and assigned readings; 2) the ability to analyze the 
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text-critical, grammatical, syntactical, and allusive features of the 
Greek text of Mark 14-16; and 3) a well informed familiarity with 
the principal methods of historical critical exegesis of the Gospels. 

In place of the final exam, students may elect to submit a research 
paper (10-15 pages) in which they will present the results of their 
investigation of a topic to be selected by the student in consultation 
with the professor.  

Bibliography 

Commentaries 

COLLINS, Adela Yarbro, Mark: A Commentary (Hermeneia; For-
tress, Minneapolis, MN 2007). 

DONAHUE, John R. – HARRINGTON, Daniel J., The Gospel of Mark 
(Sacra Pagina; Liturgical Press, Collegeville, MN 2002). 

EVANS, Craig A., Mark 8:27-16:20 (Word Biblical Commentary 34B; 
Word Books, Dallas, TX 2001). 

GUELICH, Robert A., Mark 1-8:26 (Word Biblical Commentary 34A; 
Word Books, Dallas, TX 1989). 

GUNDRY, Robert H., Mark: A Commentary on His Apology for the 
Cross (Eerdmans, Grand Rapids, MI 1993). 

HOOKER, Morna D., The Gospel according to Saint Mark (Black’s 
New Testament Commentary; A&C Black, London 1991). 

MARCUS, Joel, Mark 1-8 (AB 27; Doubleday, New York 2000). 
MARCUS, Joel, Mark 8-16 (AB 27A; Yale University Press, New Ha-

ven 2009). 

Monographs 

AHEARNE-KROLL, Stephen P., Psalms of Lament in Mark’s Passion: 
Jesus’ Davidic Suffering (SNTSMS 142; Cambridge Univer-
sity Press, Cambridge 2007). 

BROWN, Raymond E., The Death of the Messiah: From Gethsemane 
to the Grave. A Commentary of the Passion Narratives in the 
Four Gospels I-II (ABRL; Doubleday, New York – London 
1994). 

HENGEL, Martin, Crucifixion in the Ancient World (Fortress, Phila-
delphia 1977). 

JUEL, Donald, Messianic Exegesis: Christological Interpretation of 
the Old Testament in Early Christianity (Fortress, Philadel-
phia 1988). 

REINBOLD, Wolfgang, Der älteste Bericht über den Tod Jesu: Litera-
rische Analyse und historische Kritik der Passionsdarstellun-
gen der Evangelien (BZNW 69; de Gruyter, Berlin 1994). 
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SCHENKE, Ludger, Studien zur Passionsgeschichte des Markus: Tradi-
tion und Redaktion in Markus 14, 1-42 (FB 4; Echter Verlag – 
Katholisches Bibelwerk, Würzburg – Stuttgart 1971).  
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DESCRIZIONE DEI CORSI 

DEL PROGRAMMA PIB – HEBREW UNIVERSITY 

01598   The History of Hebrew Language During the First and Second 
Temple Periods   

Prof. Steve FASSBERG 4 hours weekly 
 

This course will survey the development of the Hebrew language 
from its earliest attestations 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 Pentateuch and Former 
Prophets), late biblical texts (e.g., Ezra, Nehemiah, 1st and 2nd 
Chronicles), epigraphic material (the entire corpus of Hebrew inscrip-
tions – 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. 

01593 Biblical Hebrew  

Dr. Barak DAN 3 hours weekly  
 

 This course is designed for advanced students who have pre-
viously taken a basic course with one of the beginners’ textbooks, 
e.g. T. Lambdin. The course utilizes the students’ knowledge to 
delve deeper into linguistic problems which they have previously 
encountered, such as verbal stems, tenses and their functions. The 
course will also deal with new issues, such as ancient conjugations 
and the syntactical function of the accents (te’amim). Many of the 
issues are learned through textual reading.  

In the first half of the course, we will focus on biblical prose (e.g. 
Exodus and Kings); in the second half – biblical poetry (e.g. Psalms) 
and prophecy (e.g. Isaiah).  

——————— 
 This course was offered in 2014-15; the equivalent for 2015-16 has not 

yet been established. 
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Course Requirements: a. Class participation, b. Final examina-
tion. 

01556   The Synoptic Sections of the Book of Chronicles ‐ Philological‐Exe‐
getical Issues (*) 

Dr. Tania NOTARIUS 2 hours weekly 

The course will concentrate on the comparative analysis of the 
“parallel chapters” in Samuel-Kings and Chronicles. The discussion 
will focus on different versions of the selected texts and will examine 
their textual, philological-exegetical, and linguistic implications for 
the study of the Book of Chronicles as well as for the history of Bib-
lical Hebrew language and literature. A special emphasis will be 
laid on the study of the rewriting techniques and Late Biblical He-
brew phenomena in Chronicles. 

01591  Chapters in the Archaeology of Jerusalem in Old Testament Times (*) 

Dr. Doron BEN-AMI 4 hours weekly 
 

A selection of problems in Jerusalem’s early history, from its be-
ginning as a permanent settlement, through its earliest urban de-
velopment (4th to 2nd millennia B.C.E.). The course will cover Ca-
naanite, Jebusite, Israelite and Judahite rule of the city. The focus 
will be on the archaeological date, and its connections with the writ-
ten sources biblical and extra-biblical. 

 
——————— 
(*) This course was offered in 2014-15; the equivalent for 2015-16 has not 
yet been established. 

P
ro
gr
am

m
a 

P
IB
 –
 H
eb

re
w
 U
n
iv
er
si
ty
 



 
JERRN6  First Century Galilee and Jerusalem 

Prof. Stefano BITTASI, S.J. 
Il corso ha luogo al Pontificio Istituto Biblico 

Description 

This course will survey the historical and cultural context to ap-
proach the historical Jesus and the Early Christianity. Trying to 
analyse the cultural and historical context of Jesus (1st century Gal-
ilee and Roman Judea), and the tensions, trends, and changes in the 
region under the influence of Hellenism and the Roman occupation, 
this course will give to the student a basic background for a better 
understanding of the formation of the texts of the New Testament. 
The lectures will be supported by the visits of the main sites in Gal-
ilee, Judea, Samaria and Jerusalem. Due to the schedule of the He-
brew University programs, this year the course will be given from 
October 6th to November 30th. 

The student is required to participate actively to the lectures and 
to the different visits. Studying materials will be suggested. A writ-
ten exam (2 hours) will be required for the evaluation of the student. 
The specifics of the exam will be discussed with the students at the 
beginning of the course. 

Bibliography  

BAHAT, D., The Atlas of Biblical Jerusalem (Jerusalem 1994). 
BARNETT, P., Jesus & the Rise of Early Christianity. A History of 

New Testament Time (Downers Grove 1999). 
BATEY, R. A., Jesus and the Forgotten City. New Light on Sepphoris 

and the Urban World of Jesus (Grand Rapids 1991). 
CHARLESWORTH, J.H. (ed.), Jesus and Archaeology (Grand Rapids 

2006). 
EVANS, C. A., Jesus and His Contemporaries. Comparative Studies 

(Boston – Leiden, 2001). 
FREYNE, S., Galilee, Jesus and the Gospels. Literary Approaches and 

Historical Investigations (Philadelphia 1988). 
JENSEN, M.H., Herod Antipas in Galilee. The Literary and Archeo-

logical Sources on the Reign of Herod Antipas and its Socio-
Economic Impact on Galilee (Tübingen 2006). 

JEREMIAS, J., Jerusalem in the Time of Jesus. An Investigation into 
Economic and Social Conditions during the New Testament 
Period (Philadelphia 1988). 

KASWALDER, P. A., Galilea, Terra della Luce. Descrizione geografica, 
storica e archeologica di Galilea e Golan (Milano 2012).  

KÜCHLER, M., Jerusalem. Ein Handbuch und Studienreiseführer 
zur Heiligen Stadt (Göttingen 2007). 
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LEVINE, L.I., Jerusalem. Portrait of the City in the Second Temple 
Period, 538 B.C – A.D. 70 (Philadelphia 2002). 

LOFFREDA, S., Recovering Capharnaum (Jerusalem 1995). 
MURPHY-O’CONNOR, J., The Holy Land. An Oxford Archeological 

Guide (Oxford 20075). 
NEUSNER, J., Judaism When Christianity Began. A Survey of Belief 

and Practice (Louisville 2003). 
PENNA, R., Le prime comunità cristiane (Roma 2011). 
SALDARINI, A. J., Pharisees, Scribes and Sadducees in Palestinian 

Society (Grand Rapids 1988). 
WITHERINGTON, B., New Testament History. A Narrative Account 

(Grand Rapids 2001).  

JERGA7  New Testament Greek, A 

Prof. Stefano BITTASI, S.J. 
Il corso ha luogo al Pontificio Istituto Biblico 

Description 

The goal of this course is to advance the student’s knowledge of 
the morphology and syntax of New Testament and to impart those 
skills needed for a grammatical and stylistic analysis of biblical 
texts. 

Method 

The class sessions will be largely dedicated to a close reading of 
the Greek text of Acts of the Apostles 1–15, with special attention 
given to the grammatical and stylistic analysis of the text. In the 
course of the semester, time will be set aside for a formal and sys-
tematic review of the following grammatical topics: 1) grammatical 
functions of the nominative, genitive, dative, and accusative cases; 
2) the aspectual and temporal meanings of the verbal tenses; and 3) 
tense, aspect, and syntax of participles. 

Evaluation 

The students will be asked to give a final written exam at the end 
of the course. 

Bibliography 

NESTLE-ALAND, Novum Testamentum Graece (at least 27th ed.), or  
GNT (at least 3rd ed.). 
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B. METZGER, A Textual Commentary on the Greek New Testament 

(Stuttgart 1994). 

Lexica 

BAUER W. – F. W. GINGRICH – F. W. DANKER, A Greek-English Lexi-
con of the New Testament and Other Early Christian Litera-
ture (Chicago – London 21979). 

LIDDELL, H. G. – R. SCOTT, A Greek-English Lexicon. A New Edition 
Revised and Augmented throughout by H. S. Jones, assisted 
by R. McKenzie (9th ed.; Oxford, 1925-40; repr. 1966; with re-
vised supplement, 1996). 

Grammars to have 

WALLACE, D.B., Greek Grammar Beyond the Basics (Grand Rapids, 
Michigan 1996) [required for the exam]. 

BLASS, F. – A. DEBRUNNER,  A Greek Grammar of the New Testament 
and Other Early Christian Literature (Chicago 1961), or (bet-
ter) the Italian Edition: Grammatica del Greco del Nuovo Tes-
tamento (Brescia 1997). 

MOULTON, J.H. – F. W. HOWARD, A Grammar of New Testament 
Greek (4 vols.; Edinburgh). Vol. 1: Prolegomena (3rd ed., 
1949); vol. 2: Accidence and Word Formation (1929); vol. 3: 
Syntax (by N. Turner, 1963); vol. 4: Style (by N. Turner, 1976). 

M. ZERWICK, Biblical Greek Illustrated by Examples (Rome 1963).
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CORSO ESTIVO DI ARCHEOLOGIA IN TERRA SANTA 

PA‐TS1 Archeologia e geografia in Terra Santa 

Prof. Josef Mario BRIFFA, S.J. (in collaborazione con Stefano BITTASI, S.J.) 

ECTS: 3 1-28 settembre 2015 – Lingua: italiano 

Il corso ha luogo presso il Pontificio Istituto Biblico di Gerusalemme. 
Numero massimo dei partecipanti: 35 (trentacinque).  

Descrizione 

Questo corso intensivo vuole essere un’introduzione all’archeolo-
gia e la geografia della Terra Santa trattando diverse tematiche fon-
damentali per la comprensione del mondo dell’Antico e del Nuovo 
Testamento, e del modo in cui l’archaeologia, la storia e la geografia 
aiutano ad una lettura critica dei testi. 

Obiettivi 

Lo scopo del corso è di aiutare lo studente ad affrontare le tema-
tiche fondamentali in modo critico, e avere gli strumenti di base per 
potere valutare meglio l’apporto dell’archeologia e della geografia 
alla lettura della Bibbia. 

Modalità 

Il corso consiste in una serie di lezioni introduttorie in aula, di-
verse visite a Gerusalemme, e dieci giornate di escursioni ad altri 
siti biblici: 

- Betlemme e Ayn Karem 
- il Mar Morto: Gerico, Qumran, Masada 
- la Shefelah: Beit Guvrin, Lachish, Ascalon 
- la Samaria: Sichem, Sebastyeh, e il Monte Garizim 
- il Negev: Beer Sheva, e Arad 
- in Galilea: Nazaret, Cafarnao, Tabgha, Corazin, Banias e altri 

siti NT; oltre a Hazor, Megiddo, e Dan. 
- Cesarea Marittima 

Valutazione 

Ci sarà un’esame orale alla fine del corso. 
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Indicazioni bibliografiche  

Guide della Terra Santa 

Ogni studente deve procurarsi prima della partenza una Guida 
della Terra Santa nella propria lingua materna. A Gerusalemme si 
trovano solo le guide in inglese e qualcuna in italiano.  

Per le escursione è particolarmente utile: 

MURPHY-O’CONNOR, J., La Terra Santa. Guida storico-archeologica 
(Bologna 2014) [si sono anche versioni in francese e in in-
glese]. 

Testi raccomandati: 

Archeologia dell’Antico Testamento: 

FINKELSTEIN, I. – MAZAR, A., The Quest for the Historical Israel. De-
bating Archaeology and the History of Early Israel (Atlanta 
2007). 

CLINE, E.H., Biblical Archaeology. A Very Short Introduction (Ox-
ford University Press, 2009). 

MAZAR, A., Archaeology of the Land of the Bible, 10,000-586 B.C.E. 
(New York 1990). 

Archeologia del Nuovo Testamento: 

CHARLESWORTH, J.H. (ed.), Jesus and Archaeology (Grand Rapids 
2006). 

CROSSAN, J.D. – Reed, J.L., Excavating Jesus (San Francisco 2001). 
KASWALDER, P. A., Galilea, Terra della Luce. Descrizione geografica, 

storica e archeologica di Galilea e Golan, (Milano 2012). 
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