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Contenuti 

Questioni introduttive sui primi cinque libri della Bibbia. Pentateuco o Torah? Il ruolo del 

Pentateuco nei canoni ebraico e cristiano. La storia dell’interpretazione del Pentateuco. La 

questione redazionale: Tetrateuco, Esateuco ed Enneateuco. Struttura complessiva del 

Pentateuco: la sua teologia in rapporto alla terra. Il libro della Genesi: i racconti di 

creazione e patriarcali. Il libro dell’Esodo: l’esodo, la pasqua, la legge. I libri del Levitico e 

dei Numeri: il culto e il deserto. Il libro del Deuteronomio: le parole di Mosè e i 

comandamenti di Dio. 

Questioni introduttive sui Libri storici. Il senso della storiografia nell’Israele antico. I libri 

della redazione deuteronomistica: Giosuè, Giudici, 1-2 Samuele e 1-2 Re. I libri della 

redazione cronistica: 1-2 Cronache, Esdra e Neemia. I libri di epoca ellenistica: 1-2 

Maccabei. Temi di teologia biblica emergenti dai Libri storici: il valore dell’epoca 

dell’ingresso e dell’insediamento nella Terra promessa; i giudizi differenziati sull’epoca 

monarchica; il crocevia dell’esilio; le riletture del post-esilio. 

I cosiddetti “racconti biblici”: Rut, Tobia, Giuditta ed Ester. 

 

Obiettivi 

Prendendo in considerazione il materiale storico anticotestamentario, dai racconti di 

creazione ai testi maccabaici, il corso si prefigge un triplice obiettivo: l’orientamento 

all’interno della problematica relativa alla redazione del Pentateuco; la conoscenza delle 

riletture teologiche degli eventi salienti della storia del popolo d’Israele nei singoli libri; 

l’esercizio concreto dell’esegesi di alcuni testi biblici. 

 

Bibliografia fondamentale 

S. PINTO, “Io sono un Dio geloso”. Manuale sul Pentateuco e i Libri Storici: introduzione ed 

esegesi, Borla, Roma 2010. 

 

Bibliografia di consultazione 

J.-L. SKA, Introduzione alla lettura del Pentateuco. Chiavi per l’interpretazione dei primi cinque 

libri della Bibbia, EDB, Roma 1998; J.S. ASURMENDI et ALII (curr), Storia, narrativa, apocalittica, 

Paideia, Brescia 2003; F. GARCÍA LÓPEZ, Il Pentateuco. Introduzione alla lettura dei primi cinque 

libri della Bibbia, Paideia, Brescia 2004. 

 

 


