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Lo scopo del seminario è di presentare testi mesopotamici rilevanti per la comprensione e 

l’esegesi di diverse sezioni del Pentateuco, e di formulare dei principi metodologici importanti 
per il lavoro comparativo. 

Durante le sedute ci occuperemo di testi che trattano i temi seguenti: 1) la creazione del mon-
do, compreso il diluvio; 2) le genealogie; 3) le leggi; 4) il concetto dell’alleanza. Per ciascuna di 
queste tematiche, la letteratura mesopotamica ci fornisce un corpus di scritti che possono chiarire 
lo sfondo storico e culturale dei testi del Pentateuco o addirittura contribuire all’elaborazione del 
contenuto teologico dei passi biblici.  

Dopo una presentazione panoramica dei testi mesopotamici pertinenti, discuteremo dei brani 
concreti e il loro paragone con passi biblici. 

Come preparazione al seminario, si  suggerisce la lettura delle opere mesopotamiche seguenti: 

♦  Per la creazione: I miti Enuma elish e Atramhasis. 

 Traduzione tedesca: W. G. LAMBERT, in: TUAT III, pp. 565-602, e W. VON SODEN, in: TUAT 
III, pp. 618-645; traduzione inglese: B. R. FOSTER, Before the Muses. An Anthology of Akkadian 
Literature (Bethesda, Maryland 32005) 439-486 e 229-253. 

♦ Per le genealogie: la Lista reale sumerica. 

Traduzione tedesca: W. H. Ph. RÖMER, in: TUAT I, pp. 328-337; traduzione inglese: la più 
accessibile è quella dell’edizione digitale in ETCSL (= J. A. Black – G. Cunningham – J. 
Ebeling – E. Flückiger-Hawker – E. Robson – J. Taylor – G. Zólyomi, The Electronic Text Cor-
pus of Sumerian Literature, Oxford 1998–2006), http://etcsl.orinst.ox.ac.uk, no. 2.1.1. 

♦ Per le leggi: Il codice di Hammurapi. 

Traduzione tedesca: R. BORGER, in: TUAT I, pp. 39-80; trad. inglese: M. ROTH, Law Collec-
tions from Mesopotamia and Asia Minor (SBL Writigs from the Ancient World, 6; Atlanta 1995) 
71-142. 

♦ Per l’alleanza: L’alleanza di Asarhaddon con i principi medi.  

Traduzione tedesca: R. BORGER, in: TUAT I, pp. 160-176; traduzione inglese: S. Parpola – K. 
Watanabe, Neo-Assyrian Treaties and Loyalty Oaths (Helsinki 1988) 28-58. 
 


