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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 per facoltà e sezioni 

 
 
 
 
 
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 indicazione, 
è la stessa del titolo. 

 
 
 
 

FACOLTÀ  BIBLICA 

Sezione filologica 

 
Corsi introduttivi [1 corso semestrale = 15 ECTS] 

GP1107 Greco I-II (5 h. sett. – I sem.) Luca PEDROLI 
GP2109 Greek I-II (5 h. sett. – I sem.)  Clifard Sunil RANJAR 
GP1207 Greco III-IV (5 h. sett. – II sem.)  Luca PEDROLI 
GP2209 Greek III-IV (5 h. sett. – II sem.) Clifard Sunil RANJAR 
HP1109 Ebraico I-II (5 h. sett. – I sem.)  Wiesław JONCZYK 
HP2111 Hebrew I-II (5 h. sett. – I sem.)  Mark AVILA 
HP1209 Ebraico III-IV (5 h. sett. – II sem.) Wiesław JONCZYK 
HP2211 Hebrew III-IV (5 h. sett. – II sem.)  Mark AVILA 
 

Corsi superiori [tutti i corsi sono di 5 ECTS] 

GA1107 Greco del NT, A (3 h. sett. – I sem.) Dean BÉCHARD 
GA2105 NT Greek, A (3 h. sett. – I sem.) Dean BÉCHARD 
JERGA8 Greco del Nuovo Testamento, A  

(I sem. – al PIB di Gerusalemme) Alessandro CAVICCHIA 
GB1210 Greco del NT, B (II sem.) Dean BÉCHARD 
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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 
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 
HC2206 Biblical Hebrew, C (II sem.)  Steven FASSBERG 

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. 38ss) 
 

 
 

*     *     * 
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 Corsi per facoltà e sezioni 

 
Sezione isagogica e storico-geografica 

Tutti i corsi sono di 3 ECTS 

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 1° al 28 set 2017 – in Gerusalemme)  

Josef Mario BRIFFA (in coll. con 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 

Lo studente può seguire il corso di ermeneutica «L’uno e l’al-
tro Testamento», tenuto dal prof. Massimo Grilli alla Ponti-
ficia Università Gregoriana nel II semestre (giovedì mattina) 

Storia dell’Antico Testamento 

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

RV1231 Il contesto dell’A.T: religione e storia 
(II sem. – fino al 13 apr.) Paolo MERLO 

JERRV1 The southern Levant (13th to 5th c. B.C.) 
 (I sem. – in Gerusalemme) Josef Mario BRIFFA 

Storia del Nuovo Testamento 

RN1110 Farisei, sadducei e altri gruppi del I secolo 
(I sem.) Joseph SIEVERS 

RN1223 La nascita del cristianesimo (II sem.) 
(4 h. sett. – dal 16 aprile) Santiago GUIJARRO 

JERRN7 The First Century Context of the NT 
(I sem. – in Gerusalemme) Josef Mario BRIFFA 
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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 = teo-
logia; I = introduzione speciale. 
 

Antico Testamento 

Primo semestre 

IV1119 Diritto e giustizia nel Pentateuco Jean Louis SKA 

EV2148 Exodus: The Narrative Foundation of Israel’s  
Ethical Identity Dominik MARKL 

EV3127 Solomon and His Temple Peter DUBOVSKÝ 
EV5122 Salmi scelti dall’ultima raccolta del primo  

libro (Sal 35–41) Gianni BARBIERO 
EV5138 Il libro della Sapienza. Esegesi di passi scelti 

  Luca MAZZINGHI 
TV3101 Theology of the Books of Chronicles John ENDRES 

 

Secondo semestre 

IV1220 Introduzione alle metodologie esegetiche  Dominik MARKL 
EV2232 La storia di un ritorno: il ciclo di Giacobbe 

(Gn 25,19–35,29)  Federico GIUNTOLI 
EV3237 La violenza divina: Giosuè nel contesto dell’AT  

e Vicino Oriente Antico Paul BÉRÉ 
EV4246 Geremia in dialogo. Esegesi di passi scelti  

(Ger 30–33) Benedetta ROSSI 
EV5234 Song of Songs as Solomonic Literature and  

Symbolic Poetry Nina HEEREMAN 
EV5242 Introduzione alla poesia nella Bibbia ebraica 

 Jean-Pierre SONNET 

TV6202 Teologia nella traduzione greca dell’AT Stephen PISANO 
Nuovo Testamento 
 
Primo semestre 

IN2105 Introduzione ai vangeli sinottici  
(4 h. sett. – inizia il 27 novembre) Marc RASTOIN 

EN2155 The Prophet in Jerusalem (Luke 19–21) 
  Clifard Sunil RANJAR 
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EN3136 Gv 10,40–12,50: dal segno di Lazzaro  
all’arrivo dell’ora Maurizio MARCHESELLI 

EN3137 L’Homo Apocalypticus nella visione giovannea 
  Luca PEDROLI 

EN6110 Exegesis and Translation of 1 Peter 
(4 h. sett. – fino a metà novembre) Philip TOWNER 

TN5112 L’etica di Gesù e di Paolo. Nuove piste  
esegetiche  Jean-Noël ALETTI1 

TN3106 Christology in John and Hebrews Harold W. ATTRIDGE1 
 
 

Secondo semestre 

IN9206 Introduzione ai manoscritti del Mar Morto Joseph SIEVERS 

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

EN2256 Esegesi patristica delle parabole José Luis NARVAJA 

EN3238 Characters in the Gospel of John 
 Michel Segatagara KAMANZI 

EN4219 The Speechs in Acts Dean BÉCHARD 

EN5236 Ephesians in the Context of the Roman World 
 Margaret MACDONALD 

TN5213 Teologia della riconciliazione 
 Juan Manuel GRANADOS ROJAS 

Seminari (2) 

 

Proseminario di Metodologia 

——————— 
1 I corsi dei Proff. Aletti e Attridge possono essere presi come esegesi o teologia, 

senza un permesso supplementare del Decano. 
 
2 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 



Per potersi iscrivere a un seminario è necessario aver già seguito, 
con esito positivo, il Proseminario di metodologia. Questo prosemina-
rio 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 studenti 
iscritti]. 
 
 
Primo semestre 
 
N.B.: Gli studenti che intendono partecipare a un seminario del I se-

mestre sono pregati di prenotarsi in Segreteria nel periodo 10-
15 giugno 2017 per essere sicuri di rientrare nel numero mas-
simo dei partecipanti consentito dal Professore (l’iscrizione ef-
fettiva si fa in ottobre). 

con o senza lavoro scritto 

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

SV1126 Ugaritic literature and the Hebrew Bible 
(ingl.) Agustinus GIANTO 

SV2115 Metodologia per lo studio esegetico del  
Pentateuco (ital.) Federico GIUNTOLI 

SN5123 Metodologia dell’esegesi paolina (ital.) 
 JuanManuel GRANADOS ROJAS 

SV2118 Intertextuality: The Pentateuch in Dialogue with  
Prophecy and Wisdom Literature (ingl.) Dominik MARKL 

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

SV1117 Iniziazione al metodo storico-critico (ital.) Jean Louis SKA 

 

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

stre sono pregati di prenotarsi in Segreteria nel periodo 15-20 
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dicembre 2017 per essere sicuri di rientrare nel numero mas-
simo di partecipanti consentito dal professore (l’iscrizione ef-
fettiva si fa in febbraio). 

 

senza lavoro scritto 
 
SV1228 Historical Hebrew Grammar and the Interpretation  

of the Biblical Text (ingl.) Steven FASSBERG 

con o senza lavoro scritto 

SN5226 I codici domestici («Haustafeln») del NT  
 (ital.) Juan Manuel GRANADOS ROJAS 

SN2237 Gesù e i suoi discepoli nel Vangelo di Marco 
 (ital.) Wiesław JONCZYK 

SV5236  The Psalms: Genre, Structure, Unity 
 (ingl.) Michael KOLARCIK 

SN2238 The Healing Stories in the Synoptic Gospels 
 (ingl.) Henry PATTARUMADATHIL 

SN9205 Flavio Giuseppe e la storia del I secolo  
 (ital./ingl.) Joseph SIEVERS 

SV1206 Tecniche narrative dell’AT (ital.) Jean Louis SKA 
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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 dagli stu-

denti della Facoltà Biblica come lingua orientale per la Licenza. 
I corsi «C» e speciali possono essere presi, con il consenso del 
professore, anche dai dottorandi della stessa Facoltà. 

Assiriologia 
 
Accadico 

OD1104 Corso introduttivo (A) (I sem.)  Mark AVILA 
OD2204 Corso introduttivo (B) (II sem.)  Mark AVILA 
OD3103 Corso superiore (C) (I sem.) Mark AVILA 
 
Sumerico 

OM1105 Corso introduttivo (A) (I sem.)  Mark AVILA 
OM2206 Corso introduttivo (B) (II sem.)  Mark AVILA 

OM3103 Corso superiore (C) (I sem.)  Mark AVILA 

Egittologia 

Egiziano 

OE1103 Corso introduttivo (A) (I sem.)  Vincent LAISNEY 
OE2203 Corso introduttivo (B) (II sem.)  Vincent LAISNEY 
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OE5101 Lingua egiziana: neo-egiziano (I sem.) Vincent LAISNEY 
OE5201 Lingua egiziana: neo-egiziano (II sem.) Vincent LAISNEY 
OE6101 Lingua egiziana: demotico (I sem.) Vincent LAISNEY 
OE6201 Lingua egiziana: demotico (II sem.) Vincent LAISNEY 
 
Copto 

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

Semitistica 

Ebraico biblico 

HA1108 Lingua ebraico biblica, A (I sem.) Jarosław CHRZANOWSKI 
HA2109 Biblical Hebrew, A (I sem.) Jarosław CHRZANOWSKI 
HB1209 Lingua ebraico biblica, B (II sem.) Jarosław CHRZANOWSKI 
HB2210 Biblical Hebrew, B (II sem.) Jarosław CHRZANOWSKI 
HC1102 Ebraico biblico, C (I sem.) Agustinus GIANTO 
HC2206 Biblical Hebrew, C (II sem.) Steven FASSBERG 
 
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 
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Filologia semitica e linguistica 

OW2101 Northwest Semitic Philology (I sem.) Agustinus GIANTO 
 
Arabo 

(in collaborazione con il Pontificio Istituto di Studi Arabi  
e d’Islamistica [P.I.S.A.I.]) 

OR1104 Arabo, corso A Diego SARRIÓ CUCARELLA 
OR1206 Arabo, corso B  Diego SARRIÓ CUCARELLA 
 
 
 
STORIA E RELIGIONE 
 
RV1130 Storia dell’antico Israele (xiii– v s. a.C.) 

(3 ECTS – I sem.) P. DUBOVSKÝ – A. GIANTO – V. LAISNEY 

CORSI INTENSIVI DI EBRAICO E UGARITICO (10-21 luglio 2017) 

[12th Leiden Summer School in Languanges and Linguistics 
http://www.hum.leiden.edu/summerschool ] 

 
Hebrew: texts from Ancient Israelite literature  Agustinus GIANTO 
Ugaritic language and literature Agustinus GIANTO 

  
N.B.: Chi segue questi due corsi più un terzo corso di lingua antica nello 

stesso programma dell’Università di Leiden, riceve i crediti equiva-
lenti al corso di “Ebraico biblico, C” al PIB. 

 Alternativamente, i due corsi più un terzo corso di lingua antica 
nello stesso programma dell’Università di Leiden, in combina-
zione con Northwest Semitic Philology (I sem.), equivalgono Ai 
crediti per la “Lingua Orientale A-B” al PIB. 

 Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Prof.  Gianto. 
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CORSI INTRODUTTIVI DI GRECO E DI EBRAICO 

 

Professori: Luca PEDROLI (greco) 
Wiesław JONCZYK (ebraico) 

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. La durata e frequenza settimanale di questi incontri per ogni 
studente sarà determinata dal professore. 

Per le sigle dei singoli corsi si veda a pag. 31. 
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. 27) o aver completato con successo entrambi i 
semestri dei corsi introduttivi di tali lingue offerti da docenti dell’isti-
tuto. Lo scopo dei corsi introduttivi di greco e di ebraico è di prepa-
rare 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-II (I sem.): lezioni 1-54 della grammatica di J. Swetnam. 
Greco III-IV (II sem.): lezioni 55-67 della grammatica di J. Swet-

nam + lectio cursiva dei vangeli di Marco e Giovanni. 
L’esame finale di Greco III-IV comprenderà l’ultima parte della 

grammatica 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 Testa-
mento con l’uso del vocabolario. 

Libri necessari: 

1. J. SWETNAM, Il greco del Nuovo Testamento. Parte I, Morfologia (edi-
zione italiana a cura di C. Rusconi; Edizioni Dehoniane, Bologna 1995). 
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2. C. RUSCONI, Vocabolario del greco del Nuovo Testamento (Edi-

zioni Dehoniane, Bologna 2001). 
3. Una edizione del testo greco del Nuovo Testamento. Si raccomanda 

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

Libri raccomandati: 

1. Per la lectio cursiva del secondo semestre si raccomanda: M. ZER-
WICK – 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 – A. DEBRUNNER, 
Grammatik des neutestamentlichen Griechisch = Grammatica del 
greco del Nuovo Testamento (ed. U. Mattioli – G. Pisi) (Paideia, 
Brescia 1982)]. 
 
Gli obiettivi specifici del corso d’ebraico sono i seguenti: 
1. Padronanza della morfologia di base dell’ebraico dell’AT. 
2. Acquisizione di un vocabolario fondamentale. 
3. Conoscenza dei punti più importanti della sintassi. 
4. Abilità nel tradurre esercizi semplici in ebraico ed esercizi più 

complessi dall’ebraico. 
5. Facilità nel leggere l’ebraico ad alta voce. 
6. Familiarità nella traslitterazione dell’ebraico. 
Questi obiettivi specifici tendono a far sì che lo studente sia in 

grado di leggere e capire testi narrativi semplici dell’A.T. ebraico.  
Programma del corso:  
Ebraico I-II (I sem.): lezioni 1-42 della grammatica di T. Lambdin 
Ebraico III-IV (II sem.): lezioni 43-55 della grammatica di T. Lamb-

din + lectio cursiva del libro dei Giudici (eccetto cap. 5). 

L’esame finale di Ebraico III-IV 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. 

Libri necessari:  

1. T. LAMBDIN, Introduction to Biblical Hebrew (New York 1971) = In-
troduzione 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. 
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Per una grammatica di approfondimento si veda la bibliografia del 
corsi di Ebraico A-B. 

Esami e calendario 

I corsi introduttivi 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 introduttivi 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 corso vanno comunque sostenuti normal-
mente 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. 27ss). 

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

I corsi introduttivi 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 quest’anno.  

Studenti che non sono del Biblico possono ugualmente partecipare ai 
corsi introduttivi, a condizione però che si adattino allo scopo dei corsi nel 
contesto dell’Istituto Biblico. Tali studenti devono comunque avere il con-
senso del professore del rispettivo corso 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 introduttivi è necessaria una buona 
conoscenza della lingua italiana o inglese.  
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INTRODUCTORY GREEK AND HEBREW  

 
Professors: Clifard Sunil RANJAR (Greek) 

Mark AVILA (Hebrew) 

For the individual course numbers see p. 31. 
The courses meet 5 times a week and last for two semesters. 

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

ther pass the qualifying examinations in Greek and Hebrew (see 
pag. 27) or successfully complete both semesters of the introduc-
tory courses in those languages offered by instructors of the Pon-
tifical Biblical Institute. The purpose of the Introductory Hebrew 
and Greek is to prepare the student to take Greek A-B and Hebrew 
A-B-C and exegesis courses in New and Old Testament at the Bib-
lical Institute. 

The specific goals of the Greek course are as follows: 

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

Greek. 
5.  Facility in reading Greek out loud. 

These specific goals are designed to result in the ability to read 
and understand the Greek text of the Gospels.  

Course program:  
 Greek I-II (1st sem.):  

– Lessons 1-54 from the grammar of J. Swetnam. 

 Greek III-IV (2nd sem.):  
– Lessons 55-67 from the grammar of J. Swetnam  
– Reading and translation of the Gospels of Mark and John.  

Evaluation:  

– There will be five quizzes in the course of each semester and the 
end-semester examinations.  

– The end-semester examination of Greek III-IV (2nd sem) will in-
clude the final part of the grammar lessons, translation of a text 
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from Mark and John without the use of a dictionary and trans-
lation 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 
NESTLE-ALAND, Novum Testamentum Graece (Deutsche Bibelge-
sellschaft; Stuttgart 282012). Any critical edition of the New Testa-
ment is permitted provided there is no translation in a modern 
language accompanying it. 

Recommended books:  

1. Lexicon 

BAUER, W.– ARNDT, W.F. – GINGRICH, F.W. – DANKER, F.W. 
(BDAG), A Greek-English Lexicon of the New Testament and other 
Early Christian Literature (Chicago–London3 2000). 

However, for translating the Greek text during Greek I-IV a small 
dictionary such as the one accompanying the Novum Testamentum 
Graece is sufficient. The above-mentioned Lexicon will, however, be 
indispensable for the advanced courses at the Institute.  

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: BLASS, F. – DEBRUN-
NER, A. – FUNK, R.W., A Greek Grammar of the New Testament and 
Other Early Christian Literature (Chicago, 1961). 

N.B.: The students of the introductory courses may not require the 
above-mentioned grammars. However, they will be indispensable for 
the advanced courses in Greek.  

The best verse by verse resource for reading and translation of the 
Greek text of Mark and John during the second semester is: 
M. ZERWICK – 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 volume: 
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M. ZERWICK, Biblical Greek illustrated by examples (English edi-
tion adapted from the fourth Latin edition by J. Smith; Subsidia Bib-
lica 41; G&B Press, Rome 1963, ninth reprint 2011). 

Another useful book is C.L. ROGERS JR – C.L. ROGERS III, The New 
LIngusitic and Exegetical Key to the Greek New Testament (Grand 
Rapids 1998. 

 
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-II (1st sem.): Lessons 1-42 from T. Lambdin’s grammar. 
Hebrew III-IV (2nd sem.): Lessons 43-52 from T. Lambdin’s gram-

mar and the reading of the Book of Judges (except chapter 5). 
The final examination of Hebrew III-IV 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 nar-
rative from another Old Testament book with the use of a dictionary. 

Besides the daily classes, the students must attend a session with 
the professor to verify their progress in the course. Duration and fre-
quency of these sessions will be determined for each student by the 
professor. 

Necessary books 

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

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

Hebrew A-B. 

Exams and calendar 

The introductory courses are yearlong, although for administrative 
reasons they are divided into two semesters. Thus it is not possible to 
take only a part of the courses in separate years. 
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For each of the introductory courses there are two official exami-
nations: one at the end of the first semester and one at the end of the 
second semester (there are also several smaller tests in the course of 
the semester). If a student does not pass the first semester examina-
tion he or she may enroll in the second semester course but must re-
peat the first semester examination during the session immediately 
following before taking the second semester examination. The exam-
ination 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. 27ff). 

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 introductory courses do not always follow the calendar of the 
regular licentiate courses. A schedule of the 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 introductory Greek 
and 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 professor of 
the course at the beginning of the academic year. Only with his ap-
proval will the student be allowed to register for the courses. 

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 Introductory Greek and Hebrew it 

is necessary to have a good working knowledge of either Ital-
ian or English. 
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DESCRIZIONE  

DEI CORSI E SEMINARI 

[in ordine alfabetico dei Professori] 

 

 



 

ALETTI Jean-Noël, S.J. [F.B.] 

TN5112   L’etica di Gesù e di Paolo. Nuove piste esegetiche 

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

Descrizione 

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

Obiettivi 

1) Fornire informazioni aggiornate sullo status quaestionis; 2) for-
nire un elenco completo dei passi evangelici e paolini paralleli (somi-
glianze e dissomiglianze) e analisi esegetica dei principi utilizzati 
qua e là; 3) riflettere sull’elaborazione e la questione dell’unità 
dell’etica cristiana, sul suo rapporto con la legge mosaica, con i valori 
morali del mondo d’allora, sul suo carattere emblematico, ecc. 

Modalità e valutazione 

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

Bibliografia basilare  
(una bibliografia completa sarà fornita all’inizio del corso) 

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

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

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

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

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

HENGEL, M., Between Jesus and Paul. Studies in the Earliest History 
of Christianity (Engl. tr.) (London, SCM 1983). 

ID., «Zwischen Jesus und Paulus», ZThK 72 (1975) 151-206. 
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RÄISÄNEN, H., Jesus, Paul and Torah. Collected Essays (JSNT SS 43; 

Sheffield 1992).  
SANDERS, E.P., «Jesus, Paul and Judaism», ANRW II.25.1 (1982) 

390-450. 
STILL , T.D. (ed.), Jesus and Paul Reconnected. Fresh Pathways into 

an Old Debate (Grand Rapids, MI 2007). 
WEDDERBURN , A.J.M. (ed.), Paul and Jesus. Collected Essays (JSNT 

SupS 37; Sheffield 1989)  
WESTERHOLM, S., «Law and Gospel in Jesus and Paul», in T.D. STILL 

(ed.), Jesus and Paul Reconnected. Fresh Pathways into an Old 
Debate (Grand Rapids, MI 2007) 19-36. 

WILSON, S.G., «From Jesus to Paul. The Contours and Consequences 
of a Debate», in P. RICHARDSON – J.C. HURD (edd.), From Jesus 
to Paul (FS. F.W. Beare) (Waterloo, Ontario 1984). 

SN1118 La tipologia neotestamentaria e le sue difficoltà 

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

Descrizione 

La tipologia neotestamentaria è una delle griglie di lettura della 
vita e dello status di Gesù, dei suoi discepoli e della Chiesa, in rela-
zione alle grandi figure del passato biblico, per sottolinearne le somi-
glianze, i collegamenti, e mostrare come si porta a compimento la 
coerenza e la costanza delle vie di Dio. Purtroppo nonostante alcuni 
libri di metodologia, in tipologia neotestamentaria si dicono cose con-
traddittorie, e spesso senza procedure serie. È dunque doveroso e ur-
gente fornire basi metodologiche a questa disciplina essenziale per 
gli specialisti del NT. 

Obiettivi 

Lo scopo del seminario è di rilevare le scelte tipologiche degli 
scritti del NT e di determinarne le procedure e le motivazioni. Si for-
muleranno i criteri da utilizzare per evidenziare le allusioni interte-
stuali, per individuare la tipologia soggiacente e determinarne, in-
fine, con certezza la funzione. 

Modalità 

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

Ci saranno dieci incontri di due ore ciascuno. 
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Bibliografia 

(1) obbligatoria 
ALLISON Jr, D C., The New Moses. A Matthean Typology (Minneapolis 

1993). 
HAYS, R.B., Echoes of Scripture in the Letters of Paul (New Haven, 

CT; 1989). 
ID., Echoes of Scripture in the Gospels (Vaylor University Press 2016) 

(2) raccomandata 

ALETTI, J.N., Jésus, une vie à raconter. Essai sur le genre littéraire 
des évangiles de Matthieu, Marc et Luc (Le livre et le rouleau 
50; Namur, ed. Lessius 2016) = Gesù, una vita da raccontare. 
Il genere dei vangeli di Matteo, Marco e Luca (Lectio 11; ed. 
San Paolo, Cinisello Balsamo 2017). 

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

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

GOULDER, M.D., Type and History in Acts (London 1964). 
GUNDRY, R.H., The Use of the Old Testament in St Matthew’s Gospel 

(NT Sup 18; Leiden 1967). 
ANDERSON, H., «The Old Testament in Mark’s Gospel», in J.M. EFIRD 

(ed.), The Use of the Old Testament in the New and Other Es-
says (FS. W.F. Stinespring) (Durham, NC 1972) 280-306. 

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

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

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

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

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

ID., «Un parallèle problématique. Rm 11 et Ez 16», in Ce Dieu qui 
vient (FS. B. Renaud) (LD 159; Paris 1995) 137-154. 

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

P
ro
f.
 A
LE
TT

I 
 



 
KIMBALL, C.A., Jesus’ Exposition of the Old Testament in Luke’s Gos-

pel (JSNT 94; Sheffield 1994). 
AHEARNE-KROLL, S.P., The Psalms of Lament in Mark’s Passion. Je-

sus’ Davidic Suffering (SNTSMS 142; Cambridge University 
Press, Cambridge 2007). 

Valutazione 

La valutazione si farà a partire dai lavoretti settimanali e dalla 
partecipazione attiva richiesta durante le sedute.  
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ATTRIDGE Harold W. [F.B. – invit.] 

TN3106  Christology in John and Hebrews 

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

Description 

This course will explore the ways in which two important texts of 
the New Testament make their claims about the significance of Je-
sus of Nazareth through their distinctive literary forms and concep-
tual paradigms. For the Gospel of John students will study the ways 
in which dramatic narrative interacts with complex symbolism to 
create an emotional and intellectual encounter with the resurrected 
Christ. For the Epistle to the Hebrews students will explore the ways 
in which a skilled and sophisticated homilist creatively combines tra-
ditions about the exalted Christ to create a new understanding of 
how his sacrificial death works.  

Objectives 

Students in this course will develop an appreciation for the ways 
in which two different literary genres contribute to the formation of 
early Christian belief. They will deepen their understanding of how 
traditional frameworks of religious and philosophical thought con-
tributed to the formation of Christian theology in the first century. 
They will be encouraged to reflect on how the combination of literary 
and conceptual skill can contribute to a contemporary theological ap-
propriation of the New Testament. 

Course Organization 

The course will consist of a combination of lectures and discus-
sions. A portion of one class each week will consist of a discussion of 
an assigned passage or a topic, either by the class as a whole, or, if 
enrollment is large, by breakout groups in the class. 

Evaluation 

Students will be required to do a paper for the class, roughly 20-
25 pages, on a topic chosen in consultation with the instructor by 
November 15. 

Basic Bibliography 

ATTRIDGE, H.W., Essays on John and Hebrews (WUNT 264; Mohr 
Siebeck, Tübingen 2010). 
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John 

ASHTON, J., Understanding the Fourth Gospel (Clarendon, Oxford 
1991).  

ATTRIDGE, H.W., «Divine Sovereignty and Human Responsibility in 
the Fourth Gospel», in J. ASHTON (ed.), Revealed Wisdom: 
Studies in Apocalyptic in Honour of Christopher Rowland 
(Brill, Leiden – New York 2014) 183-199. 

ID., «What’s in a Name: Naming the Unnameable in Philo and John», 
in J.B. HINDY NAJMAN – TIGCHELAAR, E. (edd.), Sybils, Scrip-
tures and Scrolls: John Collins at Seventy (Brill, Leiden – Bos-
ton 2016) 85–94. 

ESTES, D. – SHERIDAN, R. (edd.), How John Works (Scholars Press, 
Atlanta 2016). 

KASPER, B.L. (ed.), The Gospel of John as a Genre Mosaic (Vanden-
hoeck & Ruprecht, Göttingen 2015). 

Hebrews 

ATTRIDGE, H.W., «La christologie kénotique et l’Épître aux Hé-
breux», Etudes théologiques et religieuses 89 (2014) 293-308. 

ID., «Jesus the Incarnate High Priest: Intracanonical Readings of 
Hebrews and John», in ID. – G. GELARDINI, Hebrews in Context 
(Brill, Leiden – Boston 2016) 283-98. 

ID., «The Reception of Jesus in Hebrews», in H. BOND (ed.), The Re-
ception of Jesus in Early Christian Literature (Oxford Univer-
sity Press, Oxford forthcoming - 2018). 

BAUCKHAM, R. – HART, T. – MACDONALD, N. – DRIVER, D. (edd.), A 
Crowd of Witnesses: The Theology of Hebrews in its Ancient 
Context (Continuum, New York 2008). 

MASON, E.F. – K.B. MCCRUDEN (edd.), Reading the Epistle to the He-
brews: A Resource for Students (SBL, (Atlanta 2011). 

Longer bibliographies of recommended reading will be available 
at the beginning of the course. There will be articles assigned for 
reading each week of the class. 
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AVILA Mark, O.M.V. [F.O. – invit.] 

OM1105  Sumerico, corso introduttivo (A) 
OM2206  Sumerico, corso introduttivo (B) 

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

Contenuto e obiettivi 

Il corso si propone di far acquisire una conoscenza di base della 
lingua sumerica così da dotare gli studenti delle competenze neces-
sarie ad un accesso diretto alle opere della grande fioritura letteraria 
del periodo neosumerico e paleobabilonese (XXII – XVIII sec. a.C.) 
nei suoi varî generi: iscrizioni reali e dedicatorie, miti, epopee, inni, 
incantesimi, composizioni sapienziali, documenti legali ed economici. 

Verranno presentati e discussi il sistema di scrittura cuneiforme 
e gli elementi dell’ortografia sumerica. 

Lo studio della grammatica sarà accompagnato dalla lettura di te-
sti sia in cuneiforme che in traslitterazione. 

Requisiti 

Si richiede una conoscenza passiva dell’inglese; una conoscenza 
passiva del francese e del tedesco potrà essere utile. 

Modalità delle lezioni 

Gli elementi della linguistica sumerica verranno spiegati in classe 
seguendo la grammatica di D. FOXVOG, corredata di dispense in ita-
liano. Gli esercizi saranno tratti dalla crestomazia di K. VOLK e da 
altro materiale distribuito di volta in volta durante le lezioni. Spet-
terà agli studenti lo studio e la traduzione previa dei brani scelti che 
poi verranno discussi in classe. 

Bibliografia 

FOXVOG, D.A., Introduction to Sumerian Grammar (2016), scaricabile 
come http://cdli.ucla.edu/pubs/cdlp/cdlp0002_20160104. pdf. 

JAGERSMA, A.H., A Descriptive Grammar of Sumerian (2010), scarica-
bile dal sito https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/ 
16107. 

VOLK, K., A Sumerian Crestomathy (Harrassowitz, 2012). A comple-
mento dell’antologia fornita da VOLK, verranno distribuiti altri 
testi durante il corso. 
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Valutazione 

L’esame sarà scritto, della durata di un’ora. Si tratterà di tradurre 
due brani, uno dei quali già trattato in classe, e di rispondere ad al-
cune domande di analisi grammaticale.  

OM3103  Lingua e letteratura sumerica, corso superiore (C) 

Semestre: I – Lingua: italiano o ex condicto 

Contenuto e obiettivi 

Il corso mira all’approfondimento della conoscenza della lingua su-
merica, attingendo soprattutto alle iscrizioni di Gudea (periodo 
primo-neosumerico, XXII sec. a.C.), i testi più importanti per lo stu-
dio della grammatica. Saranno studiati anche brani di altri testi 
classici dei periodi successivi (Ur III e il primo-paleobabilonese, XXI-
XVIII sec. a.C.). Saranno presi in esame sia testi in cuneiforme che 
traslitterati. Gli studenti potranno anche familiarizzarsi con i diversi 
sussidi a disposizione, specie quelli reperibili on-line (banche dati di 
testi in fotografia e in copia, traslitterazioni e traduzioni, compendi 
di segni, dizionari, ecc.). 

Requisiti 

Per poter accedere al corso superiore, bisogna aver superato il 
corso B (o equivalente) di lingua e letteratura sumerica o aver otte-
nuto il previo consenso del decano. Si richiede una conoscenza pas-
siva dell’inglese; utile anche il tedesco. 

Modalità delle lezioni 

Verranno distribuiti (o sarà indicato dove si possono reperire on-
line) testi da leggere e tradurre che gli studenti prepareranno con gli 
appositi sussidi e presenteranno in classe per la discussione. 

Bibliografia orientativa, testi 

EDZARD, D., Gudea and His Dynasty (RIME 3/1; Toronto 1997). Tra-
slitterazione e traduzione in inglese delle iscrizioni reali della 
seconda dinastia di Lagaš, comprese quelle di Gudea (statue, 
cilindri e altri oggetti). 

THUREAU-DANGIN, F., Les cylindres de Goudéa (TCL 8 ; Paris 1925). 
Copia del testo cuneiforme. 

WITZEL, M., Gudea. Inscriptiones: Statuae A–L. Cylindri A & B 
(Roma 1932). Copia del testo cuneiforme dei cilindri e delle sta-
tue fino ad allora conosciute. 
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Bibliografia, sussidi 

a) Compendi di segni 

MITTERMAYER, C., Altbabylonische Zeichenliste der sumerisch-litera-
rischen Texte (OBO 5; Göttingen 2006). 

SCHNEIDER, N., Die Keilschriftzeichen der Wirtschaftsurkunden von 
Ur III (Roma 1935). Scaricabile come http://cdli.ucla.edu/ 
tools/SignLists/KWU.pdf. 

b) Grammatiche 

FALKENSTEIN, A., Grammatik der Sprache Gudeas von Lagaš, I-II, 
AO 28-30 (Roma 1949-1950, 1966). Trattazione classica, anche 
se datata, della lingua sumerica delle iscrizioni di Gudea e del 
loro contenuto. 

FOXVOG, D.A., Introduction to Sumerian Grammar (2016), scaricabile 
come http://cdli.ucla.edu/pubs/cdlp/cdlp0002_20160104. pdf. 

JAGERSMA, A.H., A Descriptive Grammar of Sumerian (2010), scarica-
bile dal sito https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/ 
16107. 

Valutazione 

L’esame sarà orale, della durata di 30 minuti. Si tratterà di leg-
gere in cuneiforme un testo trattato in classe, di tradurlo e di rispon-
dere a domande di grammatica e di contenuto.  

OD1104 Lingua e letteratura accadica, corso introduttivo (A) 
OD2204 Lingua e letteratura accadica, corso introduttivo (B) 

ECTS: 5+5 Semestre: I-II B Lingua: italiano o ex condicto 

Contenuto e obiettivi 

Il corso si propone di introdurre gli studenti alla conoscenza della 
lingua accadica nella sua forma classica, il paleobabilonese. 

Nel corso A si studierà la grammatica paleobabilonese per acqui-
sire una conoscenza complessiva della morfologia e della sintassi 
della lingua insieme ad un vocabolario di base. Verranno presentati 
il sistema di scrittura cuneiforme e gli elementi dell’ortografia pa-
leobabilonese. 

Nel corso B si leggeranno porzioni del Codice di Hammurapi – un 
composto di «leggi» e di brani poetico-ideologici – ed, eventualmente, 
di altri testi paleobabilonesi tratti dalla crestomazia di R. BORGER o 
distribuiti in classe.  
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Requisiti 

Si richiede una conoscenza passiva dell’inglese; per il corso B 
potrà essere utile anche una conoscenza passiva del tedesco e del 
francese. 

Modalità delle lezioni 

Nel corso A si esporrà la grammatica seguendo il libro di R. 
CAPLICE. Per ogni capitolo studiato, gli studenti eseguiranno gli 
esercizi indicati o dati in dispense, che poi saranno discussi in 
classe. 

Nel corso B si approfondirà l’apprendimento della grammatica 
attraverso traduzione e discussione in classe di brani preparati da-
gli studenti con l’aiuto degli strumenti me ssi a loro disposizione 
(glossario, traduzioni, ecc.). 

Bibliografia consigliata 

BORGER, R., Babylonisch-assyrische Lesestücke (Pontificium Institu-
tum Biblicum, Roma 32006). 

CAPLICE, R., Introduction to Akkadian (Editrice Pontificio Istituto 
Biblico, Roma 42002). 

Sussidi 

BLACK, J. et al., A Concise Dictionary of Akkadian (Harrassowitz, 
2000). 

LABAT, R. – LABAT, F., Manuel d’Épigraphie Akkadienne (P. Geuth-
ner, 61995). 

Valutazione 

L’esame sarà scritto, della durata di tre ore. Si tratterà di tra-
durre due brani traslitterati, uno dei quali già trattato in classe, e di 
rispondere ad alcune domande di analisi grammaticale. 

OD3102  Lingua e letteratura accadica, corso superiore (C) 

Semestre: I – Lingua: italiano o ex condicto 

Contenuto e obiettivi 

Il corso si prefigge di far acquisire una conoscenza approfondita 
della lingua paleobabilonese, servendosi soprattutto dei testi di 
Mari. Gli studenti potranno familiarizzarsi con la scrittura cunei-
forme corsiva, capire strutture sintattiche più complesse, scoprire 
l’espressività della lingua di Mari – molto vicina a quella parlata – e 
sapersi avvalere dei sussidi a disposizione (grammatiche, lessici, 
ecc.). 
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Saranno eventualmente presentati e studiati brani tratti da altri 
testi classici paleobabilonesi quali l’Atrahasis e l’Epopea di Gilga-
meš. 

Requisiti 

Per poter accedere al corso superiore, bisogna aver superato il 
corso B (o equivalente) di lingua e letteratura accadica o aver otte-
nuto il consenso previo del decano. 

Si richiede una conoscenza passiva del francese; utili anche l’in-
glese e il tedesco. 

Modalità delle lezioni 

Verranno distribuiti testi da leggere e tradurre che gli studenti 
prepareranno con gli appositi sussidi e presenteranno in classe per 
la discussione. 

Bibliografia consigliata 

BIROT, M. – al., Répertoire analytique: Noms propres (ARMT 16/1; 
1979). Glossario dei nomi propri riscontrabili nei testi di Mari, 
compresi quelli di luogo, di persona, di divinità e dei mesi. 

BOTTERO, J. – A. FINET, Répertoire analytique des Tomes I à V 
(ARMT 15 ; 1954). Fornisce quanto serve per la lettura delle 
lettere di Mari: l’inventario dei segni cuneiformi utilizzati, un 
glossario dei nomi propri e un lessico. 

FINET, M., L’accadien des lettres di Mari (1956). Grammatica del pa-
leo-babilonese nella sua forma caratteristica dei testi di Mari. 

Bibliografia di approfondimento 

a) Studi sull’onomastico 

HUFFMON, H.B., Amorite Personal Names in the Mari Texts (1965). 
STAMM, J.J., Die akkadische Namengebung (1939). 
STRECK, M.P., Das amurritische Onomastikon der altbabylonischen 

Zeit (AOAT 271/1; 2000). 

b) Storia e cultura 

CHARPIN, D. – N. ZIEGLER, Mari et le Proche-Orient à l’époque amor-
rite, Florilegium marianum 5 (2003). 

LAMBERT, W.G., «The Pantheon of Mari», MARI 4 (1985) 525-539 
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Valutazione 

L’esame sarà orale, della durata di 30 minuti. Si tratterà di leggere 
in cuneiforme un testo trattato in classe, di tradurlo e di ri-
spondere a domande di grammatica e di contenuto.  

HP2111  Hebrew I‐II 
HP2211  Hebrew III‐IV 

ECTS: 15+15 5 h. sett. – Semestre: I e II – Lingua: inglese 

Vedi descrizione Corsi introduttivi di Greco ed Ebraico 
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BARBIERO Gianni, S.D.B. [F.B.]  

EV5122  Salmi scelti dall’ultima raccolta del primo libro (Sal 35–41) 

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

Descrizione 

Il corso prevede lo studio di tre salmi (Sal 37; 38; 41), accostati 
individualmente e poi collocati nel contesto del primo libro (Sal 1–
41) e in quello particolare dell’ultima raccolta di esso (Sal 35–41). Lo 
studio privilegerà un accostamento sincronico, a livello di testo cano-
nico, del salterio ebraico: importanza particolare sarà data alla strut-
tura dei singoli salmi e all’intertestualità, in vista di cogliere il con-
tenuto teologico di questi poemi. 

Obiettivi 

La finalità del corso è di iniziare lo studente ad una lettura teolo-
gica sia dei singoli salmi che del salterio. Si richiede una buona co-
noscenza della lingua ebraica, per cui, accanto ai tre salmi che sa-
ranno materia delle lezioni lo studente dovrà saper tradurre i Sal 30-
41 del TM. 

Modalità 

Il corso consisterà di lezioni frontali. Alla fine del corso saranno 
date delle dispense agli studenti. 

Bibliografia generale: 

Come obbligatoria si richiede la lettura di: 
ZENGER , E. (ed.), Einleitung in das Alte Testament (Stuttgart 2004) 

348-370 (anche in trad. italiana), e di un libro a scelta tra quelli 
sotto elencati.  

a) Introduzioni 

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). 

b) Commenti  

ALONSO SCHÖKEL, L. – C. CARNITI, I Salmi I (Roma 1992). 
HOSSFELD, F.L. – E. ZENGER, Die Psalmen, I. Psalm 1-50 (NEB; 

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

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

2000). 
RAVASI, G., Il libro dei Salmi. Commento e attualizzazione, Vol. 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). 
GIRARD, M., Les Psaumes redécouverts. De la structure au sens, I 

(Montréal 1994-1996). 
VAN DER LUGT, P., Cantos and Strophes in Biblical Hebrew Poetry. 

With Special Reference to the First Book of the Psalter (OTS 53; 
Leiden – Boston 2006). 

c) 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). 

BARBIERO, G., «Le premier livret du Psautier (Ps 1-41). Une étude 
synchronique», Revue des sciences religieuses 77 (2003) 439-
480 = «Il primo libro del salterio [Sal 1-41]. Uno studio sincro-
nico», in E. BONS – A. PASSARO (edd.), Dai Salmi al Salterio. 
Orientamenti per letture nuove (Scripturae 4; Trapani 2014); 

BARBIERO, G., Il regno di JHWH e del suo Messia (Studia Biblica 7; 
Roma 2009). 

RUIZ, E.R., «Los pobres tomarán posesión de la tierra». Estudio 
exegético del Salmo 37 y su orientación escatológica (Instituto 
Bíblico y Oriental 3; Estella (Navarra) – León 2009). 

Una bibliografia particolare per i singoli salmi sarà data nel corso 
delle lezioni. 

Modalità d’esame 

L’esame sarà scritto per tutti e avrà la durata di due ore.  
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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 momenti. Si parte dalla questione 
fondamentale dell’ispirazione, optando per una impostazione “feno-
menologica”, che muova cioè anzitutto dal dato biblico (6 ore di le-
zione). Si passa quindi alla seconda parte, quella relativa all’inter-
pretazione della Sacra Scrittura da parte dei suoi lettori di ieri e di 
oggi, indagando in particolare sul rapporto tra Scrittura e Tradi-
zione, sul Canone, sulla verità biblica specie per quel che concerne i 
suoi livelli di storicità e di dibattito con la scienza, sui «sensi» della 
Scrittura ispirata (6 ore). Da ultimo saranno passati al vaglio i me-
todi scientifici (sincronici e diacronici) oggi maggiormente praticati 
in ambito esegetico, al fine di verificarne da un lato i fondamenti teo-
rici, dall’altro le problematiche connesse con la loro applicazione al 
testo sacro (2 ore). 

La parte monografica (12 ore), che varia di anno in anno, si con-
centrerà sul concetto di ispirazione, con specifico riferimento al re-
cente dibattito scaturito in seguito alla pubblicazione del documento 
della Pontificia Commissione Biblica, Ispirazione e Verità della Sa-
cra Scrittura. La parola che viene da Dio e parla di Dio per salvare 
il mondo (Collana Documenti Vaticani; Città del Vaticano 2014). 

Obiettivi 

Obiettivo specifico dell’ermeneutica biblica consiste nel favorire 
l’acquisizione da parte dello studente di categorie concettuali solide 
in ordine alle problematiche maggiori che soggiacciono all’atto di let-
tura del testo sacro; al tempo stesso, si vogliono offrire criteri di di-
scernimento atti a rendere più consapevole, critica e riflessiva la pra-
tica stessa delle varie operazioni esegetiche, onde evitare il rischio di 
una esegesi sganciata da una riflessione ermeneutica adeguata. 

Modalità 

L’insegnamento verrà impartito mediante lezioni frontali, ognuna 
delle quali corredata da materiale didattico (in particolare schemi di 
sintesi e bibliografie). Verranno forniti sussidi che coprono l’intero 
sviluppo del corso, sia per la parte istituzionale che per quella mono-
grafica. 
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Bibliografia obbligatoria 

BOVATI, P. – P. BASTA, «Ci ha parlato per mezzo dei profeti». Erme-
neutica biblica (Lectio 4; G&B Press – Edizioni San Paolo, 
Roma – Cinisello Balsamo 2012). 

PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA, L’interpretazione della Bibbia 
nella Chiesa (Documenti Vaticani; Città del Vaticano 1993) (te-
sto disponibile in molte lingue).  

Bibliografia di approfondimento 

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

BASTA, P., «I sensi della Scrittura ispirata», Theologica Leoniana 2 
(2013) 9-23. 

ID., «Criteri ermeneutici per l’interpretazione della Scrittura (Dei 
Verbum 12)», in La Bibbia e la vita della Chiesa. A cin-
quant’anni dalla Dei Verbum (Atti della Settimana teologica 
di Camaldoli), in Vita monastica anno LXVII/253 (gennaio-giu-
gno 2013) 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 Facoltà 
Teologica dell’Italia Meridionale; Trapani 2014) 39-70. 

ID., «Esegesi biblica e teologia nel dibattito ermeneutico contempo-
raneo: campi di possibile cooperazione», Antonianum XCI 
(2016) 511-526. 

ID., Che cosa è il canone biblico? Cattolicità e selezione dei libri (Pa-
dova 2017). 

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

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

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

MARDSEN, R. – E.A. MATTER (edd.), The New Cambridge History of 
the Bible, II. From 600 to 1450 (Cambridge 2012). 

MCDONALD, L.M., The Biblical Canon. Its Origin, Transmission, and 
Autorithy (Peabody, MA 2007).  
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PANI, G., Il caso Galileo. Il metodo scientifico e la Bibbia: Ratzinger-
Galileo alla Sapienza (ed. V. D’Adamo) (Palermo 2008). 

RICHES, J. (ed.), The New Cambridge History of the Bible, IV. From 
1750 to the Present (Cambridge 2015).  

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

Per la parte monografica 

Bibliografia obbligatoria 

PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA, Ispirazione e Verità della Sacra 
Scrittura. La parola che viene da Dio e parla di Dio per salvare 
il mondo (Documenti Vaticani; Città del Vaticano 2014). 

BASTA, P., Il carattere relazionale dell’ispirazione biblica (Manuali 
Teologia. Strumenti di studio e ricerca 51; Città del Vaticano 
2017). 

Bibliografia di approfondimento 

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 Vaticano 
2001).  

ACHTEMEIER, P.J., Inspiration and Authority. Nature and Function 
of Christian Scripture (Peabody, MA 1999).  

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

BASTA, P., «Rivelazione come dialogo (Dei Verbum, n. 2)», AA. VV., La 
Bibbia e la vita della Chiesa. A cinquant’anni dalla Dei Ver-
bum (Atti della Settimana teologica di Camaldoli), Vita mona-
stica anno LXVII/253 (gennaio-giugno 2013) 89-102. 

DUBOVSKI, P. – J.-P. SONNET (edd.), Ogni Scrittura è ispirata. Nuove 
prospettive sull’ispirazione biblica (Lectio 5; Roma – Cinisello 
Balsamo 2013). 

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. (TG.T 190; Roma 2012). 

GRANADOS, J. (ed.), Opening up the Scripture. Joseph Ratzinger and 
the Foundations of Biblical Inspiration (Grand Rapids, MI 
2008).  

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

2001). 
MARTIN, F., Pour une théologie de la lettre. L’inspiration des Écri-

tures (Cogitatio fidei; Paris 1996). 

Una ulteriore e più puntuale bibliografia, relativa a ciascuna delle 
tematiche costitutive del corso, sarà offerta in classe durante le le-
zioni. 

Esame 

L’esame sarà scritto per tutti (lingue ammesse: italiano, francese, 
inglese, portoghese, spagnolo, tedesco, latino) e avrà la durata di 120 
minuti. Si dovrà rispondere ad una serie di cinque domande, di cui 
tre atte a verificare la conoscenza del corso base e prese tra quelle 
già offerte allo studente nei puncta pro examine e due sulla parte 
monografica.  
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BAZYLIŃSKI Stanisław, O.F.M.Conv. [F.B. – invit.] 

SM0102  Proseminario di metodologia (I sem.) 
SM0202  Proseminario di metodologia (II sem.) 

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. 
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Bibliografia generale 

BAZYLIŃSKI, S., Guida alla ricerca biblica (Subsidia Biblica 35; Gre-
gorian & Biblical Press, Roma 42016) = A Guide to Biblical Re-
search (Subsidia Biblica 36; Gregorian & Biblical Press, Roma 
32016) = Guía para la investigación bíblica (Instrumentos para 
el estudio de la Biblia 16; Verbo Divino, Estella 2006) = 
Wprowadzenie do studium Pisma Świętego (Materiały Pomoc-
nicze 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.]  

GA2105  New Testament Greek, A 

ECTS: 5 3 ore sett. – 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-se-
mester exam and a final exam. 

Bibliography 

Lexica 

BAUER W. – F.W. GINGRICH – F.W. DANKER, A Greek-English Lexicon 
of the New Testament and Other Early Christian Literature 
(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 revised 
supplement, 1996). 

Grammars 

BLASS, F. – A. DEBRUNNER, 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). 
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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). 
M. ZERWICK, Biblical Greek Illustrated by Examples (Rome 1963.  

GA2205  New Testament Greek, B 

ECTS: 5 2 h. sett. – 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-se-
mester exam and a final exam 

Bibliography 
See: New Testament Greek, A.  

GA1107  Greco del N.T., A 

ECTS: 5 3 ore sett. – Semestre: I – Lingua: italiano 
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Descrizione 

L’obiettivo di questo corso è di portare lo studente a una cono-
scenza più approfondita della morfologia e della sintassi del Nuovo 
Testamento e di fornirgli le necessarie competenze per un’analisi 
grammaticale e stilistica dei testi biblici.  

Metodo 

Le lezioni in classe saranno in gran parte dedicate ad una lettura 
attenta del testo greco degli Atti degli Apostoli, con particolare at-
tenzione all’analisi grammaticale e stilistica del testo. Il percorso 
permetterà allo studente l’approfondimento di importanti elementi 
del greco del Nuovo Testamento, quali la sintassi dei casi, la dimen-
sione aspettuale e temporale dei verbi, il valore e l’uso del participio. 

Valutazione 

Il progresso dello studente sarà misurato con un breve esame a 
metà semestre e con uno finale più prolungato. 

Bibliografia  

Vocabolari 

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

MONTANARI, F. et al., Vocabolario della lingua greca (Torino 1995). 

Grammatiche 

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

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 195 
WALLACE, D.B., Greek Grammar Beyond the Basics. An Exegetical 

Syntax of the New Testament (Grand Rapids, MI 1996). 
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ZERWICK, M., Il greco del Nuovo Testamento (traduzione e adatta-

mento alla lingua italiana di G. BOSCOLO) (G&B Press – Fa-
coltà Teologica del Triveneto, Roma – Padova 2010).  

GB1210 Greco del N.T., B  

ECTS: 5 2 h. sett. – Semestre: II – Lingua: italiano 

Descrizione 

Descrizione 

Il corso è a continuazione del corso A, perciò il suo obiettivo è an-
cora quello di portare lo studente a una conoscenza più approfondita 
della morfologia e della sintassi del Nuovo Testamento e di fornirgli 
le necessarie competenze per un’analisi grammaticale e stilistica dei 
testi biblici. 

Metodo 

Le lezioni in classe saranno in gran parte dedicate ad una lettura 
attenta del testo greco della Seconda Lettera di paolo ai Corinzi, con 
particolare attenzione all’analisi grammaticale e stilistica del testo. 
Lo studio di tale testo paolino sarà accompagnato dall’approfondi-
mento di altri aspetti del greco del Nuovo Testamento, quali la sin-
tassi delle congiunzioni e delle particelle, il significato e la funzione 
delle preposizioni, i diversi tipi di frasi condizionali. 

Valutazione 

Il progresso dello studente sarà misurato con un breve esame a 
metà semestre e con uno finale più prolungato. 

Bibliografia 

Vedi corso A. 

EN4219  Missionary Speeches in Acts 

ECTS: 5 Esegesi NT – Semestre: II – 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 
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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 ad-
dress 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 de-
signed for masters-level students who are already equipped with a fa-
cility 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 anal-
ysis employed by modern exegetes to address these issues. The oral 
summaries given by the instructor will provide a point of departure 
for each student’s further study of the scholarly discussion as found 
in selected commentaries, monographs, and articles indicated on the 
syllabus. At the conclusion of each of these lecture presentations, 
students will be invited to participate in a critical evaluation of the 
several exegetical methods currently used in the modern study of 
these gospel texts. 

Evaluation 

Students will be evaluated on the basis of a final written exam 
(120 minutes), in which they will be asked to demonstrate: 1) a 
knowledge of the key terms and concepts presented in the lectures 
and assigned readings; 2) the ability to analyze the text-critical, lin-
guistic, and semantic features of the Greek text of the speeches ex-
amined 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 research paper (10-15 pages) in which they will present 
the results of their investigation of a topic approved by the professor. 
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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 Dio-
nys 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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BÉRÉ Paul, S.J. [F.B. – invit.]  

EV3237 La violenza divina: Giosuè nel contesto dell’AT e VOA 

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

Descrizione 

La violenza che comunicano i testi sacri, tra i quali quelli biblici e in 
particolare quelli veterotestamentari, solleva oggi vivaci controversie. 
Durante il corso ci domanderemo come spiegare alcuni testi “illeggibili” 
dell’AT nel loro contesto del Vicino Oriente Antico, partendo dal libro 
di Giosuè. Questo libro è infatti emblematico della violenza divina o 
della violenza attribuita al Dio d’Israele: ad esempio, il herem, l’esclu-
sione, ossia lo sterminio delle nazioni, ecc. Nel contesto di oggi, la let-
tura di questi testi non può prescindere dalle esigenze della ragione. 
Quale contenuto di questi testi li rende a tutti gli effetti “Parola di Dio”? 
Come comprendere dei passi la cui retorica è intessuta di violenza? Per 
fornire delle piste di riflessione, esamineremo questi testi per compren-
derne il linguaggio e cercheremo di scoprire la loro logica interna. 

I partecipanti al corso acquisiranno familiarità con i racconti di 
Gs 5–12. 

Obiettivi 

Questo percorso porterà i partecipanti a: 
- Prestare attenzione al linguaggio e soprattutto alla logica interna 

dei testi in funzione del loro contesto culturale e storico. 
- Conoscere la critica moderna di questi testi per valutarne la per-

tinenza o le insufficienze. 
- Prendere posizione in maniera personale e responsabile. 

Metodologia  

Il professore accompagnerà la sue lezioni con presentazioni in Po-
werpoint. Per trarre maggior profitto dalle lezioni, agli studenti sarà 
richiesta la lettura previa dei testi assegnati. Ogni partecipante è 
invitato/a a partecipare in modo attivo con domande e commenti.  

Valuazione 
A ogni studente sarà richiesta la recensione di un capitolo di libro 

o di un articolo sulla tematica del corso. L’esame finale consisterà in 
tre tipi di domande: 1) un passo da tradurre; 2) esegesi di un passo o 
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dello stesso testo oggetto di traduzione; 3) risposte brevi a una serie 
di domande. 

Bibliografia (scelta) 

BOSMAN, H., «Figuring God and Humankind: The Imago Dei in View 
of Anthropologies in the Old Testament», in Fragile Dignity, 
Intercontextual Conversations on Scriptures, Family, and Vio-
lence, Society of Biblical Literature. Semeia Studies (SBL.SS 
72; Society of Biblical Literature, Atlanta 2013) 39-56. 

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

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. 

COLLINS, J.J., «The God of Joshua», SJOT 28/2 (2014). 
CRÜSEMANN, F., «Gottes leise Stimme gegen Gewalt im Namen Got-

tes. Elija, Mose und die Anfänge des biblischen Monotheis-
mus», Bibel und Kirche 66/4 (2011) 208-214. 

CZAJKOWSKI, M., «Does God Thirst for Human Blood?», BTB 40/3 
(2010) 123-126. 

DOUSSE, M., Dieu en guerre. La violence au coeur des trois mono-
théismes (Albin Michel, Paris 2002). 

EDENBURG, C., «The self-limiting God of the Old Testament and is-
sues of violence», in NOLL – SCHRAMM, Raising up a faithful ex-
egete (FS. R.D. Nelson) (Eisenbrauns, Winona Lake, IN 2010)  

EBACH, J., Das Erbe der Gewalt: Eine biblische Realität und ihre 
Wirkungsgeschichte (Gütersloh 1980).  

ENCEL, S., Tuer pour Dieu. Rapport à la violence et sa légitimité dans 
le judaïsme ancien (OrSem; Geuthner, Paris 2013). 

FISCHER, I. (ed.), Macht-Gewalt-Krieg im Alten Testament. Gesell-
schaftliche Problematik und das Problem ihrer Rapräsenta-
tion (QD 254; Herder, Freiburg – Basel – Wien 2013). 

GASS, E., «Gewalt gegen Feinde im Landnahmekontext am Beispiel der 
Adonibezeq-Episode», in Macht-Gewalt-Krieg im Alten Testament. 
Gesellschaftliche Problematik und das Problem ihrer Rapräsenta-
tion (QD 254; Herder, Freiburg – Basel – Wien 2013) 107-170. 

HAWK, L.D., «The God of the Conquest: The Theological Problem of 
the Book of Joshua», TBT 46 (2008).  

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

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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MARÉ, L. – Serfontein, J., «The Violent, Rhetorical-Ideological God 
of Nahum», OTE 22/1 (2009) 175-185. 

NIDITCH, S., War in the Hebrew Bible. A Study in the Ethics of Vio-
lence (Oxford University Press, New York 1993). 

RÖMER, T., Dark God: Cruelty, Sex, and Violence in the Old Testament 
(Paulist Press, New York – Mahawah, N.J. 2013) = Dieu obscur: 
le sexe, la cruauté et la violence dans l’Ancien Testament (Labor 
et Fides, Genève 1998) = I lati oscuri di Dio. Crudeltà e violenza 
nell’Antico Testamento (PBT 57; Claudiana, Torino, 2002). 

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 Violence. A New Historicist Analy-
sis (JSOT.S 226, Sheffield Academic Press, Sheffield 1996).  

SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, L., «Josua 6 und die Gewalt», in The 
Book of Joshua (BEThL 250; Uitgeverij Peeters, Leuven – Pa-
ris – Walpole, MA 2012) 433-471. 

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

SEIBERT, E.A., The Violence of Scripture: Overcoming the Old Testa-
ment’s Troubling Legacy (Fortress Press, Minneapolis 2012) 

SCHNOCKS, J., Das Alte Testament und die Gewalt. Studien zu gött-
licher und menschlicher Gewalt in alttestamentlichen Texten 
und ihren Rezeptionen (WMANT 136; Neukirchener Theologie 
Neukirchen-Vluyn 2014). 

SCHWAGER R., Must There Be Scapegoats? Violence and Redemption 
in the Bible (Harper & Row 1987). 

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). 

VAN BEKKUM, K., «Remembering and Claiming Ramesside Canaan. 
Historical-Topographical Problems and the Ideology of Geogra-
phy in Joshua 13,1-7», in The Book of Joshua (BEThL 250; 
Uitgeverij Peeters, Leuven – Paris – Walpole, MA 2012) 347-360. 

WEST, G., «The Bible and the religious identity of the Maya of Gua-
temala at the Conquest and today: considerations and chal-
lenges for the nonindig enous», in J.W. ROGERSON – M. DAVIES 
– M.D. CARROLL (edd.), The Bible in Ethics: The Second Shef-
field Colloquim (JSOT.S 207; Academic Press, Sheffield 1995). 

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

YOUNGER, K.L. Jr., Ancient Conquest Accounts. A Study in Ancient 
Near Eastern and Biblical History Writing (JSOT.S 98; JSOT 
Press, Sheffield 1990).   
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BRIFFA Josef Mario, S.J. [F.B.]  

SV1227  Non‐conformist cult in the OT 

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

Description 

The seminar will explore the theme of cult and conformity in the 
Old Testament, to uncover the wide variety of religious belief and 
practices that the biblical text witnesses to. Themes that will be cov-
ered include: kingship and priesthood; centrality of cult; elements of 
polytheism; household religious practices; prophecy and divination. 

Objectives 

The aims of the seminar are: (1) to familiarise the students with 
the complexity of the Old Testament from a religious and cultic point 
of view; (2) encourage the students to engage directly with the bibli-
cal texts, and read them critically, (3) provide exegetical tools for the 
analysis of the different genres; (4) foster oral presentation skills in 
an academic context. 

Method 

The lecturer will suggest some possible themes and texts, and stu-
dents will be encouraged to propose others of their interest. Each 
student will then choose and present a theme in class. 

The seminar sessions will be structured in the following way: (a) 
a brief introduction of the theme by the lecturer, (b) Hebrew reading 
and translation of relevant texts; (c) student presentations; (d) dis-
cussion. 

There will be ten sessions, two hours each. 

Evaluation 

Students will be assessed on the following basis: oral presentation 
(20%); short paper on selected theme (50%); contribution to the dis-
cussion of the seminar (30%). 

Students who opt for the seminar con lavoro scritto will be re-
quired to submit an additional longer paper on a theme agreed on by 
the lecturer. 

Bibliography 

ALBERTZ, R. et al. (edd.), Family and Household Religion. Toward a 
Synthesis of Old Testament Studies, Archaeology, Epigraphy, 
and Cultural Studies (Eisenbrauns, Winona Lake 2014). 

ALBERTZT, R. – SCHMITT, R., Family and Household Religion in An-
cient Israel and the Levant (Winona Lake, Eisenbrauns 2012). 
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ZEVIT, Z., The Religions of Ancient Israel. A Synthesis of Parallecatic 
Approaches (Continuum, London – New York 2001). 

Additional bibliography will be provided during the seminar.  

JERRV1 The southern Levant, 13th to 5th centuries B.C. 
 
JERRN7 The First Century Context of the New Testament 
 
PA‐TS1  Corso di Archeologia/Geografia in Terra Santa 

I suddetti tre corsi hanno luogo nella sede del Pontificio Istituto 
Biblico di Gerusalemme. 

Vedi la descrizione. Archeologia e geografia in Terra Santa  
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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 fonologia, di 
morfologia e, in particolare, di sintassi della prosa ebraica. Speciale at-
tenzione sarà dedicata alla complessità del sistema verbale dell’ebraico, 
che verrà spiegato con un riferimento ai concetti di tempo, aspetto e mo-
dalità. L’ordine delle parole e degli elementi sintattici nelle frasi verbali 
e nominali dell’ebraico sarà oggetto di frequenti analisi durante le le-
zioni. Gli studenti impareranno come le forme verbali di modo finito 
(qatal e wayyiqtol, yiqtol e weqatalti) sono distribuite nelle frasi indipen-
denti e dipendenti. Si farà pratica della traslitterazione del testo maso-
retico. Si discuterà ugualmente dei problemi critico-testuali e delle que-
stioni di stile. Inoltre, verranno studiati alcuni tratti semantici del 
lessico ebraico e la distinzione 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 meta-
fora e alla metonimia, in quanto due essenziali strategie cognitive 
dell’immaginazione umana che sono alla base di un gran numero, forse 
persino 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 (Ei-
senbrauns, Winona Lake 2012). 

JOOSTEN, J., The Verbal System of Biblical Hebrew. A New Synthe-
sis Elaborated on the Basis of Classical Prose (Simor, Jeru-
salem 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 Univer-
sity 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 He-
brew 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 
constituents, 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 
Hebrew independent and dependent clauses. The transliteration 
of the Masoretic text will be practiced systematically. Text-critical 
and stylistic matters will be considered. Additionally, a considera-
ble 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 fig-
urative (ַאף for ‘anger’) uses of Hebrew words and phrases. Partic-
ular attention will be devoted to metaphor and metonymy, two es-
sential cognitive strategies of human imagination that can account 
for many, perhaps even most, semantic shifts from literal to fig-
urative uses of lexical resources in language. 

Objectives 

Increased mastery of Hebrew grammar and lexicon and ex-
tended acquaintance with the important tools. 

Method 

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

Assigned texts 

 First semester: Ruth; 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 midterm 
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 
(Cambridge 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 (Eisen-
brauns, Winona Lake 2012). 

JOOSTEN, J., The Verbal System of Biblical Hebrew. A New Synthe-
sis Elaborated on the Basis of Classical Prose (Simor, Jeru-
salem 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 Univer-
sity Press, Cambridge 19932) 202-251. 

LITTLEMORE, J., Metonymy. Hidden Shortcuts in Language, 
Thought and Communication (Cambridge University Press, 
Cambridge 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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DUBOVSKÝ Peter, S.J. [F.B.] 

EV3127 Solomon and His Temple 

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

Description 

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

Objectives 

The goal of this course is to provide students with interpretative 
tools necessary for understanding texts describing temples and sanc-
tuaries such as 1 Kgs 6–9.  

 Mode of instruction 

Since the goal of this class is not to memorize data but rather to 
acquire the exegetical skills, there will be two means of instruction: 
classes, written assignments, and public debates. Most classes will 
take the form of PowerPoint presentations and will be available on-
line before every class.  

Bibliography 

COGAN, M., 1 Kings. A New Translation with Introduction and Com-
mentary (Doubleday, New York 2001). 

DUBOVSKÝ, P., The Building of the First Temple. A Study in Redac-
tional, Text-Critical and Historical Perspective (Mohr Siebeck, 
Tübingen 2015). 

HUROWITZ, V., I Have Built You an Exalted House. Temple Building 
in the Bible in the Light of Mesopotamian and North-West Se-
mitic Writings (JSOT Press, Sheffield 1992). 

MULDER, M.J. – VRIEND, J., 1 Kings (Peeters, Leuven 1998). 
WALSH, J.T. – COTTER, D.W., 1 Kings (Liturgical Press, Collegeville, 

Minn. 1996). 
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WIGHTMAN, G.J., Sacred Spaces. Religious Architecture in the An-
cient World (Peeters, Louvain – Dudley, MA 2006). 

ZWICKEL, W., Der Salomonische Tempe (von Zabern, Mainz 1999). 

Examination 

It will consist of three parts: short translations of some chapters 
taken from Greek and Hebrew text of 1 Kgs 1–12 (quizzes during the 
semester) – 30%; written assignments and public debates regarding 
the mandatory reading (during the semester) – 30%; the final writ-
ten exam will consist of one synthesis question and two minor ques-
tions regarding the themes discussed in class (PowerPoint presenta-
tions will be provided before each class). 

RV1130 Storia dell’ antico Israele (XIII‐V sec. a.C.) 

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

Descrizione 

Durante il corso sarà presentata la storia politica, culturale e reli-
giosa del Levante, cominciando dalla nascita di Israele nel XIII sec. 
a.C., e 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 V. Laisney e A. Gianto. Il 
prof. Gianto farà un’introduzione alle fonti epigrafiche che illustrano 
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 dei Babilonesi, e le comunità giudaiche durante il pe-
riodo achemenide. Il prof. Laisney farà una introduzione alla lette-
ratura egiziana (testi storiografici, religiosi e sapienziali).  

Obiettivi 

Il corso si prefigge un duplice obiettivo: 1) introdurre lo studente 
agli eventi più importanti della storia dell’antico Israele tra il XIII e 
il VI. sec. av. Cristo e 2) a familiarizzarsi con alcuni testi biblici e 
extra-biblici di questo periodo. 

Modalità d’insegnamento 
Il corso stesso consisterà in lezioni frontali accompagnate in gran 

parte con diapositive in Powerpoint disponibili on-line. Le lezioni do-
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vranno essere integrate con letture di approfondimento prese dal li-
bro di M. Liverani (italiano) oppure M.B. Moore (inglese) ed alcuni 
altri articoli indicati durante le lezioni. 

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

Bari – Roma 2003. 
MOORE, Megan B. – KELLE, Brad E., Biblical History and Israel’s 

Past: The Changing Study of the Bible and History (Eerdmans, 
Grand Rapids, MI – Cambridge, UK 2011. 

Bibliografia raccomandata 

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

PODANY, Amanda, The Ancient Near East: A Very Short Introduction 
(Oxford University Press, Oxford 2013). 

RAINEY, Anson F. – NOTLEY, Steven R., The Sacred Bridge: Carta’s 
Atlas of the Biblical World (Carta, Jerusalem 2014). 

Esame 
L’esame sarà scritto per tutti e durerà due ore. L’esame avrà tre 

parti: a) domande sugli eventi storici principali trattati nel corso e 
nei libri di Liverani o Moore (Dubovský); b) domande sulla cultura e 
le iscrizioni del Levante (Gianto); c) domande sulla cultura e lettera-
tura egiziana (Laisney).  
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ENDRES John, S.J. [F.B. – invit.] 

TV3101  Theology of the Books of Chronicles  

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

Description 

This course will examine the Books of Chronicles as theological 
history composed for the Judean community in the post-exilic era. It 
assumes that the Chronicler shaped this ‘history’ to fashion a vision 
of Israel’s existence with a particular theology and faith stance. Uti-
lizing a variety of critical approaches (redactional, text-critical, liter-
ary, and inter-textual among others), it seeks to interpret selected 
texts of 1-2 Chronicles to discern theological viewpoints and the spir-
ituality suggested for this audience. Issues of particular significance 
for this study are: depictions and theology of public worship at the 
temple; the roles of the Levites; biblical reinterpretation, especially 
citations of Psalms within descriptions of worship; and the Deuter-
onomistic History, where the Chronicler both follows it closely and 
also veers from it widely. The characterization of kings in the narra-
tives will also be considered from a theological perspective. The pres-
ence of women in certain texts also invites reflection on the theolog-
ical anthropology in the book. Genealogies also have a significant 
role and they will also be considered as both literary and theological 
indicators. Finally, the course will consider the role of 1-2 Chronicles 
within the Jewish canonical section, The Writings. 

Objectives 

Through this study students will develop a knowledge of distinc-
tive features of the theology of Chronicles, as a Judean text of the 
Second Temple era, including the importance of Psalm-texts and mu-
sic for the understanding of worship in that era, and developing a 
social memory of pre-exilic existence, particularly in Jerusalem and 
its environs. Some aspects of theological anthropology will present 
possibilities for reflection, including: retribution after wrong-doing, 
possibilities for repentance and reform, gender issues in this ideal-
ized community (especially the presence of women). Finally, partici-
pants will be able to demonstrate the connection between critical ex-
egetical approaches to the text and the development of a theological 
perspective. 

Method of Study 

Some important depictions of public worship in Jerusalem include 
the following: David and the Ark: 1 Chronicles 13-16; Solomon and 
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the Temple: 2 Chronicles 5-6; Jehoshaphat and a “Fast”: 2 Chronicles 
20; Hezekiah and Worship: 2 Chronicles 29:1—31:21.  

After an initial reading of the entire corpus (in the vernacular), we 
will proceed by close examination of the text, through lectures and 
group work, utilizing both diachronic and synchronic approaches. 
For diachronic approach, we will compare passages which have par-
allel materials in Samuel-Kings to discern the Chronicler’s unique 
presentation of the material. For the synchronic and literary study, 
we will study literary patterns and repetitions within the text of 
Chronicles. Close reading of the Hebrew texts will reveal patterns of 
terminology that bear theological weight, comparison with parallel 
texts (e.g. the Deuteronomistic History and Psalms) and attention to 
some significant narratives.  

Students should prepare the Hebrew texts before they are presented 
in class sessions, utilizing appropriate exegetical tools and commen-
taries, translating them and outlining their most important points. 
They should read the assigned and recommended secondary literature, 
and also search for additional resources (especially articles). 

Texts to be studied: 1 Chronicles 13–16; 21; 29. 2 Chronicles 5–6; 
20; 29–30; 33.  
 [readings in Hebrew] read texts along with parallels in Samuel / 

Kings; be sure to note differences between the parallel texts 
(available in either Vannutelli or A. Bendavid; both on RESERVE) 

 [readings in vernacular/English/ Chronicles & Synoptic Parallels] 
always compare carefully with Samuel / Kings; note and list dif-
ferences between the parallel texts. 

 [Reading in commentaries: those marked with ** should be con-
sulted when reading Hebrew texts (especially Klein, Braun, 
Dillard and Dirksen; students should experiment with other com-
mentaries and follow at least one of them when preparing for 
class session)].  

Evaluation 

Students will be evaluated on the basis of a final written exam 
(120 minutes), in which they will be asked to demonstrate: 1) a 
knowledge of the key terms and concepts presented in the lectures 
and assigned readings; 2) the ability to translate, analyze and inter-
pret two Hebrew texts (taken from the assigned chapters) in terms 
of theology of the Books of Chronicles. 

In place of a final written exam, students may elect to submit a 
final research paper (12-15 pages) in which they present the results 
of their investigation of a topic to be selected and then approved by 
the instructor. 
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Texts/ Tools to be used for reading the Biblical texts, especially in 
class:  

ENDRES, J. – MILLAR, W.R. – BARCLAY BURNS, J. – al., Chronicles and 
Its Synoptic Parallels in Samuel, Kings, and Related Biblical 
Texts (Liturgical Press, Collegeville, MN 1998). 

BENDAVID, A., Parallels in the Bible (Carta, Jerusalem 1972). 
VANNUTELLI, P., Libri Synoptici Veteris Testamenti: seu librorum 

Regum et Chronicorum loci paralleli quos hebraice, graece et 
latine critice edidit Primus Vannutelli (Pontificio Instituto 
Biblico, Romae 1931-1934). Text in Hebrew, Greek and Latin 
in parallel columns. 

Required secondary reading: All students should read:  

JAPHET, S., I & II Chronicles (Old Testament Library; SCM, Lon-
don 1993) 1-49 (introduction).  

DUKE, R.K., «Recent Research in Chronicles», Currents in Biblical 
Research 8:1(2009) 10-50. 

KLEIN, R., Introductions to 1 Chronicles (1-48) and 2 Chronicles (1-
16) [see details below]. 

MCKENZIE, S.L., The Chronicler’s Use of the Deuteronomistic History 
(Harvard Semitic Monographs 33; Scholars Press, Atlanta, GA 
1984) cc. 2, 3, 4, 5. 

Commentaries to be consulted: 

**KLEIN, R., 1 Chronicles (Hermeneia; Fortress, Minneapolis, MN 
2006) . 

**KLEIN, R., 2 Chronicles (Hermeneia; Fortress, Minneapolis, MN 
2012).  

** JAPHET, S., I & II Chronicles (Old Testament Library; SCM, Lon-
don 1993). 

**DEVRIES, S.J., 1 and 2 Chronicles (FOTL 11; Eerdmans, Grand 
Rapids, MI 1989). 

**DIRKSEN, P.B., 1 Chronicles, transl. by Antony P. Runia (Historical 
Commentary on OT; Peeters, Leuven – Dudley, MA 2005).  

**KNOPPERS, G.N., I Chronicles 1-9: a New Translation with Intro-
duction and Commentary (AB 12; Doubleday, New York 2003). 

**ID., I Chronicles, 10-29: a New Translation with Introduction 
and Commentary, AB 12A; Doubleday, New York 2004).  
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FASSBERG Steven [F.B. – invit.]  

HC2206  The History of the Hebrew Language  
During the First and Second Temple Periods [Hebrew C] 

ECTS: 5 Ebraico C – Semestre: II – Lingua: inglese 

Description 

Biblical Hebrew was not monolithic. The language changed and 
developed over time. Moreover, Hebrew is known from extra-biblical 
sources. Students will read texts written in Archaic Biblical Hebrew, 
Classical Biblical Hebrew, Late Biblical Hebrew, Epigraphic He-
brew, Dead Sea Scrolls Hebrew, and Tannaitic Hebrew (including 
the Bar Kochba letters). 

Objective 

Students will acquire an acquaintance with all forms and varieties 
of Hebrew that existed during the biblical period.  

Method  

The course will combine short lectures with reading of biblical and 
extra-biblical texts. 

Evaluation 

Class participation will be 30% of the grade and the final exami-
nation will be 70% of the grade. 

Bibliography 

A�ITUV, S., Echoes from the Past (Carta, Jerusalem 2008). 
BROWN, F. – DRIVER, S.R., – BRIGGS, C.A., Hebrew and English Lex-

icon of the Old Testament (Clarendon Press, Oxford 1907). See 
also B. EINSPAHR, Index to Brown, Driver & Briggs Hebrew 
Lexicon (Moody, Chicago 1976). 

CLINES, D.J.A. et al., The Dictionary of Classical Hebrew. 9 vols 
(Sheffield Phoenix Press, Sheffield 1993-2016). 

Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, in particular the 
entries «Biblical Hebrew, Archaic», «Biblical Hebrew, Late», 
«Biblical Hebrew: Periodization», «Epigraphic Hebrew: Pre-
Roman Period», «Dead Sea Scrolls: Linguistic Features», «Mor-
phology: Rabbinic Hebrew», «Phonology: Rabbinic Hebrew». 

GARR, W.R. – FASSBERG, S.E. (edd.), Handbook of Biblical Hebrew, 2 
vols. (Eisenbrauns, Winona Lake, IN, 2016). 

GESENIUS, W., Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über 
das Alte  Testament (edd. R. Meyer – H. Donner) (Springer, 
Berlin 1987, 182010). 
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GESENIUS, W. – KAUTZSCH, E. – COWLEY, A.E., Hebrew Grammar 
(Oxford,  Clarendon Press, 1910). 

JOÜON, P. – MURAOKA, T., A Grammar of Biblical Hebrew.2 (Rome, 
Gregorian and Biblical Press, 2006). 

KOEHLER, L. – BAUMGARTNER, W. – STAMM, J.J., The Hebrew and 
Aramaic Lexicon of the Old Testament (tr. and ed. by M.E.J. 
Richardson) (Brill, Leiden 1994-2000). 

KROPAT, A., Die Syntax des Autors der Chronik verglichen mit der 
seiner Quellen: Ein Beitrag zur historischen Syntax des Hebrä-
ischen (Hof-Druckerie, Weimar 1909). 

KUTSCHER, E.Y., «Hebrew Language, Mishnaic», Encyclopaedia Ju-
daica 16:1590-1607. 

ID., «Hebrew Language, The Dead Sea Scrolls», Encyclopaedia Juda-
ica 16:1583-1590.  

ID., A History of the Hebrew Language (Magnes – Brill, Jerusalem – 
Leiden 1982). 

ID., The Language and Linguistic Background of the Isaiah Scroll 
(1QIsaa) (Brill, Leiden 1974).  

MORAG, S., «Qumran Hebrew: Some Typological Observations», VT 
38 (1988) 148-164. 

POLZIN, R., Late Biblical Hebrew: Toward an Historical Typology of 
Biblical Hebrew Prose (Scholars Press, Missoula 1976). 

QIMRON, E., The Hebrew of the Dead Sea Scrolls (Scholars Press, At-
lanta, Georgia 1986). 

SÁENZ-BADILLOS, A., Storia della lingua ebraica (tr. P. Cappeli) (Pai-
deia, Brescia 2007). 

WALTKE, B.K. – O’CONNOR, M. An Introduction to Biblical Hebrew  
 Syntax (Winona Lake, IN 1990). 
YADIN, Y. et al., The Documents from the Bar Kokhba Period in the 

Cave of Letters: Hebrew, Aramaic and Nabatean-Aramaic Pa-
pyri (Israel Exploration Society, Jerusalem 2002).  

SV1228 Historical Hebrew Grammar and Biblical Text 

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

Description 

The interpretation of the Biblical Hebrew text depends first and 
foremost on the correct grammatical understanding of the Hebrew. 
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Different phenomena will be examined in the light of the historical 
development of the Hebrew language. It will be shown that a proper 
grammatical analysis influences how we read the plain sense of the 
text. Moreover, the study of the grammar is often crucial to the ques-
tion of textual emendation, be it the consonantal text or the vocalized 
text. 

Objective 

The goal of the course is to sensitize students to the importance 
and role of historical Hebrew grammar in the interpretation of the 
Biblical Hebrew text.  

Method 

The couse will be a combination of lectures, discussions of reading 
assignments, and presentations by students. 

Evaluation 

The final grade will be based on student participation in the sem-
inar (30%) and the written assignment (70%). 

Bibliography 

DRIVER, S.R., A Treatise on the Use of the Tenses in Hebrew and Some 
Other Syntactical Questions, with an introductory essay by 
W.R. Garr (William B. Erdmans/Dove Booksellers, Grand Rap-
ids, MI 1998). 

EMERTON, J.A. “The Etymology of hištaḥawàh”, OTS 20 (1977) 41-
55. 

ID., «Are There Examples of Enclitic mem in the Hebrew Bible», in 
M.V. FOX et al., Texts, Temples, and Traditions. A Tribute to 
Menahem Haran (Eisenbrauns, Winona Lake, IN 1996) 321-
338. 

FASSBERG, S.E. «The Lengthened Imperative ָקְטָלה in Biblical He-
brew», HS 40 (1999) 7-13. 

FASSBERG, S.E. – A. HURVITZ, Biblical Hebrew in Its Northwest Se-
mitic Setting. Typological and Historical Perspectives(Magnes 
– Eisenbrauns, Jerusalem – Winona Lake, IN 2005). 

GARR, W.R., «The Paragogic nun in Rhetorical Perspective», in S.E. 
FASSBERG – A. HURVITZ (edd.), Biblical Hebrew in Its North-
west Semitic Setting. Typological and Historical Perspectives 
(Magnes – Eisenbrauns, Jerusalem – Winona Lake, IN 2005) 
65-74. 

GIANTO, A., «Variations in Biblical Hebrew», Biblica 77 (1996) 493-
508. 
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ID., «Archaic Biblical Hebrew», in W.R. GARR – S.E. FASSBERG, A 
Handbook of Biblical Hebrew (Eisenbrauns, Winona Lake, IN 
2016) I:19-29 

JOOSTEN, J., The Verbal System of Biblical Hebrew (Simor, Jerusa-
lem 2012). 

MORAG, S., «On the Historical Validity of the Vocalization of the He-
brew Bible», JAOS 94 (1974) 307-315.  

MORAN, W.L., «The Hebrew Language in Its Northwest Semitic 
Background», in G.E. WRIGHT (ed.), The Bible and the Ancient 
Near East (FS. W.F. Albright) (Garden City, NY 1961) 59-84. 

MURAOKA, T., «The Nun Energicum and the Prefix Conjugation in 
Biblical Hebrew», Annual of the Japanese Biblical Institute 1 
(1975) 63-71. 

QIMRON, E., «Consecutive and Conjunctive Imperfect: The Form of 
the Imperfect with waw in Biblical Hebrew», JQR 77 (1986-87) 
149-161. 

WALTKE, P. – M. O’CONNOR., An Introduction to Biblical Hebrew 
Syntax (Eisenbrauns, Winona Lake, IN 1990).  
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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; Sir. 

25; Ruth; II Mach. 7, 1-42. 
Le lezioni si articoleranno intorno alle difficoltà sintattiche e stilisti-

che 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 im-
portanti 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. Fer-
nández Marcos (indicato in bibliografia).  

Valutazione 
Ci sarà un esame scritto alla fine di ogni semestre. 

Bibliografia 
Septuaginta, Id est Vetus Testamentum graece juxta LXX interpretes; 

Edidit A. Rahlfs; Editio altera quam recognovit et emendavit Ro-
bert Hanhart (Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2006). 

FERNÁNDEZ MARCOS, N., Introducción a las versiones griegas de la Bi-
blia, 2 (Instituto de Filología de CSIC, Madrid 1998) = La Bibbia 
dei Settanta, Introduzione alle versioni greche della Bibbia (Pai-
deia 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). 

OX3101  Greco dei LXX, C 

ECTS: 5 Semestre e lingua: ex condicto 
 

This course is designed as a private reading course for students in-
terested in improving their Greek (especially those registered for the 
Annus ad Doctoratum). The Greek texts to be studied are to be deter-
mined by the instructor and student. There will be regular meetings to 
discuss the philological difficulties encountered. 
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Valutazione 
There will be no formal examination. The grade will depend on the 

student’s performance during each meeting with the instructor. 

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 presup-

pone 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 grammatica latina. Nella se-
conda parte del corso si leggeranno alcuni passi del Commentariorum 
in Matheum di Girolamo. 

Questo corso adempie al requisito della «terza lingua» del curricu-
lum ad Licentiam. 

Obiettivi formativi 
Lo scopo del corso è quello di dare allo studente l’opportunità di ap-

profondire la sua conoscenza del latino e di leggere la Bibbia della 
Chiesa latina. Particolare attenzione sarà data alla critica testuale 
della Bibbia Latina. 

Modalità d’insegnamento 
Lettura e traduzione di testi latini dalla Bibbia. 

Valutazione 
Ci sarà un esame scritto alla fine dell’anno accademico. 

Bibliografia 
Biblia Sacra iuxta vulgatam versionem, adiuvantibus B. Fischer, I. 

Gribomont, H.F.D. Sparks, W. Theile, recensuit et brevi appa-
ratu critico instruxit Robertus Weber, editionem quartam emen-
datam cum sociis B. Fischer, H.I. Frede, H.F.D. Sparks, W. 
Theile, praeparavit Roger Gryson, 1994. 

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).  

FOSTER , R.T. – MCCARTHY, D.P., Ossa Latinitatis Sola: Ad mentem 
Reginaldi rationemque (The Catholic University of America 
Press, Washington DC, 2016).  
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GIANTO Agustinus, S.J. [F.O.] 

HC1102  Lingua e letteratura ebraica, corso C 

ECTS: 5 Semestre: I – Lingua: italiano  

Descrizione 

Il corso tratta le questioni linguistiche, specialmente la sintassi della 
prosa e poesia attraverso la lettura di testi continui: Giona 1–2; Giobbe 
1–3; Esodo 15; Numeri 23,7-10, Deuteronomio 32,8-20; Proverbi 1,1-7; 
8,22-31; 9,1-18; Qohelet 1,1-11; 3,1-15; 4,1-6; 5,12–6,3. Saranno appro-
fonditi anche i temi che risuonano in questi testi: l’aldilà, la giustizia 
divina, Dio protettore come guerriero, l’Altissimo e gli dei delle nazioni, 
la saggezza di fronte all’assurdità della condizione umana. 

Obiettivo 

Il corso si propone come obiettivo l’integrazione della conoscenza 
linguistica con l’interesse esegetico. 

Metodologia 

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

Bibliografia 

Si richiede la lettura degli scritti del professore che saranno messi a 
disposizione degli iscritti al corso: 

«Archaic Biblical Hebrew», in W.R. GARR – S.A. FASSBERG, Hand-
book of Biblical Hebrew (Winona Lake 2016).  

«Ecclesiastes», in New Interpreter’s Bible Dictionary, II (Nashville 
2007) 178-185. 

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

«Human Destiny in Emar and Qohelet», BETL 136 (1998) 473-479. 
«Il fattore linguistico: l’ebraico “biblico” come lingua letteraria al ser-

vizio dell’identità storico-religiosa», Richerche Storico Bibliche 
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 (edd.), 
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. 
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«Mechanisms of Change», in G. KHAN (ed.), Encyclopedia of Hebrew 
Language and Linguistics (Leiden – Boston 2013) vol. 2: 524-526. 

«Semantic Bleaching», in G. KHAN (ed.), Encyclopedia of Hebrew Lan-
guage and Linguistics (Leiden – Boston 2013) vol. 2: 611-614. 

«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).  
«The Theme of Enjoyment in Qohelet», Biblica 73 (1992) 528-532. 
«Ugaritic», in H. GZELLA (ed.), Languages from the World of the Bible 

(Berlin – New York 2011) 28-54.  
«Ugaritology and Biblical Interpretation», in S.L. MCKENZIE (ed.), The 

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

Per lo studio privato della sintassi del verbo si adoperino questi ma-
nuali: 

JOUÖN, P. – MURAOKA, T., A Grammar of Biblical Hebrew (Subsidia 
Biblica 27; Roma 2006), par. 112-119. 

WALTKE, B.K. – O’CONNOR, M., An Introduction to Biblical Hebrew 
Syntax (Winona Lake 1990) cap. 29-37. 

Valutazione 

La valutazione è basata su: (1) un compito che tratta su temi as-
segnati alla fine di novembre e (2) l’esame scritto della materia te-
stuale trattata nel corso. 

SV1126 / OW2101  Ugaritic literature and the Hebrew Bible 

ECTS: 5 Semestre: I – Lingua: inglese 

Description 

This seminar studies topics in Ugaritic literature that have affin-
ities with the Hebrew Bible in terms of their language, literary style 
and religious traditions.  

Aims 

The seminar aims to develop a familiarity with the basic tools of 
Ugaritology and to acquire practical skills in using Ugaritic philology 
for Biblical studies  
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Methodology 

After two sessions by the moderator outlining the areas of Uga-
ritic studies that have special bearing on Biblical interpretation, the 
seminar will continue with reports from the participants on as-
signed texts and topics. 

Evaluation 

The evaluation is based on the assigned reports (5 ECTS, as “semi-
nario senza lavoro scritto”) or in combination with the seminar paper 
(total 15 ECTS ) for those who take it as “seminario con lavoro scritto”.  

Students who take three intensive courses at the Leiden Sum-
mer School 10-21 July 2017 may sign up for this seminar to 
complete the requirement of “Lingua Orientale A-B” (see p. 40). 
No seminar paper is required. 

Basic tools 

GIANTO, A., «Ugaritology and Biblical Interpretation», in S.L. 
MCKENZIE (ed.), The Oxford Encyclopedia of Biblical Interpre-
tation, II (Oxford 2013) 429-436. 

GIANTO, A., «Ugaritic», in H. GZELLA (ed.), Languages from the World 
of the Bible (Boston – Berlin 2011) 28-54. 

CoS 1.86; 1.87; 1.102; 1.103; 1.105 = annotated translation Ugaritic 
texts by D. Pardee, in W.B. HALLO et al. (edd.), The Context of 
Scripture, I (Leiden – Boston 2003).  

KTU/CAT = M. DIETRICH – O. LORETZ – J. SANMARTÍN (edd.), Cunei-
form Alphabetic Texts from Ugarit, Ras Ibn Hani and Other 
Places (Münster 2015). 

DEL OLMO Lete, G. – J. SANMARTÍN, A Dictionary of the Ugaritic Language 
in the Alphabetic Tradition, translated by W.G.E. Watson from 
Spanish, third, revised edition, 2 vols. (Leiden – Boston 2015). 

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

PARDEE, D. , The Ugaritic Texts and the Origins of West Semitic Lit-
erary Composition (Schweich Lectures 207; Oxford 2012). 

PARKER, S.B. (ed.). Ugaritic Narrative Poetry (SBL Writings from the 
Ancient World 9; Atlanta 1997). 

SMITH, M., «A Bibliography of Ugaritic Grammar and Biblical He-
brew Grammar in the Twentieth Century», 2004 [http://oi. 
uchicago.edu/OI/DEPT/RA/bibs/BH-Ugaritic. html] 

WYATT, N. – W.G.E. WATSON (edd.), Handbook of Ugaritic Studies 
(Leiden – Boston 1999).  
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GIUNTOLI Federico [F.B.]  

EV2232 La storia di un ritorno: il ciclo di Giacobbe (Gn 25,19–35,29) 

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

Descrizione 

Il ciclo di Giacobbe ruota attorno all’idea del viaggio. Giacobbe parte 
da Be’er Sheba‘ (cf. Gn 28,10), dalla terra della promessa, per sfuggire 
alla minaccia mortale del fratello Esaù a causa della benedizione car-
pita (cf. Gn 27,41-45), dando così inizio agli anni del suo esilio nell’alta 
Mesopotamia presso Labano (cf. Gn 29,1), per poi tornare, dopo una se-
rie di vicissitudini, nella terra dei suoi padri (cf. Gn 31,17-18). Il ciclo di 
Giacobbe, qua talis, si ritrova quindi a descrivere l’itinerario e le situa-
zioni che un viandante, in esilio dalla propria terra, è costretto a subire 
per potervi alfine fare ritorno. Una trama di tale consistenza non do-
vette tardare ad esercitare un considerevole fascino agli occhi della co-
munità post-esilica di Israele riunita attorno al nuovo Tempio e alla Tô-
rāh, comunità che ebbe a vivere lei stessa in prima persona una 
partenza forzata dalla propria terra, un conseguente esilio nella stessa 
Mesopotamia e un ritorno affrancante nella patria dei suoi padri. 

Dopo aver complessivamente esaminato l’intero ciclo, focalizzeremo, 
a seconda del tempo a disposizione, su alcune pericopi-chiave (25,19-26 
[la nascita di Esaù e di Giacobbe]; 25,27-34 [Esaù vende la sua primo-
genitura]; 26,34–28,9 [Giacobbe sottrae a Esaù la benedizione]; 28,10-
22 [il sogno di Giacobbe in Bethel]; 32,4-22 [le strategie di Giacobbe in 
vista dell’incontro con Esaù]; 32,23-33 [la lotta notturna di Giacobbe]; 
33,1-20 [l’incontro con Esaù]), non tralasciando di considerare, laddove 
possibile, alcune tardive e attualizzanti riletture del post-esilio. 

Si richiede la lettura del testo ebraico di Gn 25,19–35,29. 

Obiettivi 

Gli obiettivi del corso sono fondamentalmente tre: a) familiariz-
zare con le narrazioni della Genesi dedicate alla vita e alle imprese 
del patriarca eponimo del popolo di Israele; b) prendere dimesti-
chezza, da una parte, con una metodologia storico-critica che aiuti a 
rintracciare la storia della composizione e della redazione dei testi e, 
dall’altra, con i procedimenti sincronici dell’analisi narrativa che aiu-
tino ad evidenziare le caratteristiche e le peculiarità stilistiche delle 
narrazioni; c) entrare in dialogo con il dibattito esegetico contempo-
raneo, spesso conflittuale e divergente, in merito a detto ciclo e alla 
sua collocazione all’interno del progetto compositivo dell’intero Pen-
tateuco. 
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Modalità 

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

Valutazione 

L’esame sarà scritto per tutti: la sua durata sarà di due ore (120 
minuti). Si articolerà secondo quattro parti: a) traduzione di un breve 
testo non affrontato durante le lezioni preso all’interno della sezione 
di Gn 25,19–35,29; b) varie domande puntuali su alcune questioni 
specifiche della materia studiata durante le lezioni; c) una domanda 
concisa sulla lettura richiesta; d) una domanda su un aspetto di ese-
gesi trattato durante le lezioni su cui saper dimostrare la propria 
capacità di argomentazione. 

Si potranno utilizzare una Bibbia ebraica, una concordanza 
ebraica 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: 

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) 187-207 [VIII 
cap.] = tr. francese: 235-261 = tr. inglese: = 165-183 = tr. spa-
gnola: 225-250 = tr. portoghese: 179-197 = tr. coreana: 301-332 
= tr. cinese: 222-246. 

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 
[Navarra] 1999). 

CAMPBELL, A.F. – O’BRIEN, M.A., Sources of the Pentateuch. Texts, Intro-
ductions, 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 [Ko-
rea] 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 e monografie 

BARSTAD, H.M., The Myth of the Empty Land. A Study in the History 
and Archaeology of Judah During the “Exilic” Period (SO.S 28; 
Scandinavian University Press, Oslo 1996). 

BLUM, E., Die Komposition der Vätergeschichte (WMANT 57; Neu-
kirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn 1984). 

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

COATS, G.W., Genesis with an Introduction to Narrative Literature 
(FOTL 1; Eerdmans, Grand Rapids, MI 1983). 

DE PURY, A., Promesse divine et légende cultuelle dans le cycle de Ja-
cob. Genèse 28 et les traditions patriarcales (ÉB; Gabalda, Pa-
ris 1975) I-II. 

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

GIUNTOLI, F., L’officina della tradizione. Studio di alcuni interventi re-
dazionali post-sacerdotali e del loro contesto nel ciclo di Giacobbe 
(Gn 25,19–50,26) (AnBib 154; G&B Press, Roma 2003). 

ID., Genesi. Introduzione, traduzione e commento (Nuovissima Ver-
sione della Bibbia dai Testi Antichi 1; San Paolo, Cinisello Bal-
samo [MI] 2013) II. 

GUNKEL, H., Genesis (GHAT; Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 
1901; 31910) = Genesis (tr. di M.E. Biddle) (Mercer Library of 
Biblical Studies; Mercer University Press, Macon, GA 1997). 
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JACOB, B., Das erste Buch der Tora: Genesis (Schocken Verlag, Berlin 

1934) = The First Book of the Bible: Genesis (tr. di E.I. Jacob – 
W. Jacob) (KTAV Publishing House, New York, NY – Jersey 
City, NJ 1974; 22007).  

MACCHI, J.-D. – RÖMER, Th.Chr. (éds.), Jacob. Commentaire à plu-
sieurs voix de – Ein mehrstimmiger Kommentar zu – A Plural 
Commentary of – Gen. 25–36 (Mélanges A. de Pury) (Le Monde 
de la Bible 44; Labor et Fides, Genève 2001). 

RENDTORFF, R., Das überlieferungsgeschichtliche Problem des Penta-
teuch (BZAW 147; de Gruyter, Berlin – New York, NY 1977) = 
The Problem of the Process of Transmission in the Pentateuch (tr. 
di J.J. Scullion) (JSOT.S 89; Academic Press, Sheffield 1977). 

SEEBASS, H., Genesis II/2. Vätergeschichte II (23,1–36,43) (Neukir-
chener Verlag, Neukirchen-Vluyn 1999). 

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 – Westmins-
ter, Philadelphia, PA 1961, 2 1985) = Le livre de la Genèse (tr. 
di E. de Peyer) (Labor et Fides, Genève – Librairie protestante, 
Paris 1968) = El libro del Genesis (tr. di S. Romero) (Biblioteca 
de estudios bíblicos 18; Sígueme, Salamanca 1977; 42008) = 
Genesi. Traduzione e commento (tr. delle Benedettine di Civi-
tella San Paolo) (AT 2-4; Paideia, Brescia 1978). 

WAHL, H.M., Die Jakobserzählungen. Studien zur ihrer mündlichen 
Überlieferung, Verschriftung und Historizität (BZAW 258; de 
Gruyter, Berlin – New York, NY 1997). 

WENHAM, G.J., Genesis 16–50 (WBC 2; Word Books, Dallas, TX 1994). 

WESTERMANN, C., Genesis 12–36 (BKAT I,2; Neukirchen-Vluyn: Neu-
kirchener Verlag 1981) = Genesis II (tr. di J.J. Scullion) (SPCK, 
London – Augsburg/Fortress Press, Minneapolis, MN 1985). 

WYNN-WILLIAMS, D.J., The State of the Pentateuch. A Comparison of 
the Approaches of M. Noth and E. Blum (BZAW 249; de Gruy-
ter, Berlin – New York 1997). 

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

SV2115  Metodologie per lo studio esegetico del Pentateuco 

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

Descrizione 
Il corpus costituito dai primi cinque libri della Bibbia ebraica, oltre 

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 teo-
rie 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 introdurre 
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 fram-
menti» (Fragmenten Hypothese), l’«ipotesi dei complementi» (Ergän-
zungshypothese), l’«ipotesi dei documenti» (Urkunden Hypothese) e la 
sua evoluzione nella «critica letteraria» o «delle fonti» (Literarkritik), la 
«storia delle forme» (Formgeschichte), la «storia della redazione» (Re-
daktionsgeschichte) e, in parte, la «storia della tradizione» (Tradition-
sgeschichte) sono le principali metodologie diacroniche (storico-critiche) 
– anche messe, ove possibile, tra loro a confronto – che saranno appli-
cate ai testi per tentare di comprenderne la genesi e lo sviluppo. Pari-
menti, pure i metodi sincronici, tra cui, in particolare, l’«analisi narra-
tiva», saranno adoperati al fine di accostare il testo canonico qua talis 
per cercare di coglierne 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 metodologie 
dianzi richiamate, al fine, da una parte, di valutare la bontà e l’op-
portunità di alcuni metodi a scapito di altri, così come alcuni “vizi” 
che detti metodi recano in sé quando applicati pedissequamente o 
indistintamente, e, dall’altra, di aiutare ad entrare maggiormente in 
un dialogo critico e valutativo con gli autori, sia contemporanei che 
del passato, in merito alle loro proposte ed esplicazioni esegetiche – 
e, quindi, ermeneutiche – dei testi. 

Modalità 

L’intero seminario avrà una durata di dieci sessioni di due ore cia-
scuna. 

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 con-
trario, che seguono il seminario con lavoro scritto, dovranno elaborare 
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un contributo finale di circa 20 pagine su di uno specifico testo non af-
frontato durante il seminario, tratto da una lista di pericopi che verrà 
consegnata, sul quale accordarsi con il professore. Lo stile e l’imposta-
zione dovranno essere quelli tipici di un articolo scientifico. 

Per la partecipazione al seminario è imprescindibile la conoscenza 
della lingua inglese, almeno a livello passivo. Saranno messi a disposi-
zione 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 dei risultati 
complessivi dei singoli esercizi, sia della qualità dell’elaborato finale. 

Bibliografia di base 

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

ALTER, R., The Art of Biblical Narrative (Schocken Books, New York, 
NY 1981) = L’arte della narrativa biblica (tr. di E. Gatti) (Bib-
lioteca biblica 4; Queriniana, Brescia 1990) = L’art de la nar-
ration 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 Penta-
teuco. Introduzione ai primi cinque libri della Bibbia (tr. di S. 
Venturini) (Biblioteca Biblica 21; Queriniana, Brescia 1996) = El 
Pentateuco. Introducción a los cinco primeros libros de la Biblia 
(tr. di J.L. Sicre) (Editorial Verbo Divino, Estella [Navarra] 1999). 

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. (edd.), 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 His-
torical-critical Method (Paulist Press, New York, NY – Mah-
wah, NJ 2008). 
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FOCANT, C. – WENIN, 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-
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). 

GERTZ, J.C. – LEVINSON, B.M. – ROM-SHILONI, D. – SCHMID, K., The 
Formation of the Pentateuch. Bridging the Academic Cultures 
of Europe, Israel, and North America (FAT 111; Mohr Siebeck, 
Tübingen 2016). 

GUILLEMETTE, P. – BRISBOIS, M., Introduction aux méthodes his-
torico-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». Introduc-
tion à l’analyse des récits de l’Ancien Testament (tr. di G. Bil-
lon 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; Editorial Verbo 
Divino, Estella [Navarra] 2012) = «I nostri padri ci hanno rac-
contato». Introduzione all’analisi dei racconti dell’Antico Testa-
mento (tr. di R. Fabbri) (Collana biblica; Dehoniane, Bologna 
2012) = tr. Giapponese (tr. Tsutomu Sakuma – Yoshiaki Ishi-
hara) (United Church of Christ in Japan; Tokyo 2014). 

ID., Introduzione alla lettura del Pentateuco: chiavi per l’interpretazione 
dei primi cinque libri della Bibbia (Dehoniane, Roma, 1998; 
21998 – Dehoniane, Bologna 2000) = Introduction à la lecture du 
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Pentateuque. Clés pour l’interprétation des cinq premiers livres 
de la Bible (tr. di F. Vermorel) (Le livre et le rouleau 5; Lessius, 
Bruxelles 2000) = Introducción a la lectura del Pentateuco. 
Claves para la interpretación de los cinco primeros libros de la 
Biblia (tr. di F. Gordón) (Editorial Verbo Divino, Estella [Na-
varra] 2001) = tr. coreana di J.Y.S. Pahk (St Pauls, Seoul [Korea] 
2001) = Introdução à leitura do Pentateuco. Chaves para a inter-
pretação 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) (Ei-
senbrauns, Winona Lake, IN 2006) = tr. cinese di L. Song (Ca-
tholic Truth Society, Hong Kong 2011). 

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. No-
galski) (SBL Resources for Biblical Study 39; Scholars Press, At-
lanta, 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 Meth-
ods (Hendrickson, Peabody, MA 2006). 

UTZSCHNEIDER, H. – NITSCHE, S.A., Arbeitsbuch literaturwissenschaft-
liche Bibelauslegung. Eine Methodenlehre zur Exegese des Alten 
Testaments (Chr. Kaiser – Gütersloher Verlag, Gütersloh 2001). 

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

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

TN5213  Teologia della riconciliazione 

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

Descrizione 

Il corso studierà il cosiddetto “paradigma della riconciliazione”, 
prima nel corpus paolino (Rom 5,1-11; 2Cor 5,16-21) e dopo nel deu-
teropaolino (Col 1,15-23; Ef 2,11-22). La riflessione comprenderà i 
riferimenti pertinenti al resto del Nuovo Testamento. Lo studio si 
concentrerà sull’esegesi dei testi dove si propone la riconciliazione 
come azione salvifica, tenendo particolarmente conto di agenti, og-
getti e portata dell’agire divino. Mediante il paragone tra diversi 
“modelli” si evidenzierà il contributo specifico del pensiero paolino 
alla dinamica della riconciliazione. Lo studio indicherà anche le con-
vergenze e divergenze con altre categorie salvifiche presenti nell’epi-
stolario paolino. 

Obiettivi 

Il primo scopo del corso sarà di fornire uno status quaestionis ag-
giornato della ricerca sul tema. Un secondo obiettivo importante ri-
guarda la questione metodologica, cioè, il processo di elaborazione di 
una teologia che emerge dall’analisi accurata dei testi. Si cercherà 
quindi di fornire criteri validi che permettano non solo di identificare 
le categorie teologiche, ma anche di capire come risalire dalle do-
mande esegetiche alle questioni teologiche. 

Modalità delle lezioni 

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

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

Bibliografia 

(1) obbligatoria 

GRANADOS, J.M., La teologia della riconciliazione nell’epistolario 
paolino (SubBi 46; G&B Press, Roma 2015) = La teología de la 
reconciliación en las cartas de san Pablo (Verbo Divino, 
Estella, Navarra 2016). 

FITZGERALD, J.T., «Paul and Paradigm Shifts: Reconciliation and Its 
Linkage Group», in T. ENGBERG-PEDERSEN (ed.), Paul Beyond 
the Judaism-Hellenism Divide (Louisville 2001) 241-262. 
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PORTER, S.E., Katalla,ssw in Ancient Greek Literature, with Reference 

to the Pauline Writings (EFN 5; Córdoba 1994). 

(2) di approfondimento 

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

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

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

LAMBRECHT, J., «“Reconcile Yourselves...”: A Reading of 2Cor 5,11-
21», in L. DE LORENZI (ed.), The Diakonía of the Spirit (2 Co 
4:7 – 7:4) (St. Paul’s Abbey, Rome 1989) 161-191. 

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

MILBANK, J., Being Reconciled. Ontology and Pardon (Routledge, 
London 2003).  

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

PETERSON, R.A., «“To Reconcile to Himself All Things”: Colossians 
1:20», Presbyterion 36 (2010) 37-46. 

VEGGE, I., 2 Corinthians – a Letter about Reconciliation. A Psycha-
gogical, Epistolographical and Rhetorical Analysis (WUNT 
2/239; Tübingen 2008). 

Altra bibliografia sarà distribuita durante il corso. 

Modalità della valutazione 

L’esame sarà scritto per tutti e durerà due ore. Si prevedono quat-
tro domande: (1) e (2) di argomentazione generale sull’esegesi di al-
cuno dei testi studiati, insieme alla valutazione critica di alcuni au-
tori proposti; (3) e (4) domande esegetiche precise e brevi.  

SN5123  Metodologia dell’esegesi paolina 

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

Il seminario comprende lo studio della “retorica epistolare” e si 
concentra sui “modelli” (pattern) letterari rintracciabili nelle lettere 
paoline. Si studieranno, in particolare, (1) i modelli e tipi epistolari 
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presenti nel corpus paolino; (2) i modelli discorsivi e i generi retorici; 
(3) i diversi modelli di composizione (orali, concettuali) e la loro con-
catenazione nelle lettere; (4) i diversi modelli di argomentazione 
usati da Paolo: ellenistici, rabbinici o misti. L’enfasi del seminario è 
metodologica, quindi si concentra sulle “tecniche” esegetiche adope-
rate da Paolo e sugli strumenti di ricerca più adatti per ciascun mo-
dello. Lo studio si farà a partire da testi brevi delle proto-paoline 
(Rm, 1 e 2Cor, Ga, Fil) e da qualche testo delle pastorali (Fm) e delle 
deutero-paoline (Ef).  

Obiettivi 

Fornire strumenti di analisi letteraria (epistolare, retorico, discor-
sivo) e criteri di giudizio per ponderare la portata delle argomenta-
zioni paoline. Imparare a riconoscere i modelli argomentativi del 
tempo dell’apostolo per evidenziare quelli usati nelle sue lettere. 
Rendere lo studente capace di determinare la funzione di questi mo-
delli e la loro importanza nell’interpretazione del corpus paolino. 
Aiutare lo studente a valutare criticamente le proposte di interpre-
tazioni dei diversi studiosi delle lettere. 

Modalità dell’insegnamento 

Il seminario avrà 10 sedute di due ore ciascuna. Si richiede la par-
tecipazione attiva degli studenti, perciò ciascun partecipante deve pre-
parare un elaborato scritto (tra 1500 e 1700 parole; c.a. 8000 caratteri, 
spazi inclusi) in cui mostra i risultati dell’analisi di un testo e la sintesi 
della bibliografia complementare (un articolo ad rem). Ogni studente 
è tenuto a fare una presentazione (lezione) durante il semestre.  

Bibliografia 

(1) obbligatoria 

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. 

ID., «La dispositio rhétorique dans les epîtres pauliniennes», NTS 38 
(1992) 385-401. 

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

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

(2) di approfondimento 

ALETTI, J-N. – GILBERT, M. – SKA, J-L., Lessico ragionato dell’esegesi 
biblica: le parole, gli approcci, gli autori (Brescia 2006). 
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KENNEDY, G.A., New Testament Interpretation through Rhetorical 

Criticism (Chapel Hill 1984). 
MALHERBE, A.J., «Ancient Epistolary Theorists», Ohio Journal of Re-

ligious Studies 5 (1977) 28-77. 
MORTARA GARAVELLI, B., Manuale di retorica (Bompiani, Milano 

1988). 
SANDERS, J.T., «The Transition from Opening Epistolary Thanksgiv-

ing 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). 

La bibliografia corrispondente ad ogni seduta sarà distribuita al-
l’inizio del seminario. 

Modalità della valutazione 

La valutazione sarà fatta sulla base degli elaborati settimanali e 
della partecipazione attiva richiesta durante le sedute. Per chi se-
gue il seminario «con lavoro scritto», l’elaborato inciderà al 70% sul 
voto finale.  

SN5226 I codici domestici («Haustafeln») del NT 

ECTS: 5 Seminario con o senza lavoro scritto  
  Semestre: II – Lingua: italiano 
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’e-
sistenza di un topos letterario denominato “codice domestico” (Haus-
tafeln), perciò terrà conto anche di testi greco-ellenistici e giudeo-el-
lenistici dove appaiono alcuni dei rapporti elencati in Ef 5,21–6,9; 
Col 3,18–4,1 (v.gr. sposa – sposo; figli – genitori; schiavi – padroni). 
Una parte importante del seminario sarà dedicata all’esame critico 
delle ipotesi di interpretazione che considerano i codici domestici 
(Haustafeln) un esempio di assimilazione (in grado maggiore o mi-
nore) dell’etica cristiana primitiva a quella greco-ellenistica. 

Obiettivi 

Fornire gli studenti di istrumenti per la ricerca scientifica nell’am-
bito dell’esegesi paolina. Offrire elementi per raffinare il giudizio cri-
tico in modo tale che gli studenti possano valutare con discernimento 
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differenti approcci (retorico, contestuale) al testo paolino. Scoprire la 
funzione argomentativa dei cosiddetti “codici domestici” nella pare-
nesi paolina e paragonarne la loro funzione nelle diverse lettere se-
gnalate. Approfondire nell’atteggiamento paolino verso la “questione 
degli schiavi” nei testi proposti. 

Modalità dell’insegnamento 

Il seminario avrà 10 sedute di due ore ciascuna. Si richiede la par-
tecipazione attiva degli studenti, perciò ciascun partecipante deve pre-
parare un elaborato scritto (tra 1500 e 1700 parole; c.a. 8000 caratteri, 
spazi inclusi) in cui mostra i risultati dell’analisi di un testo e la sintesi 
della bibliografia complementare (un articolo ad rem). Ogni studente 
è tenuto a fare una presentazione (lezione) durante il 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. 

(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). 

HARTMAN, L., «Code and Context: A Few Reflections on the Pare-
nesis of Col 3,6–4,1», in G.F. HAWTHORNE – O. BETZ (edd.), 
Tradition and Interpretation in the New Testament (FS. E.E. 
Ellis) (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1987) 237-247. 

MEYERS, C.L., Households and Holiness. The Religious Culture of Is-
raelite Women (Fortress Press, Minneapolis, MN 2005). 

MÜLLER, K., «Die Haustafel des Kolosserbriefes und das antike 
Frauenthema», in J. BLANK – G. DAUTZENBERG (edd.), Die 
Frau im Urchristentum (QD; Herder, Freiburg 1983) 263-319. 
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SCHRAGE, W., «Zur Ethik der neutestamentlichen Haustafeln», NTS 

21 (1975) 1-22. 
YATES, R., «The Christian Way of Life: The Paraenetic Material in 

Colossians 3:1–4:6», The Evangelical Quarterly 63.3 (1991) 
241-251.  

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 se-
minario “con lavoro scritto”, l’elaborato inciderà al 70% sul voto finale. 
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GUIJARRO OPORTO Santiago [F.B. – invit.] 

RN1223  La nascita del cristianesimo 

ECTS: 3 Storia NT – Semestre: II – Lingua: italiano 
[corso di 4 ore settimanali – inizia il 16 aprile] 

Descrizione 

Negli ultimi anni si è sviluppato, in diversi ambienti accademici, 
un nuovo interesse per le origini del cristianesimo. Questo rinno-
vato interesse è una conseguenza degli studi sul Gesù storico della 
seconda metà del ventesimo secolo, ma è motivato anche dalla si-
tuazione di post cristianesimo in cui vivono le chiese di Europa. In 
ogni caso, la nascita del cristianesimo ha avuto sempre uno spazio 
nel curriculum degli studi biblici perché è in questo contesto che 
sono nati gli scritti del Nuovo Testamento. 

L’oggetto di questo corso è presentare alcuni aspetti fondamen-
tali del periodo formativo del cristianesimo: le sue radici nel mini-
stero di Gesù, la sua prima diffusione nella terra d’Israele e nella 
diaspora, il suo inserimento nella società romana, il processo di 
conversione dei nuovi credenti, i contesti in cui questi vissero, ecc. 
Dato che l’argomento è troppo vasto, il corso si concentrerà sui pe-
riodi che hanno un rapporto più stretto con gli scritti neotestamen-
tari, e sulle origini del cristianesimo a Roma. La metodologia del 
corso sarà quella storica. 

Obiettivi  

Il corso intende sviluppare negli studenti due tipi di competenze: 
contenutistiche ed strumentali. Riguardo alle prime, alla fine del 
corso gli studenti e le studentesse dovrebbero avere una conoscenza 
degli eventi, delle persone e delle strutture sociali fondamentali del 
cristianesimo nascente. Riguardo alle seconde, essi dovrebbero avere 
la capacità interpretare i testi tenendo conto del contesto storico, ar-
cheologico e culturale.  

Modalità  

Essendo un corso intensivo, l’insegnamento si farà attraverso le-
zioni frontali. Questo insegnamento magistrale sarà completato con 
visite ad alcuni siti archeologici. Queste visite si faranno, per quanto 
possibile, nell’orario delle lezioni. 

Bibliografia obbligatoria 

GUIJARRO, Santiago, La prima evangelizzazione nella Chiesa delle 
origini (EDB, Bologna 2013) 35-145. 
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LAMPE, Peter, From Paul to Valentinus. Christians at Rome in the 

First Two Centuries (Fortress Press, Minneaplis 2003) 138-
150+351-355. 

WEDDERBURN, Alexander J.M., A History of the First Christians 
(T&T Clark, London 2004) 104-120. 

Bibliografia di approfondimento 

ADAMS, Edward, The Earliest Christian Meeting Places. Almost Ex-
clusively Houses? (Bloomsbury, London 2013) [revised edition]. 

AGUIRRE, Rafael (ed.), Así empezó el cristianismo (Verbo Divino, 
Estella 2010).  

DUNN, James D.G., Beginning from Jerusalem (Eerdmans, Grand 
Rapids 2009). 

GEHRING, Roger W., House Church and Mission: the Importance of 
Household Structures in Early Christianity (Hendrickson, Pea-
body 2004). 

GOODMAN, Martin, Mission and Conversion: Proselytizing in the Re-
ligious History of the Roman Empire (Oxford University Press, 
Oxford 1994). 

HILL, Craig C., Hellenists and Hebrews: Reappraising Division 
within the Earliest Church (Fortress Press, Minneapolis 1992). 

HURTADO, Larry W., Destroyer of the gods. Early Christian Distinctive-
ness in the Roman World (Baylor University Press, Waco 2016). 

KREIDER, Alan, The Patient Ferment of the Early Church. The Im-
probable Rise of Christianity in the Roman Empire (Eerdmans, 
Grand Rapids 2016). 

LAMPE, Peter, From Paul to Valentinus. Christians at Rome in the 
First Two Centuries (Fortress Press, Minneaplis 2003). 

OSIEK, Carolyn – MACDONALD, Margaret Y., A Woman’s Place: House 
Churches in Earliest Christianity (Fortress Press, Minneapolis 
2006). 

STARK, Rodney, The Rise of Christianity: A Sociologist Reconsiders 
History (Harper and Row, Princeton University Press, Prince-
ton 1996). 

STEGEMANN, Ekkehard – STEGEMANN, Wolfgang, Urchristliche 
Sozialgeschichte: die Anfänge im Judentum und die Chris-
tusgemeinden in der mediterranen Welt (Kohlhammer, 
Stuttgart 1997). 

WEDDERBURN, Alexander J.M., A History of the First Christians 
(T&T Clark, London 2004). 

WHITE, L. Michael, From Jesus to Christianity (Harper Collins, San 
Francisco 2004). 
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Valutazione  

La valutazione del corso si farà in due modi: a) un esame scritto di 
due ore nel quale gli studenti e le studentesse dovranno presentare 
un sommario e una valutazione critica de uno dei capitoli della bi-
bliografia obbligatoria, e sviluppare uno dei temi del corso (2/3 del 
voto finale); b) un elaborato di circa duemila parole nel quale do-
vranno mettere in rapporto un testo neotestamentario con uno dei 
siti archeologici visitati (1/3 del voto finale).  
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HEEREMAN Nina [F.B. – invit.] 

EV5234  Song of Songs as Solomonic Literature and Symbolic Poetry 

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

Description 

For centuries the consensus among interpreters of the Song of 
Songs was that the book must be interpreted as an allegory of the 
relationship between God and his people. Modern exegetes over-
turned this position and generated a more recent consensus that the 
Song should be understood as profane love poetry in its literal sense. 
The discussion in recent years, however, has become more controver-
sial, as a growing number of exegetes are once again open to theolog-
ical interpretations. This course will expose the student to the prin-
cipal arguments of the current discussion and offer a symbolic 
exegesis as the hermeneutical path between the forced and mislead-
ing allegorical or literal dichotomy. The Song will be read in the con-
text of ancient near eastern love poetry and its biblical configuration 
as Solomonic literature. This will give full scope to the literal sense, 
while allowing for the recovery of the Song’s theological reading as a 
divine-human love song, an expression of God’s covenant love with a 
marked messianic dimension.  

Objective 

The principal objectives of the course are to familiarize the student 
with the basic hermeneutical issues at stake, the Song’s ancient near 
eastern background, its relationship to wisdom literature and the 
prophets’ use of the marriage symbol, the Song’s poetical structure 
and rolling composition, elements of inner-biblical exegesis as 
evinced by the Qumran scrolls, and the exegetical tools for a symbolic 
exegesis that will be probed on two chosen key passages.  

Modality 

The instruction will be given in the form of lectures with some 
space reserved for questions. The literary and theological analysis 
will be based on the Hebrew text. Students are expected to prepare 
assigned readings for some sessions in order to get acquainted with 
the problematics discussed. The list of the readings to be studied in-
dividually will be provided at the beginning of the course.  

Bibliography 

Basic Bibliography 

ALONSO-SCHÖKEL, L., A Manual of Hebrew Poetics (Rome 1988).  
ALONSO-SCHÖKEL, L., I Nomi dell’Amore. Simboli matrimoniali 

nella Bibbia (Casale Monferrato, AL 1997). 
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BARBIERO, G., Cantico dei Cantici (LBPT 24; Milano 2004) = Song of 
Songs. A Close Reading (VT 144; Boston 2011).  

CARR, D.M., The Erotic Word. Sexuality, Spirituality, and the Bible 
(Oxford 2003). 

EXUM, J.C., Song of Songs (OTL; Louisville, KY 2005). 
GERLEMAN, G., Ruth – Das Hohelied (BKAT XVIII; Neukirchen-

Vluyn 1965). 
KEEL, O., Das Hohelied (Züricher Bibelkommentare AT 18; Zürich 

1986) = The Song of Songs (A Continental Commentary; Min-
neapolis 1994).  

ID., Deine Blicke sind Tauben. Zur Metaphorik des Hohen Liedes 
(SBS 114/115; Stuttgart 1984). 

KINGSMILL, E., The Song of Songs and the Eros of God (Oxford – New 
York 2009). 

LANDY, F., Paradoxes of Paradise (Bible and Literature; Sheffield 
1983).  

LONGMAN III, T., Song of Songs (NICOT; Grand Rapids 2001). 
LUZARRAGA, J., Cantar de los Cantares. Sendas del amor (Nueva 

Biblia Española; Estella 2005).  
MURPHY, R.E., The Song of Songs (Herm; Minneapolis 1990). 
POPE, M.H., Song of Songs (AncB; New York 1977). 
RAVASI, G., Il Cantico dei cantici. Commento e attualizzazione (Bo-

logna 1992). 
SCHELLENBERG, A. – SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, L. (edd.), The 

Song of Songs. Literal or Allegorical? (BTS 26; Leuven 2016). 
TOURNAY, R.J., Quand Dieu parle aux hommes le langage de l’amour. 

Études sur le Cantique des Cantiques (Paris 21995) =Word of 
God, Song of Love. A Commentary on the Song of Songs (Mah-
wah, NJ 1988). 

Recommended Readings 

BEAUCHAMP, P., L’un et l’autre Testament, II. Accomplir les Écritures 
(Paris 1990) 159-95. 

FEUILLET, A., Comment lire le Cantique des Cantiques. Étude de 
théologie biblique et réflexions sur une méthode d’exégèse (Paris 
21999). 

NISSINEN, M., «Song of Songs and Sacred Marriage», in M. NISSI-
NEN. – R. URO (edd.) Sacred Marriages (Winona Lake, IN 
2008) 173-218.  

SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, L., «The Song of Songs as Allegory. 
Methodological and Hermeneutical Considerations», in A. 
SCHELLENBERG – L. SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER (edd.), 
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The Song of Songs. Literal or Allegorical? (BTS 26; Leu-
ven 2016) 1-50. 

SONNET, J.-P., «Côté Cour, Côté Jardin. Salomon, L’Adam Royal», in 
C. LICHERT – D. NOCQUET (edd.), Le Roi Salomon. Un héritage 
en question (LivRou 33; Bruxelles 2008). 

TURNER, D., Eros and Allegory. Medieval Exegesis of the Song of 
Songs (CS 156; United States 1995). 

Evaluation 
Students will be evaluated on the basis of a written exam; the ac-

cepted languages are English, Italian, French, German and Spanish. 
Alternatively, students may choose to submit a scientific paper (ca. 
10-15 pages) on a topic related to the content of the course and cho-
sen in consultation with the instructor.  
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JONCZYK Wieslaw, S.J. [F.B.] 

HP1109  Ebraico I‐II 
HP1209  Ebraico III‐IV  

ECTS: 15+15 5 h. sett. – Semestre: I e II – Lingua: italiano 

Vedi descrizione Corsi introduttivi di Greco ed Ebraico 

SN2237 Gesù e i suoi discepoli nel Vangelo di Marco 

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

Il seminario proporrà lo studio esegetico di alcuni testi scelti dal 
Vangelo di Marco che riguardano il processo di formazione dei disce-
poli e descrivono le relazioni tra Gesù e i suoi seguaci.  

Obiettivi 

1. Sviluppare l’abilità ad analizzare i testi del vangelo utilizzando 
diversi strumenti di analisi. 

2. Accrescere una familiarità critica con i punti di vista di altri au-
tori e l’abilità a trarre conclusioni proprie e indipendenti. 

Modalità 

Il seminario comprenderà 10 sedute di due ore ciascuna. Dopo le 
sedute introduttive, a ogni studente verrà chiesto di studiare un te-
sto e presentarlo nel gruppo. A tutti sarà chiesto un breve riassunto 
scritto per ogni seduta del seminario. 

Valutazione 

La valutazione si baserà sulla qualità della presentazione, della 
partecipazione nella discussione e del riassunto scritto settimanale. 
Chi segue il seminario con lavoro scritto è tenuto a scrivere, dopo il 
seminario, un elaborato scientifico di 20-25 pagine. 

Bibliografia 

BEST, Ernest, Disciples and Discipleship: studies in the Gospel ac-
cording to Mark (T&T Clark, Edinburgh 1986). 

ID., Following Jesus: discipleship in the Gospel of Mark (JSOT; Shef-
field 1981). 
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COLLINS YARBRO, Adela, Mark (Augsburg Fortress Hermeneia, Min-

neapolis 2007). 
EVANS, Craig A., Mark 8:27–16:20 (Word Biblical Commentary; 

Word Books Publisher, Dallas 2001). 
FRANCE, Richard Thomas, The Gospel of Mark (New International 

Greek Testament Commentary Series; Eerdmans, Grand Rap-
ids 2005). 

GARLAND, David E. – KÖSTENBERGER, Andreas J., Theology of Mark’s 
Gospel (Zondervan, Grand Rapids 2015). 

GNILKA, Joachim, Marco (Commenti e studi biblici; Cittadella, Assisi 
1987). 

GUELICH, Robert A., Mark 1–8:26 (Word Biblical Commentary; Word 
Books Publisher, Dallas 1999). 

LÉGASSE, Simon, Marco (Commenti biblici; Borla, Roma 2000). 
LANE, William L., The Gospel of Mark (New International Commen-

tary on the New Testament; Eerdmans, Grand Rapids 1974). 
MARCUS, Joel, Mark 1–8 (Anchor Yale Bible Commentary; Yale Uni-

versity Press, New York 2000). 
ID., Mark 8–16 (Anchor Yale Bible Commentary; Yale University 

Press, New York 2009). 
STEIN, Robert H., Mark (Baker Exegetical Commentary on the New 

Testament; Baker Academic, Grand Rapids 2009).  
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KAMANZI Segatagara Michel, S.J. [F.B. – invit.] 

EN3238  Characters in the Gospel of John 

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

Description  

An exegetical study of various characters of the Gospel of John 
through the lenses of narrative criticism approach.  

Objectives 

1) To give students the opportunity to explore the Fourth Gospel 
through different characters related or dealing in a way or another 
with Jesus, the main character of the Gospel. 

2) To introduce them to the theory and methodology of narrative 
criticism on characters, and provide them with the opportunity to 
learn and practice this method of analysis. And thereby to perceive 
the exegetical value of this form of synchronic analysis, as well as its 
limitations. 

Mode of Instruction 

Class lectures and discussions.  

Evaluation  

Exegetical essay (10 pages) on a chosen Johannine character(s). 
The paper can be written in English, Italian or French. The essay is 
due at the end of the course.  

Bibliography 

BECK, D.R., The Discipleship Paradigm. Readers and Anonymous 
Characters in the Fourth Gospel (BIS 27; Brill, Leiden 1997). 

BEIRNE, M.M., Women and Men in the Fourth Gospel: A Genuine Dis-
cipleship of Equals (JSNT.S 242; Sheffield Academic Press, 
London – New York 2003). 

BENNEMA, C., Encountering Jesus: Character Studies in the Gospel 
of John (Paternoster, Colorado Springs, CO 2009). 

COLLINS, R.F., «From John to the Beloved Disciple: An Essay on Jo-
hannine Characters», Interpretation 49 (1995) 359-369.  

CONWAY, C.M., Men and Women in the Fourth Gospel: Gender and 
Johannine Characterization (SBL.DS 167; Society of Biblical 
Literature, Atlanta 1999).  

ID., «Speaking Through Ambiguity: Minor Characters in the Fourth 
Gospel», BibInt 10 (2002) 324–41. 
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CULPEPPER, R.A., Anatomy of the Fourth Gospel: A Study of the Lit-

erary Design (Fortress Press, Philadelphia 1983) 99-148. 
HOWARD, J.M., «The Significance of Minor Characters in the Gospel 

of John», Bibliotheca sacra 649 (2006) 63-78.  
HUNT, S.A. – TOLMIE, F.D. – ZIMMERMANN, R. (edd.), Character stud-

ies in the Fourth Gospel: narrative approaches to seventy fig-
ures in John (WUNT 314; Mohr Siebeck, Tübingen 2013).  

HYLEN, S.E., Imperfect Believers: Ambiguous Characters in the Gos-
pel of John (Westminster John Knox Press, Louisville, KY 
2009). 

MARCHADOUR, A., Les personnages dans l'évangile de Jean : Miroir 
pour une christologie narrative (LiB 139; Les Éditions du Cerf, 
Paris 2004) = I personaggi del Vangelo di Giovanni: Specchio 
per una cristologia narrativa (Edizioni Dehoniane, Bologna 
2007). 

 MARTÍN-MORENO, J.M., Personajes del Cuarto Evangelio (3a edición; 
Universidad Pontificia Comillas – Desclée De Brouwer, Bilbao 
2010). 

RESSEGUIE, J.L., Narrative Criticism of the New Testament: An In-
troduction (Baker Academic, Grand Rapids, MI 2005) = L’exé-
gèse narrative du Nouveau Testament : Une introduction (Le 
livre et le Rouleau 36 ; Éditions Lessius, Bruxelles 2009).  

ID., The Strange Gospel: Narrative Design and Point of View in John 
(BibInt 56; Brill, Leiden 2001) 110–168. 

SKINNER, C.W., Characters and characterization in the Gospel of 
John (Bloomsbury/T&T Clark, London – New York 2013). 

VIGNOLO, R., Personaggi del Quarto Vangelo: Figure della fede in 
San Giovanni (Glossa, Milano 22003). 
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KOLARCIK Michael Francis, S.J. [F.B.] 

SV5236  The Psalms: Genre, Structure, Unity 

ECTS: 5 Seminario con o senza lavoro scritto 
  Semestre: II – 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 psal-
ter, the study of the structure and genre is determinative for appre-
ciating 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 theological 

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

BROWN, William P., ed. The Oxford Handbook of the Psalms (Oxford 
University, Oxford 2014).  

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

DECLAISSÉ-WALFORD, Nancy L. (ed.), The Shape and Shaping of the 
Psalter: The Current State of Scholarship (Society of Biblical 
Literature Ancient Israel and Its Literature, 20; SBL Press, 
Atlanta 2014). 

FOSTER, Robert L. – HOWARD, David M. (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. Maloney) (Order 
of Saint Benedict, Collegeville 2003) = Im Schatten deiner Flü-
gel: Grosse Bibeltexte neu erschlossen (Freiburg i. B. 1999). 

MCCANN, Jr., J. Clinton (ed.), The Shape and Shaping of the Psalter 
(JSOT SuppS 159; JSOT Press, Sheffield 1993).  

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). 
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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 voca-
bolario di base della lingua egiziana classica usata nella letteratura 
del medio regno (2040-1650 a.C.), dell’inizio del Nuovo Regno (XVIIIa 
dinastia) e nei testi religiosi sino alla fine della civiltà egiziana. 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 quelle delli pubblicazione 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 quanto acquisito nel 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 accenno alle altre lingue egiziane: l’egiziano antico, 
il neo-egiziano, il demotico e il copto. 

Si vuole anche fornire, attraverso i testi tradotti, una panoramica 
generale sulla cultura, la religione e la storia egiziana, benché non 
sono oggetto diretto del corso.  

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

Prerequisiti 

La conoscenza del latino e del greco sono presupposti; quella del 
copto non è richiesta, ma può essere di aiuto. 

Modalità d’insegnamento 

L’insegnamento sarà interattivo con spiegazioni di grammatica 
accompagnate da prove di traduzione orale fatte dagli studenti sotto 
la guida del professore. Nel corso A lo studente è tenuto a fare ogni 
settimana il compito assegnato. Per il coso B lo studente dovrà pre-
parare per ogni seduta i letti da leggere. 
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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 
comprende due parti: 1) traduzione di frasi che fanno parte degli 
compiti settimanali; 2) traduzione di un brano medio-egiziano non 
visto precedentemente. Per questa seconda parte sarà consentito 
l’uso della grammatica e del vocabolario.  

OE5101 Lingua e letteratura egiziana: neo‐egiziano 
OE5201 Lingua e letteratura egiziana: 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. Dopo 
qualche lezione di presentazione della struttura grammaticale di 
questa lingua, essa sarà studiata attraverso la lettura di testi facili. 
Agli studenti è richiesto di avere la Late Egyptian Grammar di 
ČERNÝ–GROLL.  
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Obiettivi 

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 in quell’epoca nella lingua classica sono infatti 
fortemente influenzati dalla lingua neo-egiziana e richiedono perciò 
una buona conoscenza di essa. 

Prerequisito 

Aver superato gli esami dei corsi A e B. 

Metodo d’insegnamento:  

L’insegnamento sarà dato mediante lezioni interattivi. Agli stu-
denti sarà richiesto di preparare in anticipo il testo che sarà trattato 
durante la lezione.  

Orientamento bibliografico 

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

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 En-
gelmann, Leipzig, 1933). 

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

JUNGE F., Neuägyptisch. Einführung in die Grammatik (Har-
rassowitz, Wiesbaden 1996) 

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, Ber-

lin 1956). 
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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). 
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. 
– Per la licenza della Facoltà Orientalistica, ci sarà in più un esame 

scritto di un testo non visto. 

OE6101   Lingua e letteratura egiziana: demotico 
OE6201   Lingua e letteratura egiziana: demotico 

ECTS: 5+5 Semestre: I e II – Lingua: italiano o ex condicto 

Descrizione 

Il corso speciale di lingua e letteratura egiziana sarà dedicato 
quest’anno allo studio del demotico. Questa lingua è l’ultimo stadio 
di sviluppo dell’egiziano prima del copto. Essa è importante come 
stadio intermedio ma anche come lingua diversa sia dal neo-egiziano 
che dal copto. È stata testimoniata per più di 1000 anni: dal VI sec. 
av. Cr. al VI sec. dopo Cr. Durante questo periodo il demotico ha su-
bito un’evoluzione e si distingue in: demotico primitivo, di epoca to-
lemaica e di epoca romana. Il demotico è anche una scrittura che sarà 
studiata durante il corso perché usata in tutte le pubblicazioni. 

Obiettivi 

L’obiettivo del corso è di acquisire una buona conoscenza della 
scrittura, della grammatica e del vocabolario di base del demotico. Si 
cercherà anche ad evidenziare l’evoluzione linguistica dal neo-egi-
ziano fino al copto grazie alla filologia comparata. 

Requisiti 

È richiesta la conoscenza del medio e del neo-egiziano. La cono-
scenza, almeno elementare, del copto è molto utile; è quindi consi-
gliata ma non assolutamente necessaria. 

Metodo d’insegnamento 

L’insegnamento sarà dato mediante lezioni interattive. Durante il 
primo semestre gli studenti dovranno fare ogni settimana gli esercizi 
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e durante il secondo semestre dovranno preparare il testo che sarà 
trattato durante la lezione.  

Orientamento bibliografico 

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

A. Grammatiche 

JOHNSON, J. H., Thus Wrote 'Onchsheshonqy. An Introductory Gram-
mar of Demotic (Oriental Institute, Chicago 11986, 21991, 
32000) disponibile in versione PDF: http://oi.uchicago.edu 
/pdf/saoc45.pdf 

ID., The Demotic Verbal System (Oriental Institute, Chicago 1976). 
SPIEGELBERG, W., Demotische Grammatik (Winters, Heidelberg 1925). 

B. Vocabolario 

ERICHSEN, W., Demotisches Glossar (Københ avn, 1954). 

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. 
– Per la licenza della Facoltà Orientalistica, ci sarà in più un esame 

scritto di un testo non visto. 
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LUISIER Philippe, S.J. [F.O. – invit.] 

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

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

Descrizione 

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

Obiettivi 

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

Modalità d’insegnamento 

La prima tappa del corso ha un carattere espositivo e richiede allo 
studente un notevole sforzo di memorizzazione. La partecipazione 
diviene interattiva nella seconda tappa, dedicata all’analisi gramma-
ticale d’un testo. 

Orientamento bibliografico 

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

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

Valutazione 

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

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

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

Descrizione 

Il corso superiore di Copto e il corso speciale che lo prosegue con-
sistono nella lettura di testi non soltanto in saidico, ma anche in boai-
rico, lingua veicolare del Delta, e in altri dialetti. Tenendo conto 
dell’interesse degli studenti, verranno scelti brani editi oppure ine-
diti di letteratura extra-biblica, nonché di documenti non letterari. 
Lo studente sarà introdotto all’u so del dizionario di Crum e di altri 
sussidi lessicografici. 

Obiettivi 

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

Modalità d’insegnamento 

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

Orientamento bibliografico 

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

bulaire (Beyrouth 52001 [ristampa della quarta edizione rivi-
sta da M. Malinine, del 1956]. 

STERN, L., Koptische Grammatik (Leipzig 1880) [ristampa Osnab-
rück 1971]. 

Valutazione 

La valutazione, alla fine di ogni corso, si fa con un esame orale di 
20 minuti. Gli studenti della Facoltà Orientalistica sono, inoltre, te-
nuti a consegnare un lavoro di ricerca su un argomento concordato 
con il professore.  
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MACDONALD Margaret [F.B. – invit.]  

EN5236  Ephesians in the Context of the Roman World 

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

Description 

Rich in theological content and very important for New Testament 
ethics, Ephesians has nevertheless often proven to be puzzling for in-
terpreters. Manuscript variations raising questions about the intended 
audience as located in Ephesus, along with the lack of specific refer-
ences to concrete church situations, have made identification of the his-
torical setting especially challenging. This course explores how an un-
derstanding of the Roman Imperial context of this work can help 
elucidate its meaning and significance. Key terminology, theological 
concepts, and the ethical stance will be examined in light of various 
aspects of Roman society ranging from family life, to the situation of 
displaced peoples, to imperial ideology and monuments. 

Objectives 
There will be two main objectives: 1) Students will learn to iden-

tify and to address the major exegetical issues raised by Ephesians, 
including the issues related to the status of Ephesians as a disputed 
Pauline epistle; 2) Students will analyze select passages in depth 
(e.g.., Eph 2:11-22; 5:21-6:9; 6:10-20) seeking to understand how 
knowledge of the Roman Imperial context can shed light on the 
meaning these texts. The analysis will be informed by archaeological 
data and comparative literature from the Roman world as appropri-
ate. While an understanding of Ephesians within its proper literary 
and historical settings will be the main focus, the course will also 
expose students to other methodologies which have been employed 
in investigations of Ephesians, including postcolonial analysis, fem-
inist analysis and social scientific analysis. 

Method 

The instruction will primarily take the form of lectures, but there 
will also be opportunities for class discussion, and short student 
presentations. There will be an overview of the entire Epistle to the 
Ephesians, with a close reading of selected passages. Students will 
be invited throughout the course to offer brief commentary on se-
lected passages, taking into consideration readings from secondary 
literature and illustrating the exegetical and interpretative skills 
they are acquiring. 

Evaluation: 

Students will be evaluated on the basis of a final written exam 
(120 minutes). They will be asked to comment on passages from 
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Ephesians, analyzing key features of the Greek text and explaining 
how an understanding of the Roman context can shed light on these 
texts. Students will be expected to demonstrate knowledge of meth-
odologies in the modern study of Pauline literature as well as key 
aspects of the assigned readings. Ongoing class participation (includ-
ing presentations) will also be taken into consideration when deter-
mining the final grade (20%). 

Bibliography (required) 

MACDONALD, M.Y., Colossians and Ephesians (Sacra Pagina 17; Li-
turgical Press, Collegeville, Min. 2000 (2008, with updated bib-
liography) 1-6+15-29+191-354.  

MAIER, H.O., Picturing Paul in Empire: Imperial Image, Text and 
Persuasion in Colossians, Ephesians and the Pastoral Epistles 
(Bloomsbury, T&T Clark, London 2013) 1-61+103-142.  

Supplementary Bibliography  
(selections from these works may be assigned as appropriate) 

ADAMS, E., The Earliest Christian Meeting Places. Almost Exclu-
sively Houses? (Bloomsbury: London 2013) [revised edition].  

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

DAWES, G.W., The Body in Question: Metaphor and Meaning in In-
terpretation of Ephesians 5:21-33 (Biblical Interpretation Se-
ries 30; Brill, Leiden 1998). 

HEIL, J.P., Ephesians: Empowerment to Walk in Love for the Unity 
of All in Christ (Studies in Biblical Literature 13; Society of 
Biblical Literature, Atlanta 2007). 

LAU, Te-Li, The Politics of Peace: Ephesians, Dio Chrysostom and the 
Confucian Four Books (Supplements to Novum Testamentum 
133; Brill, Leiden 2010). 

LINCOLN, A.T., Ephesians (WBC 42; Word Books, Dallas 1990). 
MACDONALD, M.Y., «The Politics of Identity in Ephesians», Journal 

for the Study of the New Testament 26 (2004) 419-44. 
ID., The Power of Children: The Construction of Christian Families 

in the Greco-Roman World (Baylor, Waco, Texas 2014). 
MUDDIMAN, J., A Commentary on the Epistle to the Ephesians 

(Black’s New Testament Commentaries; Continuum, London 
– New York 2001).  

OSIEK, C. – BALCH, D.L., Families in the New Testament World: 
Households and House Churches (Wesminster John Knox, 
Louisville, Ky. 1997). 
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OSIEK, C. – MACDONALD, M.Y., A Woman’s Place: House Churches 

in Earliest Christianity (Fortress Press, Minneapolis 2006).  
PERKINS, P., Ephesians (Abingdon New Testament Commentaries; 

Abingdon, Nashville 1997). 
SMITH, J., Christ the Ideal King: Cultural Context, Rhetorical Strat-

egy, and the Power of the Divine Monarchy in Ephesians 
(WUNT 2.213; Mohr Siebeck, Tübingen 2011). 

TALBERT, C.H., Ephesians and Colossians (Paideia Commentaries on 
the New Testament; Baker Academic, Grand Rapids, Michigan 
2007).  

  

P
ro
f.
ss
a
 M

A
C
D
O
N
A
LD

 



 

 

MARCHESELLI Maurizio [F.B. – invit.] 

EN3136  Gv 10,40–12,50: dal segno di Lazzaro all’arrivo dell’ora 

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

Il corso implica la conoscenza del dibattito esegetico recente sul 
processo di formazione del Quarto Vangelo (QV) e sulla sua struttura 
letteraria. Il testo giovanneo è accostato con un’attenzione primaria 
alla sua dimensione letteraria e narrativa, ma anche alla storia della 
sua formazione e al rapporto con il resto del giudaismo del I secolo d.C. 
Le lezioni si concentreranno sulle sezioni conclusive della prima 
grande parte di Gv (1,19–12,50). Si trova qui anzitutto il racconto 
dell’ultimo segno del ministero pubblico (la rianimazione di Lazzaro: 
10,40–11,46), che trascina con sé delle conseguenze tragiche per Gesù: 
la decisione del sinedrio di metterlo a morte risulta motivata precisa-
mente dal segno appena compiuto e dall’effetto che esso ha prodotto 
sui giudei (11,45-53). Sullo sfondo di un’ultima Pasqua (11,55), il let-
tore è gradualmente preparato – da una successione di eventi stretta-
mente concatenati – ad ascoltare dalla bocca di Gesù l’annuncio che 
l’ora è arrivata (11,55–12,36). L’ultima parte del c 12 raccoglie mate-
riale apparentemente disomogeneo, con chiara funzione conclusiva: 
un bilancio dal sapore sorprendentemente negativo (12,37-43), seguito 
da un ultimo inatteso grido di rivelazione (12,44-50). 

Obiettivi 

Il corso si propone di far maturare una sensibilità non unilaterale 
nell’approccio al QV che combini diacronia e sincronia, attenzione alla 
qualità letteraria e narrativa del testo e interesse per la sua cristologia. 
Si prefigge anche di offrire elementi per una valutazione ponderata 
dell’accusa di antigiudaismo spesso rivolta al vangelo di Giovanni. 

Allo studente è richiesta la conoscenza previa del testo greco dei 
cc 5–12. 

Modalità 

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

Bibliografia 

MARCHESELLI, M., Studi sul vangelo di Giovanni. Testi, temi e conte-
sto storico (AnBibStudia 9; Roma 2016) 

La parte dedicata a Gv 10,40–12,50 nei seguenti commentari: 

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

1996). 
MOLONEY, F.J., Signs and Shadows. Reading John 5–12 (Minneap-

olis 1996). 
ID., The Gospel of John (Sacra Pagina 4; Collegeville 1998) . 
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) 
ZUMSTEIN, J., L’évangile selon saint Jean (1–12) (Commentaire du 

Nouveau Testament I Va – Deuxième série; Genève 2014) 

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

Valutazione 

L’esame sarà scritto per tutti, della durata di due ore. Si com-
pone delle seguenti parti: la traduzione di alcuni versetti di Gv 5–
10; la sintesi di un articolo tra quelli che saranno indicati come 
bibliografia obbligatoria; una domanda sulle questioni di introdu-
zione generale al QV; una domanda puntuale su un aspetto circo-
scritto del corso; l’esegesi di una delle pericopi commentate nell’ar-
co delle lezioni. 
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MARKL Dominik, S.J. [F.B.]  

EV2148  Exodus: The Narrative Foundation of Israel’s Ethical Identity 

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

Description 

The course will start with a short introduction to the history of 
research on the book of Exodus and its major literary features. It will 
then concentrate on the analysis of some theologically significant 
texts (esp. in Exod 1-4; 12-15; 19-24; 32-34), including examples from 
the legal texts, i.e. the Decalogue and the Book of the Covenant. The 
theology and message of the book of Exodus and examples of the us-
age of the exodus motif in other biblical texts will be discussed in the 
final section of the course. In terms of method, the course will focus 
on the literary analysis of narrative, poetic and legal texts. Historical 
questions will be discussed as well. The course will be presented in 
lectures and will also allow space for student participation in discus-
sions and exegetical exercises. Students will be expected to prepare 
each class (Hebrew reading of texts; exegetical exercises; reading of 
secondary literature).   

The course will include two hours on exodus themes in the Quran 
taught by Prof. Angelika Neuwirth, an internationally renowned ex-
pert.  

Objectives 

The course aims at  
– enabling students to appreciate the literary and theological 

characteristics of Exodus and related historical issues; 
– providing a foundation for research on Exodus;  
– fostering the students’ abilities in exegetical analysis  
– and in exegetical writing (essay; see below).  

Bibliography 

Commentaries:  

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). 
DOZEMAN, T.B., Exodus (ECC; Grand Rapids 2009). 
DURHAM, J., Exodus (WBC 3; Waco 1987). 
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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; Kampen 1993-2002). 
JACOB, B., Das Buch Exodus (ed. S. Mayer) (Stuttgart 1997) = The Second 

Book of the Bible. Exodus (trans. 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 (trans. P. Sumpter) 

(IECOT; Stuttgart 2014). 

The following list provides a selection of publications that are rel-
evant to the course; more elaborate bibliography will be given in the 
course.  

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

DUBOVSKÝ, P. – MARKL, D. – SONNET, J.-P. (eds.), The Fall of Jerusa-
lem and the Rise of the Torah (FAT 107; Tübingen 2016). 

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 
Brennpunkte 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 
Decalogue 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) = In-
troduction to Reading the Pentateuch (trans. P. Dominique) 
(Winona Lake 2006).  

Evaluation 

Exegetical essay (50 %); written exam (50 %).  
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Each student will be required to choose a passage from Exodus 
(usually not fewer than ten verses and not more than one chapter) 
for exegetical analysis and present their research in an essay (word 
limit: 3000 words excluding bibliography). The essay may be written 
in Italian, English, Spanish, French, or German.  

The written exam (two hours) will require the review of the con-
tents of the course.  

IV1220  Introduzione alle metodologie esegetiche 

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

Descrizione  

Questo corso si concentra sulla presentazione e l’applicazione pra-
tica di aspetti fondamentali dell’analisi letteraria alla Bibbia ebraica: 
delimitazione e contesto; struttura e dinamica; tecniche narrative, 
poetiche e retoriche; interpretazione del messaggio. Si farà una breve 
introduzione al concetto e all’analisi della intertestualità. Si discuterà 
il rapporto fra l’analisi (‘sincronica’) letteraria e i modelli (‘diacronici’) 
della ricostruzione storica della genesi dei testi (critica delle fonti, re-
dazioni, ecc.), ma di questi ultimi non ci sarà un’applicazione pratica 
durante corso. Testi scelti dei generi letterari più importanti della Bib-
bia ebraica serviranno come esempi per l’analisi: narrazione (ad es. Es 
3–4; Rut), poesia (ad es. Es 15; Sal 19; 103; 104; Is 55; Qo 1; Ct 1), 
prosa retorica (ad es. Dt 8) e testi legali (ad es. Es 21). Ci saranno 
anche esempi presi dal Nuovo Testamento. Concetti importanti come 
‘genere’, ‘narratore’, ‘autore implicito’, ‘metafora’, ‘pragmatica’, ecc., ri-
ceveranno un’adeguata spiegazione. Ogni studente sceglierà un testo 
narrativo e uno poetico della Bibbia ebraica come testi di esercizio per 
l’applicazione dei passi metodologici (cfr. valutazione).  

Obiettivi 

Il corso mira a: 
- abilitare lo studente ad applicare i passi fondamentali dell’ana-

lisi letteraria ai testi della Bibbia ebraica; 
- rafforzare la consapevolezza ermeneutica dello studente;  
- preparare lo studente a un’adeguata presentazione della sua 

esegesi in forma scritta (si veda sotto). 

Bibliografia 

ALONSO SCHÖKEL, L., Manual de poetica ebrea (Madrid 1987) = A 
Manual of Hebrew Poetics (Subsidia Biblica 11; Roma 1988) = 
Manuale di poetica ebraica (Brescia 1989).  
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ALTER, R., The Art of Biblical Narrative (New York 1986) = L’arte 

della narrativa biblica (Brescia 1990). 
BAZYLINSKI, S., A Guide to Biblical Research (Subsidia Biblica 36; 

Roma 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) = 
Conoscere la Bibbia. Una guida all’interpretazione (ed. S. Pa-
ganini) (Bologna 2013).  

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

KREUZER, S. ET AL., Proseminar, I. Altes Testament. Ein Arbeitsbuch 
(Stuttgart ²2005).  

LAW, D. R., The Historical-Critical Method. A Guide for the Perplexed 
(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; Roma 2000) = «I nostri pa-
dri ci hanno raccontato». Introduzione all’analisi dei racconti 
dell’Antico Testamento (Bologna 2012). 

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. 

Valutazione 

Allo studente saranno richieste sei esercitazioni scritte (di due pa-
gine ciascuna), nelle quali dovrà applicare i passi esegetici ai testi 
scelti; uno di questi testi sarà oggetto del suo lavoro scritto finale 
(3000 parole senza bibliografia). Si potrà scrivere in italiano, fran-
cese, spagnolo, tedesco ed inglese. 

La valutazione avverrà sulla base sia delle esercitazioni scritte 
(60%) che del lavoro scritto (40%).  

SV2118 Intertextuality: The Pentateuch in Dialogue with Prophecy  
and Wisdom Literature 

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

Description 

The Pentateuch presents a wealth of narrative and legal themes 
and motifs which have parallels in other parts of the Hebrew Bible. 
How do these different texts relate to each other? Do prophetic texts 
or Psalms respond to preceding texts of the Pentateuch? Or is the 
opposite the case? Could authors have been in mutual (conflictive) 
dialogue? How we answer questions such as these will strongly in-
fluence our understanding of individual texts, the literary develop-
ment of the biblical canon and of biblical theology.  

In this seminar we will first consider the development of the con-
cept of “intertextuality”; we will then study methodological tools of 
intertextual analysis to address the above mentioned questions and 
apply this methodology to specific texts. Each participant is expected 
to compare a text from the Pentateuch with a text from another part 
of the Hebrew Bible.   

Topics may include:  
– Narratives in Gen and Ex compared to Psalms such as Ps 78; 

105; 106; 114; 135; 136;  
– Asaph Psalms compared to Pentateuchal texts;  
– Pentateuchal references to Israel’s future (e.g. Lev 26; Deut 4; 

28-32) and the end of the ‘Deuteronomistic History’ in 2 Kgs 17-
25; 

– the curses of Deut 28 compared to texts in Jeremiah (e.g. Deut 
28:26; Jer 7:33); 

– the Song of Moses (Deut 32:1–43) and the Communal Lament 
in Isa 63:7–64:11. 

By taking the relationship between the chosen texts into consider-
ation, the complexities of the process of the development of the He-
brew Bible and its multi-faceted theology will come to light.  

The lecturer will suggest a set of possible themes. However, stu-
dents will be encouraged to suggest a theme of their specific interest. 
Each student will choose and present a theme in class (15 minutes). 
Each session will usually include the following elements: introduc-
tion by the lecturer; Hebrew reading and translation by each stu-
dent; presentation by students; discussion; evaluation.  

There will be ten sessions, 120 minutes each.  

Objectives 

The seminar aims at 
– clarifying different concepts of intertextuality in the study of lit-

erature and their relevance for Biblical exegesis and theology;  
– providing methodological tools for intertextual analysis;  
– training in the application of these tools;  
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– fostering oral presentation skills (basic teaching skills); 
– fostering skills in scholarly writing;  
– continuing training in the fluent reading of Hebrew. 

Bibliography 

The following list provides a selection of publications that are rel-
evant to the course; more elaborate bibliography will be given in the 
course.  
BARTON, J., «Déjà lu: Intertextuality, Method or Theory?», in K. 

DELL – W. KYNES (eds.), Reading Job Intertextually (LHB/OTS 
574; New York 2013) 1-16. 

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

CARSON, D.A. – WILLIAMSON, H.G.M. (eds.), 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 (on 
intertextuality: 73-75) = Conoscere la Bibbia. Una guida all’in-
terpretazione (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.  

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. – CURTIS, A. (eds.), 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 on the intertextuality of the Song of Moses, 
Deut 32:1-43). 

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 Inner-
Biblical Allusions», VT 52 (2002) 219-252. 
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PFISTER, M. «Konzepte der Intertextualität», in U. BROICH – M. 
PFISTER (eds.), Intertextualität. Formen, Funktionen, an-
glistische Fallstudien (KSL 35; Tübingen 1985) 1-30. 

SKA, J.L., “Our Fathers Have Told Us”. Introduction into the Analy-
sis of Hebrew Narrative (SubBi 13; Roma 2000). 

SOMMER, B.D., A Prophet Reads Scripture: Allusion in Isaiah 40–66 
(Contraversions), Stanford 1998 (esp. 132-151).  

TULL, P., «Intertextuality and the Hebrew Scriptures», Currents in 
Research: Biblical Studies 8 (2000) 59-90. 

Evaluation 

– Class participation (20%);  
– book review (20 %);  
– oral presentation of the chosen theme in class (20%);  
– research paper (40%).  
Each student will be required to write a book review (the book will 

be agreed on with the lecturer; 1000-1500 words) and a research pa-
per on the chosen theme (in the style of a scholarly article). For stu-
dents who choose to take the seminar “senza lavoro scritto”, the re-
search paper will be shorter (2500 words), for others longer (5000 
words). The paper may be written in Italian, English, Spanish, 
French, or German. 
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MAZZINGHI Luca [F.B. – invit.] 

EV5138 Il libro della Sapienza. Esegesi di passi scelti 

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

Descrizione 

Dopo un’introduzione generale all’intero libro della Sapienza, il 
corso affronterà l’esegesi di passi scelti dalla prima parte del libro 
(Sap 1–6). Si cercherà di mettere in luce la struttura letteraria di 
ogni brano, il vocabolario, i diversi problemi esegetici. Si cercherà 
inoltre di approfondire il rapporto dei testi della Sapienza sia con il 
mondo biblico che con il contesto culturale (ellenistico) del tempo. Si 
darà attenzione, infine, alla dimensione teologica del testo. 

Obiettivi 

Obiettivo del corso è mettere lo studente in grado di leggere e com-
prendere con frutto i testi della Sapienza e di inserire il libro nel con-
testo dell’intera Scrittura. Si consiglia di aver già frequentato i corsi 
di Greco A-B (o Greco dei LXX), data la peculiare qualità del greco 
della Sapienza. 

Modalità 

Il corso si svolgerà mediante lezioni frontali. Sono previsti e auspi-
cati interventi da parte degli studenti. Verranno fornite dispense. 

Modalità dell’esame 

L’esame sarà scritto per tutti (90 minuti) e verterà: sulla semplice 
traduzione di un breve testo non affrontato in classe, scelto in Sap 1-
9; sulla traduzione e sul commento di un passo tra quelli affrontati 
in classe (sarà compresa una domanda generale relativa alle que-
stioni introduttive del libro della Sapienza). 

Bibliografia per la preparazione del corso 

(1) obbligatoria. Lo studente dovrà conoscere una tra le seguenti 
introduzioni al libro della Sapienza: 

GILBERT, M., “Sagesse de Salomon”, in Dictionnaire de la Bible. Sup-
plément, XI, 58-119. 

VILCHEZ LÍNDEZ, J., Sabiduría (Nueva Biblia Española, Sapiencia-
les, V; Verbo Divino; Estella, Navarra 1990) = Sapienza (Borla, 
Roma 1990): tutta l’introduzione e le appendici conclusive.  

In alternativa: L. GRABBE, Wisdom of Solomon (Sheffield 1997).  

Per una panoramica generale del libro, all’interno del quadro più 
vasto della letteratura sapienziale biblica, è anche possibile utiliz-
zare cf. L. MAZZINGHI, Il Pentateuco sapienziale. Proverbi, Giobbe, 
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Qohelet, Siracide, Sapienza (EDB , Bologna 2012) (in questo caso, è 
obbligatoria la sezione sul libro della Sapienza). 

Per il testo greco di Sapienza si richiede l’utilizzo dell’edizione cri-
tica curata da J. ZIEGLER, Sapientia Salomonis (Septuaginta. Vetus 
Testamentum Graecum, XII,1; Göttingen 21980) e non l’edizione di 
Rahlfs-Hanhart. 

(2) Di approfondimento. Si raccomanda vivamente l’uso di uno dei 
due seguenti commentari per la preparazione dell’esegesi del testo 
di Sapienza: 

LARCHER, C., Le livre de la Sagesse ou la Sagesse de Salomon, I 
(Études Bibliques; Gabalda, Paris 1983). 

SCARPAT, G., Il libro della Sapienza, I (Paideia, Brescia 1989). 

Altra bibliografia verrà offerta nelle dispense.  

Con il consenso del decano il corso può essere riservato per la Tesi 
di Licenza.  
  

P
ro
f.
 M

A
ZZ
IN
G
H
I 



 
MERLO Paolo [F.B. – invit.]  

RV1231  Il contesto dell’A.T: religione e storia 

ECTS: 3 Storia AT – Semestre: II – Lingua: italiano 
  [corso di 4 ore settimanali – termina il 13 aprile] 

Descrizione 

Il corso intende fornire uno sguardo d’insieme sul contesto reli-
gioso e storico in cui sorsero e si svilupparono gli antichi regni di 
Israele e Giuda. L’Antico Testamento non sarà pertanto il tema prin-
cipale del corso, ma su di esso verranno ugualmente proiettate luci 
in modo indiretto e, come succede a un oggetto in un caleidoscopio, 
se ne apprezzeranno prospettive spesso ignorate. 

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 del-

l’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; 

Durante lo svolgimento delle lezioni sarà dato un congruo spazio 
alla presentazione (anche con l’ausilio di immagini) delle fonti epi-
grafiche e archeologiche extra-bibliche. 

Obiettivi 

Gli obiettivi del corso sono tre: a) fornire allo studente le cono-
scenze basilari delle religioni e della storia delle popolazioni siro-pa-
lestinesi 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 manifestazioni re-
ligiose delle antiche popolazioni siro-palestinesi abbiano avuto rice-
zione 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. 
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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 verterà sugli argomenti del corso e comprenderà anche 
un breve commento a un testo extra-biblico scelto dal docente tra 
quelli studiati. L’esame sarà di norma in forma orale ma, su richiesta 
dello studente, si potrà optare per la forma scritta che durerà circa 
due ore. 

Bibliografia obbligatoria:  

NIEHR, H., Il contesto religioso dell’Israele antico (Brescia 2002). 
MERLO, P., Dispense (pro manuscripto). 

Per la lettura dei testi extra-biblici, pagine scelte da: 

PARKER, S.B., The Ugaritic Narrative Poetry (Atlanta, GA 1997). 
AHỊTUV, S., Echoes from the Past. Hebrew and Cognate Inscriptions 

from the Biblical Period (Jerusalem 2008). 
FALES , F.M. – GRASSI, G.F., L’aramaico antico. Storia, grammatica, 

testi commentati (Udine 2016). 
NISSINEN, M. et al., Prophets and Prophecy in the Ancient Near East 

(SBL.WAW 12; Atlanta, GA 2003). 

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). 
MERLO, P., La religione dell’antico Israele (Roma 2009). 
NOLL, K.L., Canaan and Israel in Antiquity. A Textbook on History 

and Religion (London 22013). 

Per il punto 3: 

WATSON , W.G.E. –WYATT, N. (edd.), Handbook of Ugaritic Studies 
(HdO I/39; Leiden 1999). 

Per i punti 4, 5, 6 e 7:  

BONNET , C. – NIEHR, H., La religion des Phéniciens et des Araméens. 
Dans le contexte de l’Ancien Testament (Genève 2014; origi-
nale: Stuttgart 2010). 
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ELKOWICZ, D., Tempel und Kultplätze der Philister und der Völker 

des Ostjordanlandes. Eine Untersuchung zur Bau- und zur 
Kultgeschichte während der Eisenzeit, I–II (AOAT 378; Müns-
ter 2012). 

NIEHR , H. (ed.), The Arameans in Ancient Syria (HdO I/106; Leiden 
2013). 

Per il punto 8: 

STÖKL, J., Prophecy in the Ancient Near East. A Philological and So-
ciological Comparison (CHANE 56; Leiden 2012). 

MERLO, P., «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: 
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. Sarà fornito materiale didattico in fun-
zione delle diverse lezioni. Per ogni lezione lo studente dovrà aver 
preparato il testo in esame. Durante le lezioni, ciascuno avrà l’oppor-
tunità di tradurre il testo. Gli studenti sono altresì incoraggiati a 
formare fra loro un «discussion group» (gruppo di discussione) per 
approfondire le loro domande prima della lezione. Nel secondo seme-
stre le lezioni avranno la forma di lettura guidata. 

Bibliografia obbligatoria  

FASSBERG, S.E., «Qumran Aramaic», MAARAV 9 (2002) 19-31.  
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FITZMYER, J.A., The Genesis Apocryphon of Qumran Cave I (1Q20) 

(BibOr 18B; Rome 32004). 
LAMBDIN, T.O., An Introduction to the Aramaic of Targum Onqelos 

[sarà a disposizione]. 
ROSENTHAL, F., A Grammar of Biblical Aramaic (Wiesbaden 61995). 
THACKSTON, W.M., Introduction to Syriac (Bethesda, MD 1999). 

Bibliografia di approfondimento  

BEYER, K. Die aramäischen Texte vom Toten Meer, I-II (Göttingen 
1984, 2004). 

BROCK, S.P., Syriac Studies: A Classified Bibliography (1960-1990) 
(Kaslik 1996).  

DALMAN, G.H., Grammatik des jüdisch-palästinischen Aramäisch 
(Darmstadt 1960/1978). 

JASTROW, M., A Dictionary of the Targumim, I-II (New York 1950). 
KUTY, R.J., Studies in the Syntax of Targum Jonathan to Samuel 

(Ancient Near Eastern Studies 30; Leuven 2010).  
MOSCATI, S. – SPITALER, A. – ULLENDORFF, E. – VON SODEN, W., An 

Introduction to the Comparative Grammar of the Semitic 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 Rosen-

thal, 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 anche alla fine del I semestre. Sia l’esame del I semestre che 
quello del II saranno basati sui testi stabiliti da leggere durante il 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 
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di un dizionario della lingua siriaca (e.g., R. PAYNE SMITH, Compen-
dious Syriac Dictionary).  

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.  
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Modalità delle lezioni  

Allo studente è chiesto di preparare i testi prima della lezione in 
modo che le lezioni diventino una lettura guidata. 

Bibliografia 

CLARKE, E.G. (ed.), Targum Pseudo-Jonathan of the Pentateuch (Ho-
boken 1984). 

DIEZ MACHO, A. (ed.), Neophyti. I. Targum Palestinense de la Biblio-
teca Vaticana, I-VI (Madrid 1968-1979). 

JASTROW, M., A Dictionary of the Targumim, I-II (New York 1950). 
SOKOLOFF, M., A Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic of the 

Byzantine Period (Jerusalem 1990). 
SPERBER, A., The Bible in Aramaic. I. The Pentateuch according to 

Targum Onkelos (Leiden 1959). 
DALMAN, G.H., Grammatik des jüdisch-palästinischen Aramäisch 

(Darmstadt 1960/1978). 
LE DÉAUT, R. B JACQUES, R., «Targum», in Supplément au Diction-

naire de la Bible (Paris 2002) XIII, coll. 1*-344*.  
LE DÉAUT, R., Targum du Pentateuque: traduction des deux recen-

sions palestiniennes complètes, I-V (Paris 1978-1981). 

Modalità della valutazione 

L’esame sarà scritto per tutti e avrà una durata di due ore. La 
prima parte dell’esame tratterà i testi studiati durante le lezioni. Per 
la seconda parte allo studente sarà chiesto di tradurre un testo non 
visto durante il semestre. Per la seconda parte è consentito l’uso di 
un dizionario della lingua aramaica (e.g., M. JASTROW, A Dictionary 
of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midra-
shic 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. 
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Modalità d’insegnamento 

L’insegnamento verrà impartito mediante lezioni frontali e con di-
scussioni attraverso l’uso di internet. Saranno forniti materiali didattici 
in funzione delle diverse lezioni. Due giorni prima di ogni lezione lo stu-
dente riceverà una e-mail che presenterà la materia per la lezione suc-
cessiva, sottolineando alcune problematiche con delle domande. È pre-
supposto che lo studente venga alla lezione avendo studiato la materia e 
preparato le risposte alle domande. Gli studenti sono altresì incoraggiati 
a formare fra loro un «discussion group» (gruppo di discussione) per ap-
profondire 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, Wie-
sbaden 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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NARVAJA José Luis, S.J. [F.B. – invit.] 

EN2256  Esegesi patristica delle parabole 

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

Il corso si propone lo studio dell’esegesi patristica di cinque pa-
rabole che si riferiscono al mistero della Chiesa: il vestito e gli otri 
(Lc 5,36-39); il granello di senape (Mc 4, 30-32); il lievito e la farina 
(Lc 13,20-21); la vite e i tralci (Gv 15,1-8); la zizzania e il buon 
seme (Mt 13,24-30.36-43) 

La lettura dei testi patristici ci permetterà di approfondire diverse 
questioni: in primo luogo, i metodi esegetici utilizzati dai Padri; e poi 
il modo in cui essi affrontano i problemi ecclesiali a partire della 
Scrittura, arrivando in questa maniera a una attualizzazione della 
pagina sacra. In questo modo, oltre ad offrire una conoscenza della 
teologia sviluppata dai Padri, il corso presenterà uno studio dei me-
todi esegetici di cui essi si servono. 

Durante le lezioni si leggeranno e si commenteranno alcuni testi 
patristici che spiegano le parabole elencate. Il professore consegnerà 
in ogni caso il materiale da leggere. 
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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 storia 
e mito (Roma 2002). 

P
ro
f.
ss
a 
O
G
G
IA
N
O
 



 

 

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 (Bre-

scia 1992) (con interazioni e aggiornamenti forniti durante le 
lezioni e letture integrative). 

Terza parte 

METTINGER, T.N.D., No Graven Image? Israelite Aniconism in Its An-
cient Near East Context (Coniectanea Biblica, Old Testamente 
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 millennio 
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).  

L’esame sarà orale (può essere in italiano, inglese, francese e spagnolo) 
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PATTARUMADATHIL Henry, S.J. [F.B.] 

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 inter-
testuale, sottolineando il suo significato contestuale e teologico. 

Obiettivi del corso 

1. Studio approfondito di Matteo 1,1–4,16 che esamini la funzione 
teologica di questa sezione all’interno del vangelo. 

2. Sviluppo dell’abilità ad identificare le istanze esegetiche e teologi-
che nel testo e ad analizzarle utilizzando diversi strumenti di in-
terpretazione. 

3. Sviluppo di una familiarità critica con i punti di vista di alcuni 
autori moderni riguardo a questa sezione e con i loro metodi di 
interpretazione. 

Metodo 

Le lezioni saranno svolte con il metodo della lezione frontale e suc-
cessive discussioni. Ai partecipanti al corso sarà richiesto di leggere 
alcuni articoli come parte integrante del corso. E’ attesa da parte de-
gli 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 
Vangelo 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).  
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GNILKA, J., Das Matthäusevangelium, I-II (HThK; Freiburg – Basel 
– Wien 1986-1988) = Il Vangelo secondo Matteo (Brescia 1990-
1991). 

GRASSO, S., Il Vangelo di Matteo: Commento esegetico e teologico 
(Roma 2014). 

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; Göttingen 

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).  

CASALINI, N., Libro dell’origine di Gesù Cristo. Analisi letteraria e 
teologica di Matteo 1-2 (ASBF 28; Jerusalem 1990). 

CORLEY, J. (ed.), New Perspectives on the Nativity (London – New 
York 2009). 

FITZMYER, J.A., The One Who Is to Come (Grand Rapids 2007). 
GUIDI, M., “Così avvenne la generazione di Gesù Messia”. Paradigma 

comunicativo e questione contestuale nella lettura pragmatica 
di Mt 1,18-25 (AnBib 195; Roma 2012). 

STUHLMACHER, P., Die Geburt des Immanuel: die Weihnachtsge-
schichten aus dem Lukas und Matthäusevangelium (Göttingen 
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).  

SN2238 The Healing Stories in the Synoptic Gospels   

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

This seminar will focus on an intra-textual and inter-textual read-
ing of some of the healing stories from the synoptic gospels (observ-
ing their structural, formal, linguistic, textual, narrative, redac-
tional, historical, cultural, theological etc. peculiarities). 

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%). Those who take part in this seminar with 
the option “con lavoro scritto” will be asked to write a scientific paper 
(20-25 pages) at the end of the semester. 

Bibliography:  

ASHLEY, E., “The Miracles of Jesus”, in M. HARDING – A. NOBBS (ed.), 
The Content and Setting of the Gospel Tradition (Grand Rap-
ids, Mich. 2010) 395-416. 

BLOMBERG, C.L. – MARKLEY J.F., Handbook of New Testament Exe-
gesis (Grand Rapids, Mich. 2010). 

COTTER, W., Miracles in Greco-Roman Antiquity: A Sourcebook for 
the Study of New Testament Miracle Stories (London 1999). 

GREEN, J.B. (ed.), Hearing the New Testament (Grand Rapids 2010). 
ID., Methods for Luke (Cambridge 2010).  
HENDRICKX, H., The Miracle Stories of the Synoptic Gospels (London 

1987). 
HOWARD, J.K., Disease and Healing in the New Testament (Lanham 

– New York – Oxford 2001) 
KEENER, C.S., Miracles, I-II (Grand Rapids 2011). 
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MCGINLEY, L.J., Form Criticism of the Synoptic Healing Narratives: 
A Study in the Theories of Martin Dibelius and Rudolf Bult-
mann (Maryland 1944). 

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). 
POWELL, M.A., Methods for Matthew (Cambridge 2010). 
PORTER, S.E. (ed.), Hearing the Old Testament in the New Testament 

(Grand Rapids 2006). 
THEISSEN, G., Urchristliche Wundergeschichten: Ein Beitrag zur 

formgeschichtlichen Erforschung der synoptischen Evangelien 
(Gütersloh 1973) = The Miracle Stories of the Early Christian 
Tradition (Edinburgh 1983). 

THEISSEN, G. – MERZ, A., The Historical Jesus: a Comprehensive 
Guide (London 1998). 

WENHAM, D. – BLOMBERG, C.L. (eds.), The Miracles of Jesus (Gospel 
Perspectives 6; Sheffield 1986). 

WEREN, W., Vensters op Jezus: Methoden in de uitleg van de evan-
geliën (Zoetermeer 1998) = Windows on Jesus: Methods in Gos-
pel Exegesis (London 1998) = Finestre su Gesù: Metodologia 
dell'esegesi dei Vangeli (Torino 2001) = Métodos de exégesis de 
los evangelios (Estella 2003) 

ZIMMERMANN, R. (ed.), Kompendium der frühchristlichen Wunderer-
zählungen, I. Die Wunder Jesu, (Gütersloh 2013).  

  

P
ro
f.
 P
A
TT

A
R
U
M
A
D
A
TH

IL
 

 



 
PEDROLI Luca [F.B.] 

GP1107  Greco I‐II 
GP1207  Greco III‐IV  

ECTS: 15+15 5 h. sett. – Semestre: I e II – Lingua: italiano 

Vedi descrizione Corsi introduttivi di Greco ed Ebraico 

EN3137 L’Homo Apocalypticus nella visione giovannea 

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

Contenuto 

Appena ci si sofferma a prendere in considerazione il modo in cui 
l’autore dell’Apocalisse guarda all’uomo e al suo contesto vitale, su-
bito comincia a svelarsi un orizzonte insospettato, caratterizzato da 
una base antropologica sorprendentemente ricca ed estesa, sia per 
l’ampiezza dei dati che per l’estrema accuratezza della descrizione. 
Ciò che si percepisce è che l’accostamento delle due dimensioni prin-
cipali, quella escatologica e quella antropologica, non è casuale. È 
come se l’orizzonte escatologico si riflettesse in quello antropologico 
finendo per sovrapporsi, in modo da rimarcare come quel vertice al 
quale tende lo sviluppo di tutta l’Apocalisse venga proprio a coinci-
dere con la realizzazione piena ed ottimale dell’uomo. 

Obiettivi 

All’inizio della nostra ricerca ci soffermeremo in modo particolare 
ad esaminare tutte quelle indicazioni nelle quali affiora la sensibilità 
dell’autore nei confronti dell’uomo. Da questo primo livello, che po-
tremmo chiamare fenomenologico, passeremo poi ad analizzare al-
cuni termini particolari, i quali ci aiuteranno a definire meglio una 
struttura antropologica di base. Il terzo passaggio, invece, ci porterà 
ad osservare l’uomo nel suo agire, in un’ottica dinamica, per perce-
pire le finalità e il ruolo che l’autore gli attribuisce nell’ambito della 
storia: in questo modo, sarà possibile comprendere quello che è il suo 
impegno esistenziale di fondo, quello, cioè, che può ed è chiamato a 
fare, come risposta alle proprie aspirazioni essenziali e alle attese di 
Dio. 

Modalità 

Nel corso delle lezioni, tenute secondo la modalità frontale, si of-
frirà una lettura esegetica dei passi specifici presi in considerazione. 
In tal senso, l’analisi si avvarrà degli strumenti che la metodologia 

P
ro
f.
 P
ED

R
O
LI
 

P
ro
f.
 P
ED

R
O
LI
 

Luca
Sottolineato



 

 

esegetica mette a disposizione, in ordine alla comprensione del signi-
ficato del testo (filologia, lessicografia e semantica in modo partico-
lare). In questa linea si cercherà, con un approccio orientato dall’in-
terno, di mettere a fuoco gli elementi che il libro stesso fornisce, 
evidenziando così come essi, nell’ambito di un’articolazione unitaria, 
interagiscano tra loro. Alla base vi è il riscontro di come nel tessuto 
testuale ogni termine risulti connesso agli altri e riveli, nell’opposi-
zione oppure nella relativa corrispondenza, il suo senso e il suo ap-
porto semantico. 

Esame 

L’esame sarà scritto per tutti. 

Bibliografia obbligatoria 

PEDROLI, L., Dal fidanzamento alla nuzialità escatologica. La dimen-
sione antropologica del rapporto crescente tra Cristo e la Chiesa 
nell’Apocalisse (Studi e Ricerche; Assisi 2007). 

Bibliografia di approfondimento 

PEDROLI, L., «Homo Apocalypticus: Ein Mensch in der „Krise“. Die 
eschatologische Konnotation der Anthropologie in der Apoka-
lypse», in K. APPEL – E. DIRSCHERL, ed., Das Testament der 
Zeit. Die Apokalyptik und ihre gegenwärtige Rezeption (QD 
278; Herder, Freiburg – Basel – Wien 2016) 378-409. 

VANNI, U., La struttura letteraria dell’Apocalisse (Aloi 8a; Brescia 
19802) 302-304. 

ID., «L’homo apocalypticus: sua struttura personale», in G. DE 
GENNARO (ed.), L’antropologia biblica (Studio Biblico Teologico 
Aquilano, Napoli 1981) 871-901. 

ID., L’Apocalisse. Ermeneutica, esegesi, teologia (SRivBib 17; Bologna 
1988). 

ID., L’ uomo dell’Apocalisse (Bibbia e preghiera; Roma 2008). 
  



 
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 conoscenza 
della storia del testo biblico. A ciascuno studente saranno dati dei 
brani dell’AT e del NT per i quali dovrà esaminare le varianti ri-
portate nelle edizioni critiche principali e prepare da solo delle 
spiegazioni dei problemi incontrati attraverso le varianti nelle lin-
gue originali dei testi o nelle versioni antiche. 

Bibliografia raccomandata 

WEGNER, P.D., Textual Criticism of the Bible. Its History, Methods & 
Results (InterVarsity Press, Downers Grove, IL 2006) = Guida 
alla critica testuale della Bibbia. Storia, metodi e risultati (Edi-
zioni 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 Interpreta-
tion (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 He-

braica (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.  
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TV6201  Teologia nella traduzione greca dell’AT 

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

Descrizione 

La traduzione dell’AT in greco rappresenta un evento importante 
per la trasmissione del messaggio della Bibbia. Le forme oggi esi-
stenti dell’AT in greco comprendono quella dei «Settanta» e le varie 
rielaborazioni o recensioni di questo testo, insieme alle traduzioni 
greche del secondo secolo d.C. 

Siccome questa opera di traduzione non forma una vera unità in 
se stessa non si può parlare di una teologia, ma piuttosto si possono 
scoprire teologie, o accenti teologici nei vari libri. In questo corso, 
dopo una presentazione generale sulle teorie d’origine, sulla forma-
zione della Bibbia greca e sulla natura di questa traduzione, saranno 
studiati alcuni temi che mostrano in modo particolare le opzioni di 
traduzione e gli interessi culturali, storici e teologici del testo greco, 
insieme all’evoluzione di certe concezioni  religiose, per esempio i ter-
mini utilizzati per parlare di Dio, il messianismo, l’universalismo, 
l’attualizzazione del testo. 

Obiettivi 

Si studieranno le diverse forme del testo e la loro importanza per 
conoscere il mondo culturale e religioso nel quale sono nate e sono 
state trasmesse. Quest’indagine sarà fatta attraverso lo studio di al-
cuni brani scelti dell’AT, paragonando il testo in ebraico e in greco. 
Si richiede quindi una conoscenza di ebraico e di greco che corri-
sponda almeno al livello raggiunto da coloro che hanno superato 
ambedue gli esami di qualificazione e che hanno seguito già alcuni 
corsi di esegesi dell’AT. 

Modalità 
L’insegnamento sarà attuato attraverso delle lezioni magistrali, 

che saranno accompagnate dalla lettura di alcuni articoli di lettera-
tura secondaria e dallo studio personale dei testi che saranno presi 
in esame. 

Valutazione 
L’esame sarà scritto per tutti e richiederà una conoscenza dei ar-

gomenti trattati durante le lezioni insieme alla capacità di analiz-
zare alcuni testi greci della Settanta. 

Bibliografia 

Si chiede di leggere una delle introduzioni recenti al testo greco 
dell'AT: 
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FERNANDEZ MARCOS, N., Introducción a las versione griegas de la 
Biblia (Testo y Estudios “Cardenal Cisneros” 64; Madrid 21998). 

ID., La Bibbia dei Settanta. Introduzione alle versioni greche della 
Bibbia (Introduzione allo studio della Bibbia. Supplementi 6; 
Brescia 2000). 

ID., The Septuagint in Context. Introduction to the Greek Versions 
(Leiden 2000). 

HARL, M. – DORIVAL, G. – MUNNICH, O., La Bible grecque des Sep-
tante. Du judaïsme hellénistique au christianisme ancien (Pa-
ris 1988).  

JOBES, K.H. – SILVA, M., Invitation to the Septuagint (Grand Rapids 
– Carlisle 2000). 

SIEGERT, F., Zwischen Hebräischer Bibel und Altem Testament. Eine 
Einführung in die Septuaginta (Munsteraner Judaistische 
Studien 9; Münster 2001). 

Bibliografia di approfondimento  
(altri titoli saranno dati durante il corso) 

AUSLOOS, H. et al., Translating a Translation. The LXX and Its Mod-
ern Translators in the Context of Early Judaism (BETL 213; 
Leuven 2008). 

BARTHELEMY, D., Études d'histoire du texte de l'A.T. (Fribourg – Göt-
tingen 1978). 

BECK, J.A., Translators as Storytellers. A Study oin Septuagint 
Translation Technique (Studies in Biblical Literature 25; New 
York 2000). 

Fredrick Field’s Prolegomena to Origenis hexaplorum quae super-
sunt, translated and annotated by Gerard J. Norton (Cahiers 
de la Revue Biblique 62; Paris 2005). 

GRABBE, L.L., Judaism from Cyrus to Hadrian, I. The Persian and 
Greek Periods (Minneapolis 1992). 

HENGEL, M., Judentum und Hellenismus (Tübingen 1969). 
ID., Judaism and Hellenism (Philadelphia 1974). 
ID., The Septuagint as Christian Scripture. Its Prehistory and the 

Problem of Its Canon (Old Testamente Studies; Edinburgh 
2002). 

KRAUS, W. et al., Die Septuaginta: Texte, Theologien, Einflüsse 
(WUNT 252; Tübingen 2010). 

KREUZER, S. et al., Die Septuaginta: Entstehung, Sprache, Geschichte 
(WUNT 286; Tübingen 2012). 

ID, Die Septuaginta: Text, Wirkung, Rezpetion (WUNT 325; Tübin-
gen 2014). 
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ID., Die Septuaginta: Orte und Intentionen (WUNT 361; Tübingen 

2016). 
PRIJS, L., Jüdische Tradition in der Septuaginta (Leiden 1948; ris-

tampa 1987). 
SWETE, H.B. – R.R. OTTLEY, An Introduction to the Old Testament in 

Greek (Cambridge 21914; ristampa 1968). 
TOV, E., The Text-Critical Use of the Septuagint in Biblical Research. 

Second edition, revised and enlarged (Jerusalem 1997). 
WAGNER, J. R., Reading the Sealed Book: Old Greek Isaiah and the 

Problem of Septuagint Hermeneutics (FAT 88; Tübingen 2013). 

SN2132  Le citazioni dell’AT nel vangelo secondo  Matteo 

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

Descrizione 

Anche se un buon numero delle citazioni dell’AT nel vangelo di 
Matteo segue il testo della LXX, ce ne sono alcune che testimoniano 
un’altra forma del testo veterotestamentario. Attraverso lo studio 
critico di queste citazioni si cercherà di capire quale testo è citato, in 
quale forma (testo massoretico, LXX, o altra versione della Bibbia 
greca), e con quale scopo all’interno della logica del opera matteana. 

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 Matteo. 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 studio di una ci-
tazione precisa. Ogni studente avrà la responsabilità di presentare 
il caso e di discutere i problemi testuali che si incontrano. Si chiede 
la partecipazione attiva di ogni studente 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 te-
sto 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-

P
ro
f.
 P
IS
A
N
O
 



 

 

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 rac-
comanda: 

BEALE, G.K. – D.A. CARSON (edd.), Commentary on the New Testa-
ment Use of the Old Testament (Grand Rapids, MI 2007). 

HENGEL, M., «Die Septuaginta als „christliche Schriftensammlung“, 
ihre Vorgeschichte und  das Problem ihres Kanons», in M. 
HENGEL – A.M. SCHWEMER (edd.), Die Septuaginta zwischen 
Judentum und Christentum (WUNT 72; Tübingen 1994) 182-
284. 

MCLAY, R.T., The Use of the Septuagint in New Testament Research 
(Grand Rapids – Cambridge, UK 2003). 

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

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 Matteo: 

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

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

STENDAHL, K., The School of St. Matthew and Its Use of the Old Tes-
tament (Lund 21968). 
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RANJAR Clifard Sunil, S.J. [F.B.] 

EN2155  The Prophet in Jerusalem (Luke 19–21) 

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

Description 

The course will examine the form and content of Luke’s account of 
Jesus’ ministry in Jerusalem (Luke 19,28–21, 38) before his Passion. 
Different exegetical methods, diachronic (source criticism, redaction 
criticism) as well as synchronic (narrative and rhetorical criticism, se-
mantic and syntactic analysis) will be used in order to determine the 
sources of Luke, discern his redactional intentions and interpret the 
theological implications of his redactional and compositional choices.  

Objectives 

The course will seek to achieve two objectives: 1) to identify and ad-
dress the major exegetical issues that emerge from a critical reading 
of this section of Luke’s Gospel; 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 bib-
lical texts within their proper historical and literary contexts. The 
course is designed for students who are already equipped with a facil-
ity 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 and 
PowerPoint presentations in which the practice of scientific exegesis 
will be exemplified in a close reading and analysis of the Greek text 
of Luke 19,28 – 21,38.  

Evaluation:  

Students will be evaluated on the basis of: 1) a written examina-
tion (60 minutes) to determine the knowledge of material presented 
in the lectures; 2) a lavoro scritto (3-4 pages) on any verse, pericope 
or theme from the section on Jesus’s ministry in Jerusalem (Luke 
19,28 – 21,38). In place of the final exam (written and lavoro scritto) 
students may choose to write a research paper (15-20 pages) in which 
they will present the results of their investigation of a topic approved 
by the instructor.  

Bibliography 

BOCK, D.L., Luke, I-II (BECNT; Grand Rapids, 1994-1996). 
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BOVON, F., Luke. A Commentary on the Gospel of Luke, I-III (Herme-
neia Minneapolis 2002, 2013, 2012) [available also in German, 
French, Spanish and Italian].  

ECKEY, W., Das Lukasevangelium. Unter Berücksichtigung seiner 
Parallelen, I-II (Neukirchen-Vluyn, 2006) . 

FITZMYER, J.A., The Gospel According to Luke. Introduction, Trans-
lation, and Notes, I-II (AB 28/28A; New York, 1981-1985). 
[available also in Spanish]. 

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

(NIGTC; Grand Rapids, 1978, repr. 1998). 
NOLLAND, J. L., Luke, I-III (WBC 35A-C; Dallas, 1989-2000). 
ROSSÉ, G., Il Vangelo di Luca. Commento esegetico e teologico (CSCN; 

Roma, 1992). 
SABOURIN, L., The Gospel According to St Luke. Introduction and 

Commentary (Bandra 1984) [avalilable also in French and Ital-
ian].  

SCHNEIDER, G., Das Evangelium nach Lucas, I-II (ÖTNT 3/1-2; Gü-
tersloh – Würzburg, 1977). 

SCHÜRMANN, H., Das Lukasevangelium, I-II (HThKNT 3; Freiburg 
1969) [available also in Italian]. 

TANNEHILL, R., The Narrative Unity of Luke-Acts. A Literary Inter-
pretation, I. The Gospel According to Luke (Philadelphia 1986). 

WOLTER, M., Das Lukasevangelium (HNT 5; Tübingen, 2008) [The 
first part of the commentary is available in English].  

GP2109  Greek I‐II 
GP2209  Greek III‐IV 

ECTS: 15+15 5 h. sett. – Semestre: I e II – Lingua: inglese 

Vedi descrizione Corsi introduttivi di Greco ed Ebraico 
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RASTOIN Marc, S.J. [F.B. – invit.]  

IN2105  Introduzione ai vangeli sinottici 

ECTS: 5 Introduzione NT – Semestre: I – Lingua: italiano 
  [corso sarà di 4 ore settimanali – inizia il 27 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 
prefigge non soltanto di presentare l’evoluzione della ricerca 
odierna in questo campo ma anche di valutare l’importanza erme-
neutica e teologica della questione soprattutto nel contesto dello 
sviluppo dell’analisi narrativa. In un secondo tempo, studieremo 
alcuni brani scelti per analizzare da vicino le domande che emer-
gono 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 «pro-
blema sinottico». 

Modalità 

Corso frontale, con domande tecniche orali fatte durante le lezioni. 
Ogni lezione richiede una preparazione personale da parte degli udi-
tori. 

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 (Letouzey/Ané, Paris 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 al. (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 seconda 
parte sarà chiesto allo studente di scegliere un argomento sinottico 
trattato nel corso e di discuterlo.  
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ROSSI Benedetta, M.D.M. [F.B. – invit.]  

EV4246 Geremia in dialogo. Esegesi di passi scelti (Ger 30–33) 

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

Descrizione 
Il corso si colloca nell’orizzonte di un cambio di paradigma nell’in-

terpretazione dei Profeti: dal profeta come genio solitario a cui si lega 
la produzione dello scritto profetico, alla considerazione della profe-
zia come opera di tradizione scribale. Anche la relazione tra Profeti 
e Torah è stata riconsiderata alla luce di tale cambiamento: all’idea 
di una successione tra i due corpora, si è sostituita negli ultimi de-
cenni la consapevolezza che la reciproca interazione sia il modello 
migliore per rendere ragione delle relazioni esistenti tra Legge e Pro-
feti. Il libro di Geremia testimonia in maniera peculiare questo pro-
cesso di interazione dialettica, marcato dalla presenza di numerosi 
nessi e riferimenti intertestuali.  

Su questo sfondo, la prima parte del corso presenterà a) una intro-
duzione alle principali questioni ermeneutiche connesse allo studio 
di Ger; b) una breve storia della ricerca sulle relazioni tra Ger e la 
Torah; c) una sintetica panoramica sulle problematiche (non da ul-
timo terminologiche) e sulle potenzialità euristiche dello studio dei 
nessi tra testi. La seconda e più ampia parte del corso intende offrire 
un percorso di lettura all’interno di Ger 30-33, caratterizzato dall’at-
tenzione specifica al dialogo istituito in questi capitoli con alcune ri-
levanti tradizioni della Torah. Particolare attenzione sarà dedicata 
all’annuncio della nuova alleanza (Ger 31,31-34) e alla cornice del 
libro della consolazione (30,1-3; 31,27-30; 31,35-37) in cui tale an-
nuncio è inserito. Saranno inoltre oggetto di approfondimento Ger 32 
(con particolare riferimento a 32,1-15, alla preghiera di 32,16-25 e 
all’annuncio di una alleanza eterna in 32,36-41), così come alcune 
sezioni da Ger 33 (in particolare, 33,19-22; 33,23-26).  

Obiettivi 

Gli obiettivi principali del corso sono i seguenti: a) acquisire una 
conoscenza del libro di Geremia, assieme alla consapevolezza delle 
principali questioni ermeneutiche ed esegetiche inerenti al libro in 
questione; b) consentire allo studente di familiarizzare con le proble-
matiche e le attenzioni metodologiche necessarie per lo studio delle 
relazioni tra testi, in particolare per lo studio delle interazioni tra 
Torah e Profeti; c) acquisire familiarità con lo studio esegetico di testi 
geremiani.  

Modalità 

L’insegnamento si svolgerà mediante lezioni frontali. Ad integra-
zione delle lezioni saranno messi a disposizione sussidi didattici.  
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Valutazione 

L’esame, della durata di due ore, sarà in forma scritta per tutti. 
Saranno previste: a) una domanda inerente alle letture obbligatorie; 
b) domande sintetiche relative alle questioni introduttive presentate 
durante il corso; c) domande sintetiche inerenti alle questioni esege-
tiche affrontate durante le lezioni; d) traduzione di alcuni versetti, 
con domanda di esegesi inerente al testo. È consentito l’uso, esclusi-
vamente in formato cartaceo, di una Bibbia ebraica, una concor-
danza, un dizionario di lingue moderne per chi non scrive nella pro-
pria lingua. 

Bibliografia di base 

a) Letture obbligatorie 

LEVINSON, B.M., Legal Revision and Religious Renewal in Ancient 
Israel (New York 2008), ix-21; 89-94 = Fino alla quarta gene-
razione. Revisione di leggi e rinnovamento religioso nell’Israele 
antico (Lectio 2; Roma – Cinisello Balsamo [MI] 2012) 1-37; 
100-105 = Der kreative Kanon. Innerbiblische Schriftauslegung 
und religionsgeschichtlicher Wandel im alten Israel (Tübingen 
2012) XIII-25; 100-106. 

ROM-SHILONI, D., «Introduction», in J.C. GERTZ – B.M. LEVINSON – 
D. ROM-SHILONI – K. SCHMID (edd.), The Formation of the Pen-
tateuch. Bridging the Academic Cultures of Europe, Israel, and 
North America (FAT 111; Tübingen 2016) 831-839. 

SCHMID, K., «The Prophets after the Law or the Law after the Proph-
ets? Terminological, Biblical and Historical Perspectives», in 
J.C. GERTZ – B.M. LEVINSON – D. ROM-SHILONI – K. SCHMID 
(edd.), The Formation of the Pentateuch. Bridging the Aca-
demic Cultures of Europe, Israel, and North America (FAT 111; 
Tübingen 2016) 841-850. 

b) Introduzioni al libro di Geremia 

CARROLL, R.P., Jeremiah (OTG; Sheffield 1989). 
CROUCH, C.L., An Introduction to the Study of Jeremiah (T&T Clark 

Approaches to Biblical Studies; London – New York 2017). 
FISCHER, G., Jeremia. Der Stand der theologischen Diskussion (Darm-

stadt 2007). 
ID., Jeremia. Prophet über Völker und Königreiche (Biblische Gestal-

ten 29; Leipzig 2015). 
GREEN, B., Jeremiah and God’s Plans of Well-Being (Studies on Per-

sonalities of the Old Testament; Columbia, SC 2013). 
LUNDBOM, J.R., Jeremiah Closer Up. The Prophet and the Book 

(HBM 31; Sheffield 2010). 



 
MILLS, M.E., Jeremiah. Prophecy in a Time of Crisis. An Introduction 

and Study Guide (T&T Clark Study Guides to the Old Testa-
ment; London –New York 2017). 

c) Commentari  

CARROLL, R.P., Jeremiah. A Commentary (OTL; London 1986) = Jer-
emiah, I-II (Sheffield 2006). 

DUHM, B., Das Buch Jeremia (KHC 11; Tübingen – Leipzig 1901). 
FISCHER, G., Jeremia 1–25 (HThKAT; Freiburg i.B. 2005). 
ID., Jeremia 26–52 (HThKAT; Freiburg i.B. 2005). 
HOLLADAY, W., Jeremiah 1. A Commentary on the Book of the 

Prophet Jeremiah. Chapters 1–25 (Hermeneia; Philadelphia, 
PA 1986). 

ID., Jeremiah 2. A Commentary on the Book of the Prophet Jeremiah. 
Chapters 26-52 (Hermeneia; Minneapolis, MN 1989). 

LOPASSO, V., Geremia. Introduzione, Traduzione e commento (Nuova 
Versione della Bibbia dai Testi Antichi 11; Cinisello Balsamo 
[MI] 2013). 

LUNDBOM, J.R., Jeremiah 1–20. A New Translation with Introduc-
tion and Commentary (AncB 21A; New York 1999). 

ID., Jeremiah 21–36. A New Translation with Introduction and Com-
mentary (AncB 21B; New York 2004). 

ID., Jeremiah 37–52. A New Translation with Introduction and Com-
mentary (AncB 21C; New York 2004). 

MCKANE, W., Jeremiah, I. Introduction and Commentary on Jere-
miah I-XXV (ICC; Edinburgh 1986).  

ID., Jeremiah, II. Commentary on Jeremiah XXVI-LII (ICC; Edin-
burgh 1996). 

STULMAN, L., Jeremiah (AOTC; Nashville, TN 2005).  

d) Monografie e articoli 

ACHENBACH, R., «“A Prophet like Moses” (Deuteronomy 18:15) – “No 
Prophet like Moses” (Deuteronomy 34:10): Some Observations 
on the Relation between the Pentateuch and the Latter 
Prophets», in T.B. DOZEMAN – K. SCHMID – B.J. SCHWARTZ 
(edd.), The Pentateuch. International Perspectives on Current 
Research (FAT 78; Tübingen 2011) 435-458. 

ID., «“The Unwritten Text of Covenant”. Torah in the Mouth of the 
Prophets», in R.J. BAUTCH – G.N. KNOPPERS (edd.), Covenant 
in the Persian Period. From Genesis to Chronicles (Winona 
Lake, IN 2015) 93-107. 

FISCHER, G., «Das Ende von Deuteronomium (Dtn 26-34) im Spiegel 
des Jeremiabuches», in R. ACHENBACH  M. ARNETH (edd.), 
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“Gerechtigkeit und Recht zu üben” (Gen 18,19). Studien zur alt-
orientalischen und biblischen Rechtsgeschichte, zur Religions-
geschichte Israels und zur Religionssoziologie (FS. E. Otto) 
(BZAR 13; Wiesbaden 2009) 281-292. 

ID., «Der Einfluss des Deuteronomiums auf das Jeremiabuch», in 
G. FISCHER – D. MARKL – S. PAGANINI (edd.), Deuteronomium 
– Tora für eine neue Generation (BZAR 17; Wiesbaden 2011) 
247-269. 

ID., «A New Understanding of the Book of Jeremiah. A Response to 
Robert R. Wilson», in H. NAJMAN – K. SCHMID (edd.), Jere-
miah’s Scriptures. Production, Reception, Interaction, and 
Transformation (SJSJ 173; Leiden – Boston, MA 2016) 22-43. 

ID., «ותפשי התורה לא ידעוני. The Relationship of the Book of Jeremiah to 
the Torah», in J.C. GERTZ – B.M. LEVINSON – D. ROM-SHILONI 
– K. SCHMID (edd.), The Formation of the Pentateuch. Bridging 
the Academic Cultures of Europe, Israel, and North America 
(FAT 111; Tübingen 2016) 891-912. 

KNOBLOCH, H., Die nachexilische Prophetentheorie des Jeremiabu-
ches (BZAR 12; Wiesbaden 2009).  

LEENE, H., Newness in Old Testament Prophecy. An Intertextual 
Study (OTS 64; L eiden – Boston, MA 2014).  

MAIER, C., Jeremia als Lehrer der Torah. Soziale Gebote des Deute-
ronomiums in Fortschreibungen des Jeremiabuches (FRLANT 
196; Göttingen 2002). 

ID., «Jeremiah as Teacher of Torah», Interp. 62 (2008) 22-32.  
MASTNJAK, N., Deuteronomy and the Emergence of Textual Authority 

in Jeremiah (FAT II 87; Tübingen 2016). 
OTTO, E., «Der Pentateuch im Jeremiabuch. Überlegungen zur Pen-

tateuchrezeption im Jeremiabuch anhand neuerer Jeremia-Li-
teratur», ZAR 12 (2006) 245-306. 

ID., «Old and New Covenant. A Post-exilic Discourse between the 
Pentateuch and the Book of Jeremiah. Also a Study of Quota-
tions and Allusions in the Hebrew Bible», OTE 19 (2006) 939-
949. 

ID., «Scribal Scholarship in the Formation of Torah and Prophets. A 
Postexilic Scribal Debate between Priestly Scholarship and 
Literary Prophecy. The Example of the Book of Jeremiah and 
Its Relation to the Pentateuch», in G.N. KNOPPERS – B.M. 
LEVINSON (edd.), The Pentateuch as Torah. New Models for 
Understanding Its Promulgation and Acceptance (Winona 
Lake, IN 2007) 171-184. 
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ID., «Jeremia und die Tora. Ein nachexilischer Diskurs», in ID., Die 

Tora. Studien zum Pentateuch. Gesammelte Schriften (BZAR 
9; Wiesbaden 2009) 515-560. 

ROM-SHILONI, D., «Actualization of Pentateuchal Legal Traditions in 
Jeremiah. More on the Riddle of Authorship», ZAR 15 (2009) 
254-281. 

ID., «Compositional Harmonization. Priestly and Deuteronomic Ref-
erences in the Book of Jeremiah – An Earlier Stage of a Recog-
nized Interpretive Technique», in J.C. GERTZ – B.M. LEVINSON 
– D. ROM-SHILONI – K. SCHMID (edd.), The Formation of the 
Pentateuch. Bridging the Academic Cultures of Europe, Israel, 
and North America (FAT 111; Tübingen 2016) 913-941. 

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

WILSON, R.R., «Exegesis, Expansion, and Tradition-Making in the 
Book of Jeremiah», in H. NAJMAN – K. SCHMID (edd.), Jere-
miah’s Scriptures. Production, Reception, Interaction, and 
Transformation (SJSJ 173; Leiden – Boston, MA 2016) 3-21. 

Ulteriori indicazioni bibliografiche saranno fornite durante le le-
zioni. 
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SARRIÓ CUCARELLA Diego, M.Afr. [F.O. – invit.] 

OR1104  Lingua araba, corso introduttivo (A) 
OR1206  Lingua araba, corso introduttivo (B) 

ECTS: 5+5 Semestre: I e II – Lingua: italiana 

Contenuto e obiettivi 
Dopo una introduzione alla conoscenza delle basi alfabetico-lingui-

stiche, il corso introduce gli studenti alla lingua araba nella sua forma 
cosiddetta “classica” o “letteraria” e alla terminologia grammaticale 
araba. Lo scopo è l’assimilazione graduale degli elementi fondamentali 
della grammatica araba nei suoi aspetti morfosintattici.  

Modalità d’insegnamento 
Lezioni frontali e interattive con compiti settimanali (esercizi di 

grammatica e traduzione). 

Valutazione 
Ci sarà un esame scritto alla fine di ogni semestre. Inoltre potran-

no essere proposte delle verifiche durante lo svolgimento del corso.  

Bibliografia obbligatoria 
FAROUQ, W. – FERRERO, E., Le parole in azione. Volume I: Corso elemen-

tare di arabo moderno standard (Vita e Pensiero, Milano 2013). 

Bibliografia di approfondimento 
BADAWI, E. – CARTER, M.G. – GULLY A., Modern Written Arabic: A 

Comprehensive Grammar (Routledge, London 2004). 
BLACHERE, R., Éléments de l’arabe classique, 4ª ed. (Maisonneuve & 

Larose, Paris 2003). 
JONES, A., Arabic through the Qur’an (Islamic Texts Society, Cam-

bridge 2005). 
MANCA, A., Grammatica teorico pratica di arabo letterario moderno 

(Associazione nazionale di amicizia e di cooperazione Italo-
Araba, Roma, 2011 [6a ristampa]). 

RYDING, K.C., A Reference Grammar of Modern Standard Arabic 
(Cambridge University Press, Cambridge 2005) 

VECCIA VAGLIERI, L. – AVINO, M., Grammatica teorico-pratica della 
lingua araba, I-II (Istituto per l’Oriente Carlo Alfonso Nallino, 
Roma 2014). 

VERSTEEGH, K., The Arabic Language (Edinburgh University Press, 
Edinburgh 2001). 

WRIGHT, W., – CASPARI, C.P., A Grammar of the Arabic Language, 
3ª ed., I-II (Librairie du Liban, Beirut 1996).  
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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-cul-
turale della Palestina tra il secondo secolo a.C. ed il 70 d.C., periodo in 
cui vediamo il sorgere di vari gruppi che spesso si trovano in conflitto 
fra di loro. Poi esamineremo criticamente varie fonti antiche, facendo 
attenzione a questioni letterarie e storiche. Evidenzieremo la proble-
maticità di molte affermazioni di Flavio Giuseppe il quale parla di di-
verse “sétte” o “scuole di pensiero” ebraiche e dei loro membri, special-
mente 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 pa-
tristici su farisei e sadducei. Infine cercheremo di sintetizzare i risul-
tati ottenuti dallo studio delle diverse fonti.  

Obiettivi 

Il corso vorrebbe aiutare a valutare l’immagine dei farisei e di altri 
gruppi che si trova nelle diverse fonti e a studiare criticamente le 
caratteristiche attribuite a questi gruppi e gli elementi della loro sto-
ria. Vorrebbe inoltre aiutare a conoscere e a valutare criticamente le 
varie fonti disponibili 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 determinata 
parte, breve, di una fonte antica, biblica o extrabiblica, studiata nel 
corso, (b) una questione più generale su un argomento trattato nel 
corso, da discutere in base all’apprendimento in classe, alle letture 
assegnate, e al giudizio personale dello studente. Tale esame può es-
sere sostituito da un elaborato scritto, di c. 10 pagine, con l’aspetto 
formale di un articolo per una rivista scientifica (stile, note, biblio-
grafia) e che affronti in modo autonomo e ben informato un 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. 
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Bibliografia di base 

HENGEL, M., Die Zeloten: Untersuchungen zur jüdischen Freiheitsbe-
wegung in der Zeit von Herodes I. bis 70 n. Chr. (Brill, Leiden 
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 Internation al, 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 So-
ciety: A Sociological Approach (Michael Glazier, Wilmington, 
1988; ristampa con prefazione di J.C. VANDERKAM, Eerdmans, 
Grand Rapids, MI 2001). 

SCHÜRER, E. – VERMES, G. – MILLAR, F. et al., The History of the Jew-
ish People in the Age of Jesus Christ (T&T Clark, Edinburgh, 
1973-87; trad. ital.: Paideia, Brescia 1985-98; trad. spagnola: 
Cristiandad, Madrid 1985-). 

STEMBERGER, G., Pharisäer, Sadduzäer, Essener (KBW, Stuttgart, 
1991, 22013; 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 strumenti 
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 mano-
scritto. Una comprensione più diretta degli scritti di Qumran sarà ac-
quisita attraverso la lettura di testi scelti, biblici, parabiblici ed extra-
biblici, in cui si affronteranno problemi di carattere letterario, storico e 
teologico. Si farà attenzione a dati archeologici e letterari riguardanti 
l’organizzazione e lo sviluppo della comunità di Qumran e i rapporti 
della comunità con gli estranei. Dopo aver offerto un quadro comples-
sivo di Qumran si vedrà come si inseriscono in esso alcuni testi di par-
ticolare rilievo per lo studio del Nuovo Testamento. In questi testi ven-
gono in evidenza l’interpretazione 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 si-
stematico 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 ca-
pacità di leggere letteratura specializzata in inglese. 

Modalità di valutazione 

L’esame, orale per tutti, verterà su (a) l’analisi di una determinata 
parte, breve, di una fonte antica, biblica o extrabiblica, studiata nel 
corso, (b) una questione più generale su un argomento trattato nel 
corso, da discutere in base all’apprendimento in classe, alle letture 
assegnate, ed al giudizio personale dello studente. Tale esame può 
essere sostituito da un elaborato scritto, di c. 10 pagine, con l’aspetto 
formale di un articolo per una rivista scientifica (stile, note, biblio-
grafia) 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. 
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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).  

MARTONE, C., Scritti di Qumran, edizione bilingue con puntazione vo-
calica, introduzione, traduzione e note (Paideia, Brescia 2014-). 

oppure 
GARCÍA MARTÍNEZ, F. – TIGCHELAAR, E.J.C., The Dead Sea Scrolls 

Study Edition, I-II (Brill, Leiden 1997-98) (edizione riveduta, 
in paperback, 2000). 

Bibliografia di approfondimento 

ARANDA PÉREZ, G. – GARCÍA MARTÍNEZ, F. – PÉREZ FERNÁNDEZ, M., 
Literatura judía intertestamentaria (Editorial Verbo Divino, 
Estella [Navarra] 1996) = Letteratura giudaica intertestamen-
taria (ed. D. Maggiorotti) (Paideia, Brescia 1998). 

FLINT, P.W. – VANDERKAM, J.C. (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 religiosas 
(Trotta, Madrid 1993) = Gli uomini di Qumran: Letteratura, 
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). 

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]. 
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SN9205  Flavio Giuseppe e la storia del I secolo 

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

Descrizione 

Flavio Giuseppe è la fonte più importante e spesso unica per la storia 
della Palestina nel I secolo. Si cercherà di conoscerlo come autore di 
vari libri, con i propri scopi e contesti. Saranno poi esaminati brani che 
parlano di Erode il Grande, di Ponzio Pilato, di Gesù, di Giovanni Bat-
tista, di Giacomo «il fratello di Gesù», e di altri personaggi e avveni-
menti conosciuti dal Nuovo Testamento. Inoltre si studieranno dei 
brani che possono aiutare a capire meglio la situazione religiosa, poli-
tica e sociale della Palestina nel I secolo prima e durante la guerra con-
tro Roma. Infine si farà attenzione al linguaggio e ai metodi storiogra-
fici usati in Flavio Giuseppe e in altri autori suoi contemporanei.  

Obiettivi 

Questo seminario introdurrà lo studente alla lettura e all’uso cri-
tico degli scritti di Flavio Giuseppe, specialmente in rapporto allo 
studio del Nuovo Testamento. In questo modo il seminario darà allo 
studente alcuni strumenti importanti per guardare il Nuovo Testa-
mento dal di fuori, per poter così situare meglio i vangeli e gli Atti 
degli Apostoli nel loro contesto storico e letterario.  

Prerequisiti 

Lo studente deve avere una buona conoscenza del greco e dell’inglese. 

Metodi didattici 

Le prime due sedute serviranno da introduzione alle problematiche 
e agli strumenti di lavoro. Nelle sedute successive, il seminario si con-
centrerà sulla discussione di brani o temi scelti. Ogni studente dovrà 
leggere il libro di S. Mason, Josephus and the New Testament (in bi-
bliografia) prima della seconda seduta. Chi sceglie di fare il seminario 
con lavoro scritto deve individuare, d’accordo col professore, un passo o 
un tema, e poi presentare e discutere durante il seminario i primi ri-
sultati. Ogni studente (sia che scelga il seminario “con” o “senza lavoro 
scritto”) dovrà redigere un breve lavoro (2 pagine circa) sui testi/temi 
previsti che saranno discussi in una determinata seduta.  

Valutazione 

Il lavoro scritto finale dovrà consistere di circa 30 pagine (60.000 
battute) e seguire lo stile di un articolo scientifico. Varrà 60% del 
voto. La partecipazione al seminario ed i lavori brevi varranno 20% 
ciascuno. Per chi sceglie il seminario senza lavoro scritto, la parteci-
pazione orale conterà 40% e i brevi contributi scritti 60%.  
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Bibliografia di base  

Josephus, with an Engl. transl. by H.St.J. Thackeray – R. Marcus – A. 
Wikgren – L.H. Feldman (Loeb Classical Library), 9 volumi 
(Harvard, Cambridge, MA 1926-1965) (ristampe in più volumi).  

BÖTTRICH, C.– HERZER, J., in collaborazione con T. REIPRICH, Josephus 
und das Neue Testament: wechselseitige Wahrnehmu ngen. II. In-
ternationales Symposium zum Corpus Judaeo-Hellenisticum, 
25.-28. Mai 2006, Greifswald (WUNT 209; Mohr, Tübingen 2007).  

BRIGHTON, M. A., The Sicarii in Josephus’s Judean War: Rhetorical 
Analysis and Historical Observations (Society of Biblical Liter-
ature, Atlanta, GA, 2009) 

CHAPMAN, H.H. – RODGERS, Z., A Companion to Josephus (Blackwell 
Companions to the Ancient World; Wiley Blackwell, Chiches-
ter, West Sussex, 2015). 

DEN HOLLANDER, W., Josephus, the Emperors, and the City of Rome: 
From Hostage to Historian (Ancient Judaism and Early Chris-
tianity, 86; Brill, Leiden 2014). 

ELLEDGE, C.D., Life after Death in Early Judaism: The Evidence of 
Josephus (WUNT 2.208 Mohr Siebeck, Tübingen 2006). 

FELDMAN, L.H., Josephus and Modern Scholarship (1937-1980) (De 
Gruyter, Berlin 1984).  

FELDMAN, L.H. – HATA, G., Josephus, the Bible, and History (Wayne 
State Univ. Pr., Detroit 1989).  

MASON, S., Josephus and the New Testament (Hendrickson Publi-
shers, Peabody, MA 2003 [2a ed. aumentata e corretta]) [trad. 
ital. dalla prima ed. inglese: Giuseppe Flavio e il Nuovo Testa-
mento (Claudiana, Torino 2001)].  

ID., Josephus, Judea, and Christian Origins: Methods and Catego-
ries (Hendrickson Publishers, Peabody, MA 2009).  

PARENTE, F. – SIEVERS, J., Josephus and the History of the Greco-
Roman Period (Brill, Leiden 1994). 

PASTOR, J. – STERN, P. – MOR, M., Flavius Josephus: Interpretation 
and History (Brill, Leiden 2011).  

PUMMER, R., The Samaritans in Flavius Josephus, (TSAJ 129; Mohr 
Siebeck, Tübingen 2009). 

SCHWARTZ, D. R., Reading the First Century: On Reading Josephus 
and Studying Jewish History of the First Century (WUNT 300; 
Mohr Siebeck, Tübingen 2013). 

SIEVERS, J.– LEMBI, G., Josephus and Jewish History in Flavian 
Rome and Beyond (Brill, Leiden 2005).  
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SKA Jean Louis, S.J. [F.B.]  

IV1119  Diritto e giustizia nel Pentateuco 

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

Descrizione 

Lo scopo primario del corso è di familiarizzare gli studenti con il 
mondo del diritto biblico e del Medio Oriente antico. Troppo spesso, 
il diritto è trascurato, in particolare a causa di un’esegesi poco accu-
rata del detto paolino “Non siete sotto la legge, ma sotto la grazia” 
(Rom 6,14). In realtà molti principi del diritto occidentale hanno la 
loro radice nel diritto biblico: il concetto di persona, indipendente 
dalla classe sociale; il valore sacro della vita; il concetto di responsa-
bilità verso le vittime; l’uguaglianza di tutti davanti alla legge; il 
senso civico come fondamento della vita pubblica. Come diceva Ba-
ruch Spinoza, il popolo d’Israele nel deserto fu organizzato da Mosè 
ut in democratia – “come in una democrazia” (Trattato teologico-po-
litico, cap. 17).  

Obiettivi 

Gli obiettivi principali del corso sono due. Il primo è di introdurre al 
mondo dei codici legislativi della Bibbia e del Medio Oriente antico. 
Come sono stato composti? Quali sono i principi di organizzazione? 
Che cosa sono le raccolte di leggi del mondo antico? Si tratta di un 
diritto positivo e prescrittivo, come i codici moderni? Le leggi dovevano 
essere applicate alla lettera? Oppure le leggi sono più vicine al mondo 
della sapienza che non al mondo prettamente giuridico? Quali erano 
le sanzioni? Si può parlare di una evoluzione del diritto biblico? Per 
ogni concetto e ogni principio saranno dati molti esempi presi dalle 
raccolte di leggi. Il secondo obiettivo è di individuare ― per quanto 
possibile ― i “postulati” o i princìpi fondamentali del diritto biblico, 
quelli che hanno anche influenzato il diritto occidentale.  

Lo studente deve avere una buona conoscenza dell’ebraico e del 
greco (LXX). Per poter usufruire della bibliografia sulla materia, la 
conoscenza dell’inglese è indispensabile e quella del tedesco auspica-
bile.  

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 dimesti-
chezza con il mondo del diritto biblico e medio-orientale, e con le sue 
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problematiche più importanti. In particolare si chiederà di poter 
esporre in modo preciso e critico le posizioni di alcuni autori (si veda, 
in particolare, la lettura richiesta nella bibliografia al punto a). In 
secondo luogo, si accerterà la capacità di discutere ed argomentare 
su alcuni punti dibattuti fra gli esegeti e presentati durante il corso. 
La data dell’esame è quella fissata dalla Segreteria. Come sussidi, si 
possono utilizzare una Bibbia Ebraica, una concordanza classica, e 
un dizionario di lingue moderne per chi non scrive in italiano. 

È possibile, sostituire l’esame con un elaborato scritto di una de-
cina di pagine, su un argomento specifico concordato con il profes-
sore. Lo stile dell’elaborato sarà quello di un articolo di rivista scien-
tifica, con apparato di note e uso intelligente della bibl iografia. 

Bibliografia 

a) Letture richieste a tutti 

BERMAN, Joshua, «The History of Legal Theory and the Study of 
Biblical Law», CBQ 76 (2014) 19-39. 

PATRICK, Dale, “Law in the Old Testament”, The New Interpreter’s 
Dictionary of the Bible, III (Abingdon Press, Nashville, TN 
2008) 602-614. 

b) Bibliografia di base (una bibliografia più completa sarà fornita 
durante il corso) 

ADAM, Klaus-Peter – Friedrich AVEMARIE – Nili WAZANA (edd.), Law 
and Narrative in the Bible and in Neighbouring Cultures (FAT 
NF 54; Mohr Siebeck, Tübingen 2012).  

BARTON, John, Understanding Old Testament Ethics: Approaches and 
Explorations (Westminster John Knox, Louisville, KY 2003). 

BARTOR, Assnat, Reading Law as Narrative: A Study in the Casuistic 
Laws of the Pentateuch (Ancient Israel and Its Literature 5; 
Society of Biblical Literature, Atlanta, GA 2010). 

BLENKINSOPP, Joseph, Wisdom and Law in the Old Testament: The 
Ordering of Life in Israel and Early Judaism (Oxford Bible Se-
ries; University Press, Oxford 21995). 

BOECKER, Hans-Joachim, Recht und Gesetz im Alten Testament und 
im Alten Orient (Studienbücher 10; Neukirchener Verlag, Neu-
kirchen-Vluyn 1976, 21984) = Law and the Administration of 
Justice in the Old Testament and Ancient East (Augsburg Pub-
lishing House Minneapolis, MN 1980). 

BOVATI, Pietro, Ristabilire la giustizia. Procedure, vocabolario, orien-
tamenti (AnBib 110; Pontificio Istituto Biblico, Roma 1986, 
21997) = Re-Establishing Justice: Legal Terms, Concepts and 
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Procedures in the Hebrew Bible. Translated by Michael J. 
Smith (JSOTSS 105; Academic Press, Sheffield 1994). 

DEMARE-LAFONT, Sophie – André LEMAIRE, Trois millénaires de for-
mulaires juridiques (Moyen et Proche-Orient 4 - Hautes études 
orientales 48; Droz, Genève 2010). 

GREENBERG, Moshe, «Some Postulate of Criminal Law», in Yehezkel 
Kaufmann Jubilee Volume (The Magnes Press – Hebrew 
University, Jerusalem 1960) 5-28 = Studies in the Bible and 
Jewish Thought (JPS Scholar of Distinction Series; Phila-
delphia, PA – Jerusalem: Jewish Publication Society of Amer-
ica, 1995) 25-41 = CHRISTENSEN, Duane L. (ed.), A Song of 
Power and the Power of Song: Essays o n the Book of Deutero-
nomy (Sources for Biblical and Theological Study 3; 
Eisenbrauns, Winona Lake, IN 1993) 283-300. 

JACKSON, Bernard S., Wisdom-Laws: A Study of the Mishpatim (Clar-
endon Press, Oxford 2006). 

LEVINSON, Bernard Malcolm, “The Right Chorale”: Studies in Bibli-
cal Law and Interpretation (FAT 54; Mohr Siebeck, Tübingen 
2008). 

LEVINSON, Bernard Malcolm, Legal Revision and Religious Renewal 
in Ancient Israel (Cambridge University Press, Cambridge – 
New York 2008). 

MORROW, William S., An Introduction to Biblical Law (Eerdmans, 
Grand Rapids, MI 2017). 

SKA, Jean Louis, «Le droit d’Israël dans l’Ancien Testament», in 
Françoise MIES (éd.), Bible et droit. L’esprit des lois (Presses 
Universitaires, Namur – Lessius, Bruxelles 2001) 9-43 = «The 
Law of Israel in the Old Testament», in The Exegesis of the 
Pentateuch: Exegetical Studies and Basic Questions (FAT 66; 
Mohr Siebeck, Tübingen 2009) 196-220. 

WESTBROOK, Raymond, Everyday Law in Biblical Israel: An Introduc-
tion (Westminster John Knox, Louisville, KY 2009). 

SV1117  Iniziazione al metodo storico‐critico 

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

Il seminario affronterà diversi tipi di difficoltà: varianti testuali, 
tradizioni parallele, doppioni, testi compositi, inserzioni redazionali. 
Si mostrerà quali sono gli strumenti a disposizione dell’esegeta per 
risolvere ciascun tipo di problema: determinazione delle fonti o reda-
zioni, datazione relativa e assoluta dei testi, ecc., a partire dall’ana-
lisi dello stile, del vocabolario e della coerenza del testo. Si discuterà 
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soprattutto dei criteri da usare in questo tipo di analisi per giungere 
a risultati sicuri e convincenti. Gran parte del seminario sarà dedi-
cata al paragone fra testo masoretico, testo della Settanta (LXX), te-
sto del Pentateuco samaritano e testi di Qumran. 

 Obiettivi 

Il metodo storico-critico è uno dei metodi più adatti alla spiega-
zione dei testi antichi quali i testi biblici. Il suo scopo primario è di 
cogliere la varietà che segna tante pagine della Bibbia, iniziando con 
la tradizione 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 capire ciò che gli autori o editori intendevano comunicare 
ai loro primi destinatari. Questo significato è certamente essenziale 
per l’esegesi del testo biblico. Inoltre, molti testi biblici sono stati ri-
veduti e rielaborati per corrispondere a nuove situazioni. È essen-
ziale quindi poter individuare nei testi le tracce di un processo con-
tinuo di “aggiornamento” e di “attualizzazione”. Infine, avremo 
occasione di cogliere in modo empirico la diversità e la pluralità delle 
tradizioni bibliche. La Scrittura è una cantata a più voci e il cantus 
planus (“canto fermo”) è piuttosto l’eccezione che la regola. 

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 richie-
sto alla fine del seminario anche a coloro che fanno il seminario senza 
lavoro scritto. 

Chi segue il seminario con lavoro scritto avrà a disposizione una 
lista di testi da studiare e farà la sua scelta con l’accordo del profes-
sore. Si richiederà, per questo lavoro scritto, di applicare la metodo-
logia spiegata durante il seminario. Il lavoro scritto sarà di una lun-
ghezza di 20 pagine circa. Lo stile sarà quello di un articolo scienti-
fico (note, bibliografia, ecc.).  

Il numero dei partecipanti è limitato a dodici (12). 

Bibliografia 

ALETTI, Jean-Noël – Maurice GILBERT – Jean Louis SKA – Sylvie DE 
VULPILLIERES, Vocabulaire raisonné de l’exégèse biblique. Les 
mots, les approches, les auteurs (Le Cerf, Paris 2005) = Lessico 
ragionato dell’esegesi biblica. Le parole, gli approcci, gli autori 
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(Queriniana, Brescia 2006) = Vocabolario razonado de la exége-
sis bíblica. Los términos, los approximaciones, los autores 
(Editorial Verbo Divino, Estella [Navarra] 2007) = Vocabolário 
ponderado de exegese bíblica. Trad. Cássio Murillo Dias da 
Silva (Edições Loyola, São Paulo 2011). 

DIAS DA SILVA, Cássio Murilo, Metodologia de exegese bíblica (Bíblia 
e História; Paulinas, São Paulo 2000, 22003). 

FISHBANE, Michael, Biblical Inter pretation in Ancient Israel 
(Clarendon, Oxford 1986).  

ID., «Inner-biblical Interpretation and the Development of Tradition», 
in OEMING, Manfred – SCHMID, Konrad – WELKER, Michael 
(edd.), Das Alte Testament und die Kultur der Moderne (Altes 
Testament und Moderne 8; Lit Verlag, Münster 2004) 25-35. 

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

GERTZ, Jan Christian – SCHMID, Kornad – WITTE, Markus (edd.), 
Grundinformation Altes Testament (UTB 2745; Vandenhoeck & 
Ruprecht, Göttingen 2006) = History of the Old Testament (T&T 
Clark, London 2012). 

HAYES, John H. – HOLLADAY, Carl R., Biblical Exegesis: A Beginner’s 
Handbook (Westminster John Knox, Louisville, KY 32007). 

HARRISVILLE, Roy A., Pandora’s Box Opened: An Examination and 
Defense of Historical-Critical Method and Its Master 
Practitioners (Eerdmans, Grand Rapids, MI 2014). 

PERSON, Raymond F. – REZETKO, Robert (edd.), Empirical Models 
Challenging Biblical Criticism (Ancient Israel and Its 
Literature 25; SBL Press, Atlanta, GA 2016). 

SIMIAN-YOFRE, Horacio (ed.), Metodologia dell’Antico Testamento 
(Studi biblici 25; Edizioni Dehoniane, Bologna 1994, 1997) = 
Metodologia do Antigo Testamento (Bíblica Loyola 28; Ediçoes 
Loyola, São Paulo 2000). 

SKA, Jean Louis, «Les vertus de la méthode historico-critique», NRT 
131 (2009) 705-727. 

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 
seminario. 

Valutazione 

I diversi contributi scritti saranno corretti e commentati dopo ogni 
sessione. Si terrà conto della partecipazione attiva durante le sedute, 
ma soprattutto dei lavori scritti, in particolare del lavoro finale.  
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SV1206  Tecniche narrative nell’AT 

ECTS: 5 Seminario con o senza lavoro scritto 
  Semestre: II – 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 elementi ba-
silari come storia/discorso, tempo, ecc.; analisi dell’intreccio e del suo 
sviluppo; studio dei personaggi; dialogo fra narratore e destinatario 
(lettore); prospettiva (focalizzazione). Per ogni sessione saranno 
scelti testi ed esempi atti a illustrare le diverse fasi dell’analisi e, nel 
contempo, a mostrare la diversità fra racconti provenienti da varie 
epoche e da vari ambienti. Proveremo anche a discutere diverse opi-
nioni sullo stesso argomento. Parleremo anche di alcune caratteristi-
che tipiche dei racconti biblici (cf. H. Gunkel). 

Obiettivi 

Lo scopo del seminario è di introdurre a 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). L’analisi si 
concentra sul testo stesso e il suo contesto letterario, senza indagare 
formalmente sulla sua genesi. Sarà importante, tuttavia, tener conto 
del contesto culturale dei racconti biblici e delle loro caratteristiche, 
un elemento messo in risalto sin dal tempo di H. Gunkel. Infine, si 
cercherà di vedere quali sono i criteri più sicuri per valutare i diversi 
modi di applicare il metodo narrativo ai testi biblici.  

 Modalità di attuazione 

Sono previste dieci sessioni di 120 minuti ciascuna. 
Per la partecipazione al seminario, la conoscenza dell’inglese è as-

solutamente indispensabile; una padronanza sufficiente dell’italiano 
è anche necessaria per il lavoro comune durante le sessioni.  

Un breve contributo scritto (2 o 3 pagine) sarà richiesto per ogni 
seduta del seminario. Un breve esercizio scritto sarà richiesto alla 
fine del seminario anche a coloro che fanno il seminario senza lavoro 
scritto. Per chi sceglie il seminario con lavoro scritto, il lavoro consi-
ste in un elaborato di una ventina di pagine su un testo non visto 
durante il seminario e scelto con l’accordo del professore. Nell’elabo-
rato, si analizzerà il testo scelto secondo i principi spiegati durante 
il seminario, con un accento particol are sull’analisi della trama. Lo 
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stile e l’indole di questo contributo saranno di un articolo scientifico, 
quindi sarà provvisto di note e di una bibliografia. 

Il numero dei partecipanti è limitato a dodici (12). 

Bibliografia 

ALETTI, Jean-Noël – GILBERT, Maurice – SKA, Jean Louis – DE 
VULPILLIERES, Sylvie, Vocabulaire raisonné de l’exégèse bi-
blique. Les mots, les approches, les auteurs (Le Cerf, Paris 
2005) = Lessico ragionato dell’esegesi biblica. Le parole, gli ap-
procci, gli autori (Queriniana, Brescia 2006) = Vocabolario ra-
zonado de la exégesis bíblica. Los términos, los 
approximaciones, los autores (Editorial Verbo Divino, Estella 
[Navarra] 2007) = Vocabolário ponderado de exegese bíblica. 
Trad. Cássio Murillo Dias da Silva (Edições Loyola, São Paulo 
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; Lessius, Bruxelles – Cerf, Paris 1999).  

FOCANT, Camille – WENIN, André (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, 
Bruxelles – Cerf, Paris 2002). 

GUNKEL, Hermann, Genesis (HKAT; Vandenhoeck & Ruprecht, 
Göttingen 31910, 1969) [«Kunstform der Sagen der Genesis», 
xxvii-lvi] = Genesis. Translated by M.E. Biddle (Mercer 
University Press, Macon, GA 1997) [«The Artistry of the 
Legends in Genesis», xxiii-xlviii]. 

NEPI, Antonio, Dal fondale alla ribalta. La funzione dei personaggi 
secondari nelle narrazioni della Bibbia Ebraica (Studi biblici; 
Edizioni Dehoniane, Bologna 2015). 

SIMIAN-YOFRE, Horacio (ed.), Metodologia dell’Antico Testamento 
(Studi biblici 25; Edizioni Dehoniane, Bologna 1994, 1997) = 
Metodologia do Antigo Testamento (Bíblica Loyola 28; Ediçoes 
Loyola, São Paulo 2000). 

SKA, Jean Louis – SONNET, Jean-Pierre – WÉNIN, André, L’analyse 
narrative 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). 

P
ro

f.
 S
K
A
 



 

 

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; Le Cerf, 
Paris 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; Verbo Divino, Estella [Navarra] 2012). 

ZAPPELLA, Luciano, Manuale di analisi narrativa biblica (Strumenti 
65; Claudiana, Torino 2 014). 

Altri sussidi bibliografici saranno forniti nel corso del seminario. 

Valutazione 

I contributi saranno corretti e commentati dopo ogni sessione del 
seminario. Si terrà conto della partecipazione durante le sedute, ma 
soprattutto del modo di affrontare i testi proposti e di applicare il me-
todo nei contributi scritti, in particolare quello finale.  
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SONNET Jean-Pierre, S.J. [F.B. – invit.]  

EV5242  Introduzione alla poesia nella Bibbia ebraica 

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

Descrizione 

Il corso si propone di introdurre alla specificità della poesia nel 
concerto dei discorsi della Bibbia ebraica. 

Una prima parte del corso sarà dedicata al fenomeno chiave della 
poesia biblica: il suo ritmo caratteristico, segnato dal parallelismo. Il 
fenomeno verrà descritto dapprima nell’ambito ristretto della linea 
poetica. Di questo parallelismo, semantico in essenza, si scopriranno i 
contrappunti lessicali, morfologici, sintattici e fonetici. Lo studio pro-
seguirà oltre la linea poetica per descrivere le progressioni di linea in 
linea, secondo le dinamiche di intensificazione o di narrativizzazione. 

Una seconda parte del corso sarà dedicata al ruolo centrale della 
metafora nella poesia biblica – come in tutta la poesia. Delle meta-
fore convenzionali, come delle metafore innovative, si esplorerà in 
particolare la dimensione cognitiva. 

L’ultima parte del corso affronterà le forme e le funzioni della poesia 
in diversi contesti letterari della Bibbia: preghiera (salmi), profezia e 
saggezza (proverbi) – senza dimenticare il Cantico. L’esame della fun-
zione dei canti inseriti nella narrativa biblica sarà un ulteriore modo 
di intendere la singolarità del discorso poetico nel corpus biblico. 

Obiettivi  

Il corso intende introdurre gli studenti a una comprensione dina-
mica della poesia biblica, iniziandoli ai concetti appropriati in mate-
ria, sia nella teoria generale della letteratura che nell’ambito della 
poesia ebraica. L’analisi delle forme e l’attenzione alle funzioni del 
discorso poetico si accompagneranno ad una riflessione ermeneutica 
sulla specificità espressiva e teologica della poesia nella Bibbia. 

Modalità  

Lezioni frontali, con esercizi interattivi. Saranno offerte dispense.  

Modalità dell’esame  

L’esame sarà scritto per tutti; sarà possibile sostenerlo nelle lin-
gue approvate dall’Istituto. Avrà una durata di 90 minuti e compren-
derà: 1) La traduzione di alcuni testi poetici tra quelli esaminati in 
classe, da commentare in chiave poetica. 2) La traduzione e il com-
mento di un breve testo poetico scelto al di fuori di quelli esaminati. 
3) Una domanda di carattere generale relativa alle questioni intro-
duttive sulla poesia biblica (in relazione alle letture obbligatorie).  
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Bibliografia obbligatoria 

KUGEL, J.L., The Idea of Biblical Biblical Poetry. Parallelism and Its 
History (New Haven, CN 1998) 10-58. 

ALTER, R , «The Characteristics of Ancient Hebrew Poetry», in R. 
ALTER – FR. KERMODE (edd.), The Literary Guide to the Bible 
(Cambridge, Mass 1987) 611-624 = «Caractéristiques de la poé-
sie hébraïque ancienne», in R. ALTER – FR. KERMODE (edd.), 
Encyclopédie littéraire de la Bible (Paris 2003) 743-757. 

SONNET, J.-P., «“Sono io che, per Yhwh, sono io che voglio cantare” (Gdc 
5,3). La poesia lirica all’interno del racconto biblico», ID., L’al-
leanza della lettura. Questioni di poetica narrativa nella Bibbia 
ebraica (Lectio 1; Roma – Cinisello Balsamo 2011) 207-228. 

Bibliografia di base 

ALONSO SCHÖKEL, L., Hermenéutica de la Palabra, II. Interpretación 
literaria de textos bíblicos (Academia cristiana 38; Madrid 
1987) = A Manual of Hebrew Poetics (SubBib 11, Roma 1988) 
= Manuale di poetica ebraica (BB 1; Brescia 1989) = Manuel de 
poétique hébraïque (Le libre et le rouleau 41; Bruxelles 2013). 

ALTER, R., The Art of Biblical Poetry (New York, NY 1985) = L’art de 
la poésie biblique (Le livre et le rouleau 11; Bruxelles 2003) = 
L’arte della poesia biblica (Lectio 3; Cinisello Balsamo – Roma 
2011).  

BERLIN, A., The Dynamics of Biblical Parallelism, Revised and Ex-
panded Edition with the Addition of “The Range of Biblical 
Metaphors in Smikhut” (Grand Rapids, MI 2008). 

ID., «On Reading Biblical Poetry: The Role of Metaphor», in 
A. EMERTON (ed.) Congress Volume: Cambridge 1995 (VTS 66; 
Leiden 1997) 25-36. 

ID., «Reading Biblical Poetry», The Jewish Study Bible (Oxford 
22014) 2184-2191.  

DOBBS-ALLSOPP, F.W., On Biblical Poetry (Oxford 2015). 
ID., «Poetry of the Psalms», in W. BROWN (ed.), The Oxford Handbook 

on the Psalms (Oxford 2014) 79-98. 
FISCH, H., Poetry with Purpose. Biblical Poetics and Interpretation 

(Bloomington, IN 1990). 
FOKKELMAN, J., Reading Biblical Poetry. An Introductory Guide 

(London 2001). 
HRUSHOVSKI, B., «Prosody, Hebrew», EncJud XIII (1971-72) 1200-

1203. 
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ID., «Note on the Systems of Hebrew Versification», in T. CARMI (ed.), 

The Penguin Book of Hebrew Verse (New York, NY 1982) 52-
72. 

LOWTH, R., De Sacra Poesi Hebr aeorum Praelectiones Academiae 
Oxonii Habitae (London 1754) = Lectures on the Sacred Poetry 
of the Hebrews (London 1787) = Leçons sur la poésie sacrée des 
Hébreux traduites pour la première fois du latin en françois 
(Lyon 1812). 

ID., Isaiah. A New Translation with a Preliminary Dissertation and 
Notes (London 1778). 

LUNN, N.P., Word-Order Variation in Biblical Hebrew Poetry. Differ-
entiating Pragmatics and Poetics (Eugene, OR 2006).  

O’CONNOR, M., Hebrew Verse Structure. Second printing with After-
word (Winona Lake, IN 1997). 

PETERSEN, D. L. – K. H. RICHARDS, Interpreting Hebrew Poetry 
(GBS; Atlanta, GA 1992). 

WATSON, W.G.E., Classical Hebrew Poetry. A Guide to Its Techniques 
(JSOTS 26; Sheffield 1984, 32001). 

ID., Traditional Techniques in Classical Hebrew Verse (JSOTS 170; 
Sheffield 1994).  
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TOWNER Philip H. [F.B. – invit.]  

EN6110  Exegesis and Translation of 1 Peter  

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

Description 

This course will examine the Greek text of 1 Peter, with exegesis 
and translation of selected texts as an integr ated focus. A framework 
for each of these activities will first be constructed by means of (1) 
an introduction to the history of interpretation of 1 Peter 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 and other literary features that create chal-
lenges for translation, 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 Testa-
ment. 

2) To appreciate the activity and theory of Bible translation as a com-
ponent of the larger discipline known as Translation Studies. 

3) To understand, through exegesis and dialogue, the different ways 
in which the theology and ethics of 1 Peter might be understood 
today. 

4) To ask the questions, resulting from exegesis, about the functions 
and goals of translation. 

Method 

The course will be comprised of a combination of pedagogical 
methods. Traditional lectures (with discussion) will be used to intro-
duce 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, biblical theology, 
and implications for translation.  

Evaluation 

An examination will be administered (at a time to be decided) that 
will focus on matters of exegesis and understanding the Greek text 
of the Letters, with some attention to literary features that impinge 
on translation. Subject to the professor’s approval of topic and meth-
odology, students may decide instead to write a research paper. 
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Bibliography 

Introduction to and Exegesis of 1 Peter 

ACHTEMEIER, P.J., 1 Peter (Hermeneia; Fortress, Minneapolis 1996). 
BALCH, D.L., Let Wives Be Submissive: The Domestic Code in 1 Peter 

(SBLMS 26; Scholars Press, Chico, CA 1981). 
BIRD, J.G., Abuse, Power, and Fearful Obedience. Reconsidering 1 

Peter’s Commands to Wives (LNTS 442; T&T Clark, New York 
2011). 

DALTON, W.J., Christ’s Proclamation to the Spirits: A Study of 1 Peter 
3:18–4:6 (AnBib 23; Biblical Institute Press, Rome 21989). 

DAVIDS, P.H., 1 Peter (NICNT; Eerdmans, Grand Rapids 1990). 
ELLIOTT, J.H., 1 Peter (AB 37B; Doubleday, New York 2000). 
ID., Conflict, Community and Honor: 1 Peter in Social-Scientific Per-

spective (Cascade, Eugene, OR 2007). 
ID., A Home for the Homeless: A Sociological Exegesis of 1 Peter (For-

tress, Philadelphia 1981). 
GOPPELT, L., A Commentary on 1 Peter (translated by J.E. Alsup) 

(Eerdmans, Grand Rapids 1993). 
GREEN, J.B., 1 Peter (THNTC; Eerdmans, Grand Rapids 2007). 
HOLLOWAY, P.A., Coping with Prejudice: 1 Peter in Socio-Psycholog-

ical Perspective (Wunt 2/44; Mohr Siebeck, Tübingen 2009). 
MARTIN, T.W., Metaphor and Composition in 1 Peter (SBLDS 131; 

Scholars Press, Atlanta 1992). 
MBUVI, A.M., Temple, Exile, and Identity in 1 Peter (LNTS 345; T&T 

Clark, New York 2007). 
MICHAELS, J.R., 1 Peter (WBC 49 ; Word, Dallas 1988).  
SCHUTTER, W.L., Hermeneutic and Composition in 1 Peter (WUNT 

2/30; Mohr Siebeck, Tübingen 1989). 
THURÉN, L., Argument and Theology in 1 Peter: The Origins of Chris-

tian Paraenesis (JSNTSup 114; Sheffield Academic Press, 
Sheffield 1995) 

Translation Studies and Intertextuality 

***ALLEN, G., Intertextuality (Routledge, London – New York 2000). 
BASSNETT, S. – TRIVEDI, H. (edd.). Post-Colonial Translation 

Routelge, New York 1999). 
GENTZLER, E., Contemporary Translation Theories. Rev. 2nd Ed. 

(Multilingual Matters, Clevedon – Buffalo – Toronto – Sydney 
2001). 

***GUTT, E.-A., Relevance Theory: A Guide to Successful Communi-
cation in Translation (UBS, Dallas: SIL and NY 1992.  

GUTT, E.-A., Translation and Relevance: Cognition and Context 
(Blackwell, Oxford 1991). 
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NIDA, E.A., Toward a Science of Translating (Brill, Leiden 1964). 
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, New York 1998). 

ID., The Translator’s Invisibility. A History of Translation 
(Routledge, New York 22008). 

WENDLAND, E., Contextual Frames of Reference in Translation. A 
Coursebook for Bible Translators and Teachers (St. Jerome, 
Manchester 2008). 
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DESCRIZIONE DEI CORSI 
DEL PROGRAMMA PIB – HEBREW UNIVERSITY  

(cfr. supra, p. 20) 

Required Courses 
All PBI students must take the following courses:  

01598   The History of Hebrew Language During the First and Second 
Temple Periods   

Prof. Steve FASSBERG 4 hours weekly [Tuesday: 10:30-14:00] 
 

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 Chron-
icles), epigraphic material (the entire corpus of Hebrew inscriptions – 
from both the First and Second Temple Periods, e.g., Gezer, Samaria, 
Arad, Siloam, Lachish, Bar Kochva letters), the Dead Sea Scrolls (e.g., 
1QIsa, 1QS), Ben Sira, and selections from the Mishna. Attention will 
be paid to salient linguistic phenomena of the different periods. 

01986  Philological Problems in Isaiah in Light of the Dead Sea Scrolls 

Prof. Haim COHEN 4 hours every other weekl  
 

The main goal of this course is to train research students dealing 
with the text of the Hebrew Bible to properly evaluate the new tex-
tual evidence from the Biblical Dead Sea Scrolls in order to solve 
philological problems, specifically in the Book of Isaiah (First and 
Second Isaiah), the Hebrew text of which (without the Dead Sea 
Scrolls) is witnessed almost exclusively by the Masoretic Text (MT). 
Our goal is not the division of these textual variants into various 
groupings (e.g. in agreement with the Hebrew text reflected by the 
——————— 

 Course offered in 2016-17; those for 2017-18 have not yet been estab-
lished. 
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LXX), the main thing that has been done with all these variants in 
Biblical research until now, but rather to determine, especially in 
accordance with the principle lectio difficilior melior, what is the pre-
ferred Hebrew text in each case from among the Hebrew textual var-
iants, and to see how this determination can help us in solving philo-
logical difficulties in the Book of Isaiah. We will investigate the textual 
evidence from the following 22 Biblical Dead Sea Scrolls: 1QIsaa, 
1QIsab, 4QIsaabcdefghijklmnoqr, 4QpapIsap, 5QIsa, MurIsa.  

01591  Chapters in the Archaeology of Jerusalem in Old Testament Times 

Dr. Doron BEN-AMI 2 hours weekly [Wednesday: 18:30-20:00] 
 

A selection of problems in Jerusalem’s early history, from its be-
ginning as a permanent settlement, through its earliest urban devel-
opment (4th to 2nd millennia B.C.E.). The course will cover Canaanite, 
Jebusite, Israelite and Judahite rule of the city. The focus will be on 
the archaeological date, and its connections with the written sources 
biblical and extra-biblical.  

Note: The course includes 6 field trips held on Friday mornings, 
between 9:00-12:00. Detailed information will be given in class. 

 
Elective courses 
Students must choose one of the following three courses: 

01681  Reading Texts in the Book of Joshua 

Dr. Nili WAZANA 2 hours weekly [Tuesday: 10:30-12:00] 

01864   The Literature of the Bible 

Dr. Raanan EICHLER 2 hours weekly [seminar] 

01688  Jacob/Israel: From Trickster Brother to Founding Father  

Dr. George SAVRAN 2 hours weekly [Tuesday: 12:30-14:00] 

*   *   *   *   * 

Students are also required to take the following three courses (un-
less they have taken the equivalent course in Rome): 
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JERRN7 The First Century Context of the NT 

Prof. Josef Mario BRIFFA, S.J. (si tiene al Pontificio Istituto Biblico) 

Description 

This course will provide an introduction to the cultural and histor-
ical context of Jesus and the early Christian community, with an em-
phasis on Jerusalem, Judea and Galilee during the first century AD. 
The course explores the complexity of this reality, with the changes 
and tensions under the influence of Hellenism and Rome. 

Objectives 

The course aims to give the students a basic knowledge of the cul-
tural world of the New Testament; and provide some critical skills to 
start applying this knowledge to a better understanding of the bibli-
cal texts. 

Method 

The course will consist of series of lectures, supplemented by the 
visits of the main New Testaments sites in Galilee, Judea, Samaria 
and Jerusalem. 

Evaluation 

There will be a written exam at the end of the semester. 

Bibliography 

BARNETT, P., Jesus & the Rise of Early Christianity. A History of New 
Testament Time (Downers Grove 1999). 

CHARLESWORTH, J.H. (ed.), Jesus and Archaeology (Grand Rapids 
2006). 

JEREMIAS, J., Jerusalem in the Time of Jesus. An Investigation intoE-
conomic and Social Conditions during the New Testament Pe-
riod (Philadelphia 1988). 

KASWALDER, P.A., Galilea, Terra della Luce. Descrizione geografica, 
storica e archeologica di Galilea e Golan (Milano 2012). 

LEVINE, L.I., Jerusalem. Portrait of the City in the Second Temple 
Period, 538 B.C – A.D. 70 (Philadelphia 2002). 

LOFFRED, S., Recovering Capharnaum (Jerusalem 1995). 
NEUSNER, J., Judaism When Christianity Began. A Survey of Belief 

and Practice (Louisville 2003). 
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WITHERINGTON, B., New Testament History. A Narrative Account 

(Grand Rapids 2001). 
Additional bibliography will be provided during the course.  

JERRV1  The southern Levant (13th to 5th c. B.C.)  

Prof. Josef Mario BRIFFA, S.J. (si tiene al Pontificio Istituto Biblico) 

Description 

This course is a general introduction to the political and religious 
history of the southern Levant between the Late Bronze Age and the 
early Persian period. The course will touch upon some fundamental 
themes of Old Testament history, and how these can be better un-
derstood in the light of historical and archaeological research. 

The course will work as complementary to the Hebrew University 
programme, as well as a counterpart to JERRN7 The First Century 
Context of the New Testament. 

Objectives 

The course aims to give the stude nts a basic knowledge of key 
events, and historical/archaeological sources that shed light on them, 
as well as providing some tools for a critical evaluation. 

Method 

The course will consist of a series of lectures, supplemented by vis-
its to main sites relating to this period in the Holy Land. 

Evaluation 

There will be a written exam at the end of the semester. 

Bibliography 

FINKELSTEIN, I. – MAZAR, A., The Quest for the Historical Israel. De-
bating Archaeology and the History of Early Israel (Atlanta, 
2007). 

FINKELSTEIN, I. – SILBERMANN, N., The Bible Unearthed (Touch-
stone, New York 2001). 

CLINE, E.H., Biblical Archaeology. A Very Short Introduction (Oxford 
University Press, 2009). 

LIVERANI, M., Oltre la Bibbia: Storia antica di Israele (Laterza, Bari-
Roma 2003). 

Additional bibliography will be provided during the course  
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JERGA8  Greco del NT, A 

Prof. Alessandro CAVICCHIA, O.F.M.  
  (si tiene al Pontificio Istituto Biblico) 

Descrizione 

L’obiettivo di questo corso è di portare lo studente a una cono-
scenza più approfondita della morfologia e della sintassi del Nuovo 
Testamento e di fornirgli le necessarie competenze per un’analisi 
grammaticale e stilistica dei testi biblici. 

Metodo 

Le lezioni in classe saranno in gran parte dedicate ad una lettura 
attenta del testo greco degli Atti degli Apostoli, con particolare at-
tenzione all’analisi grammaticale e stilistica del testo. Il percorso 
permetterà allo studente l’approfondimento di importanti elementi 
del greco del Nuovo Testamento, quali la sintassi dei casi, la dimen-
sione aspettuale e temporale dei verbi, il valore e l’uso del participio. 

Valutazione 

Il progresso dello studente sarà misurato con un breve esame a 
metà semestre e con uno finale più prolungato. 

Bibliografia  

Vocabolari 

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

MONTANARI, F. et al., Vocabolario della lingua greca (Torino 1995). 

Grammatiche 

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

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). 
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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 195 
WALLACE, D.B., Greek Grammar Beyond the Basics. An Exegetical 

Syntax of the New Testament (Grand Rapids, MI 1996). 
ZERWICK, M., Il greco del Nuovo Testamento (traduzione e adatta-

mento alla lingua italiana di G. BOSCOLO) (G&B Press – Fa-
coltà Teologica del Triveneto, Roma – Padova 2010).
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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 2017 – 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’archeologia e 
la geografia della Terra Santa trattando diverse tematiche fondamentali 
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 tematiche 
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, diverse 
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 (Bo-
logna 2014) [si sono anche versioni in francese e in inglese]. 

Testi raccomandati: 

Archeologia dell’Antico Testamento: 

FINKELSTEIN, I. – MAZAR, A., The Quest for the Historical Israel. Debat-
ing Archaeology and the History of Early Israel (Atlanta 2007). 

CLINE, E.H., Biblical Archaeology. A Very Short Introduction (Oxford 
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, sto-

rica e archeologica di Galilea e Golan, (Milano 2012). 
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