
.IENTE
 
:ENZA DELLA BIBBIA 

II 
ssione Biblica 

e Universita Cattolica, Milano 

ONE 

rieste 

:ONE 

(Dollari 8) 

:orso: 
)ollari 1,5 e 3 

16 

Dollari 4 e 6 

,. 100 

: TO BE ORDERED FROM 

~EW YORK 3, N.Y., USA Doll. 6 

~E 

\. E ORIENTE» 

16124 GENOVA 

) 

~NOVA-NERVI 

lit. Resp. P. DIEGO CAMIA, C.R.S. 

om(ani), 1.2 Cor(inti), Gal(ati), Ef 
~il(ippesi), Col(ossesi), 1.2 Tess(alo
.2 Tim(oteo), Tito, Filem(one), Ebr 
Epistole cattoliche: Giac(omo), 1.2 
), 1.2.3 Gv(Giovanni), Giuda. 
7fetico: Ap(ocalisse). 

MODI DI CITARE 
= Secondo libro dei Re (quarto 

ei Re secondo la Volgata, capitolo 8, 
) 7. 
·14 = capitolo 8 dal versetto 7 al 
) 14. 
.14 = capitolo 8, versetti 7 e 14. 
9,24 = dal capitolo 8, versetto 7 al 
) 9, versetto 24. 
j 9,3.5 = capitolo 8, versetto 7 e 
) 9, versetti 3 e 5. 

LE BEATITUDINI
 
SULLO SFONDO DELLA TRADIZIONE
 

SAPIENZIALE MESOPOTAMICA *
 

GIORGIO BUCCELLATI 
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, Los Angeles
 

PONTIFICIO ISTITUTO BIBLICO, Roma (1971)
 

Un tratto saliente delle beatitudini evangeliche e il paradosso insito 
nel considerare « beato » chi si trova, in effetti, in una posizione tutt'altro 
che invidiabiIe: poverta, sofferenza, persecuzione, e COS1 via. L'elemento 
di sorpresa di fronte a questa considerazione e accentuato dal fatto che 
entrambi Ie pericopi delle beatitudini, in Matteo come in Luca, vengono 
verso I'inizio dell'attivita pubblica di Gesu, e vengono date come prologo 
al discorso della montagna: il paradosso assume quindi un valore pro
grammatico, che ne rinforza Ie sconcertanti implicazioni. La tensione ereata 
nell'interesse dell'ascoltatore da quella che pare un'insoIubiIe contraddi
zione (<< beati quelli che soffrono ») trova una soIuzione sia concettuale 
che stilistica gia nell'ambito di questo breve manifesto ideologico. La so
Iuzione concettuale e in chiave escatologica, e Ia si trova anticipata ge
nericamente nell'uso del verba al futuro nella proposizione causale che 
segue ogni esclamazione (<< perche saranno consoIati»),1 e poi piu spe
cificamente nell'ultima beatitudine che introduce I'elemento propriamente 
escatologico (<< Ia vostra ricompensa sara in cielo»). Stilisticamente, Ie 
beatitudini presentano un flusso ritmico caratterizzato dall'alternanza di 
esclamazioni e proposizioni causali, che sfocia alIa fine in una frase piu 
Iunga e di struttura piu complessa tale da rompere il parallelismo ritmico 
che precede. Inoltre vi e il cambio dalla terza alIa seconda persona, che 
in Luca occorre all'interno di ogni beatitudine (<< beati i poveri, perche 
vastro e il regno dei cieli ») mentre in Matteo occorre solo con l'ultima 

* Sono grato ai Professori 1. de la Potte 1 In Luca tale anticipazione generica e 
rie, S. 1. e ]. Swetnam, S. ]. per aver letto accentuata ulteriormente dalla presenza del
una prima stesura del manoscritto e aver l'avverbio «ora» nell'esclamazione: «beati 
offerto vari suggerimenti di cui ho potuto quelli che piangono ora ». 
tener conto nella revisione finale. 
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(<< beati siete quando vi insultano ... »): in entrambi i casi i1 cambiamento 
ha un'efficace funzione retoriea, in quanto gli ascoltatori a cui viene 
dapprima presentata in maniera astratta una dichiarazione impersonale 
(« beati i poveri » ), vengono successivamente confrontati personalmente 
con un « voi » che presume gia un'adesione al principio appena formulato 
(«perche vostro e il regno dei cieli»).2 

Accanto aIle Beatitudini paradossali di cui abbiamo parlato sinora e 
che possono considerarsi come Ie pili tipiche, ve ne sono poi anehe cii 
quelle non-paradossali perche Ia scelta di chi viene considerato beato non 
e tale da suscitare sorpresa (<< beati i misericordiosi » ). Queste si trovano 
solo in Matteo, dove vengono poste dopo quelle paradossali. 

Quali antecedenti si possono trovare per Ie Beatitudini? Nell'Antico 
Testamento, Ia forma delle Beatitudini si trova spesso 3; per quanto ri
guarda il contenuto, si possono c1assificare praticamente tutte come Bea
titudini non-paradossali, come nel primo versetto del Salterio (<< beato 
I'uomo che non segue il consiglio del malvagio ... »). Solo di rado si 
trovano esempi di beatitudini paradossali, come ad esempio in Giob. 5,17 
(«beato I'uomo che Dio colpisce... »). Ma si tratta di eccezioni, e il 
carattere prevalentemente parenetico e non-paradossale delle Beatitudini 
vetero-testamentarie sembra suggerire un rapporto fra queste e il cuIto 
dove sarebbero state usate come formula d'invito all'azione rituaIe.4 

Ma se Ia tradizione antico-testamentaria contiene solo delle beatitudini 
non-paradossaIi, che ne e delle altre tradizioni culturali del vicino Oriente 
antieo? Fino a qualche tempo fa Ia risposta a tale domanda era negativa: 
Ie Beatitudini restavano senza paralleli antico-orientali. COS1 nel 1942 uno 
studioso poteva scrivere che «non si sono trovate finora delle formule 
direttamente parallele (aIle beatitudini bibliche) nella sapienza del Vi
cino Oriente »,5 e ancora nel 1960 un altro studioso affermava che «la 
beatitudine non eattestata nelle letterature sumerica, accadica 0 egiziana ».6 

Di recente, pera, que'5.te affermazioni '5.ono state smentite almena in parte. 

2 L'importanza dell'uso della seconda per poverta, ricchezza, Milano 1966, pp. 16-61. 
sona e gia stato sottolineato per esempio da 4 E. LIPINSKI, «Macarismes et psaumes de 
A. GEORGE, «La 'forme' des beatitudes congratulation », RB 75 (1968) specialmente 
jusqu'a Jesus », Melanges Robert, Paris 1958, pp. 329, 353 sg., 356. 
pp. 401, 403. 5 G. BERTRAM, «I1Il.Xa.PLO<; », Theolagi

3 GEORGE, «Forme », cit.; C. KELLER, sches Worterbuch zum Neuen Testament 4 
«Les 'beatitudes' de l'Ancien Testament », (1942) p. 367, citato da J. DUPONT, «'Bea
Maqqet shaqed - La branche d'amandier, titudes' egyptiennes », Biblica 47 (1966), 
Hommage a W. Vischer, Montpellier 1960, p. 186. 
pp. 88-100; W. JANZEN, «'Asre in the Old 6 KELLER, «Beatitudes », cit., p. 90; efr. 
Testament », Harvard Theological Review 58 anche JANZEN, «'Asre », cit., p. 218, n. 5. 
(1965) pp. 215-26; F. VATTIONI, Beatitudini, 

Le beatitudini sullo sfondo de 

Un articolo di Dupont 7 ha fatto n 
di espressioni che possono venin 
bibliche. I numerosi esempi rae 
non-paradossale che abbiamo ViS1 
per esempio: «0 mio signore Th 

D'altro canto Dodd,9 rifaeendo 
ha richiamato all'attenzione il fat 
dalle beatitudini evangeliehe (i I 
e in linea con una nozione ehe ~ 

greco-giudaieo, e che risale ad Ari1 
peripeteia. Qui dunque vi e Ia ~ 

dente nelle beatitudini, per quan 
tudini; e si notera che ela forma 
delle beatitudini evangeliehe, per 
tradditorio: «beati i poveri ». 

Per riassumere dunque si pl 
dagli esegeti due tipi di anteee< 
mento: (1) Beatitudini non-para< 
to) che assomigliano molto da 
forma e anche, per il contenuto, a 
(2) Teoria del mutamento delle 
sociale (tradizioni greeo-giudaieh( 
delle Beatitudini paradossali de 
diversa. 

Come si vede accanto aIle tl 
da esplorare Ie altre dell'antico , 
per scontate troppo rapidament, 
prendere in esame alcuni testi < 
giudizio, si possono pure trovare 
pili alIa seconda che non alIa prir 
menzionate. Non vi e in questi tt 

Ie osservazioni pili sotto, p. 25. 
un regolare mutamento delle sc 
che pili interessa eche in primo] 
sono strettamente analoghe a ql 

7 DUPONT, «Beatitudes », citato, pp. 
222. 

8 DUPONT, «Beatitudes », citato, p. 
9 C. H. DODD, « The Beatitudes », Mf 

ges Robert,	 Paris 1958, pp. 407-8. 
10 A. J. TOYNBEE, A Study of Hist 
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~ntrambi i casi il cambiamento Un artieolo di Dupont 7 ha fatto notare l'esistenza nella letteratura egiziana 
C) gli ascoltatori a cui viene di espressioni che possono venire considerate equivalenti aIle beatitudini 
lila dichiarazione impersonale bibliche. I numerosi esempi raccolti da Dupont sono tutti del genere 
ote confrontati personalmente . non-paradossale che abbiamo vista essere tipieo dell'Antico Testamento, 
al principio appena formulato per esempio: «0 mio signore Thot... beato chi possiede il tuo amore! ».8 

D'altro canto Dodd,9 rifacendosi a un interessante capitolo in Toynbee,1O 
cui abbiamo parlato sinora e ha richiamato all'attenzione il fatto che il mutamento di sarti presentato 
he, ve ne sono poi anche di dalle beatitudini evangeliche (i poveri che diventano ricchi, e cos1 via) 

i viene considerato beato j ein linea con una nozione che si trova generalmente diffusa nel mondo non 
cordiosi » ). Queste si trovano greco-giudaico, e che risale ad Aristotele da cui viene definita con il termine 

quelle paradossali. peripheia. Qui dunque vi e la stessa situazione di contrasto che e evi
dente nelle beatitudini, per quanta manchi la forma propria delle beati~r Ie Beatitudini? Nell'Antico 
tudini; e si notera che e la forma a conferire il carattere paradossale tipieo :rova spesso 3; per quanto ri

tutte come delle beatitudini evangeliche, per via dell'accostamento inaspettato e conpraticamente Bea
tradditorio: «beati i poveri ».'ersetto del Salterio (<< beato y 

Per riassumere dunque si puo dire che sono stati individuati £inora -1llvagio ... »). Solo di rado si 
dagli esegeti due tipi di antecedenti aIle Beatitudini del Nuovo Testa)me ad esempio in Giob. 5,17 
mento: (1) Beatitudini non-paradossali (Antieo Testamento, Antico Egita si tratta di eccezioni, e il 
to) che assomigliano molto da vicino aIle Beatitudini evangeliche nella -paradossale delle Beatitudini 
forma e anche, per il contenuto, aIle Beatitudini non-paradossali di Matteo. 

Ipporto fra queste e il culto 
(2) Teoria del mutamento delle sorti (peripheia) come ideale storieo

'invito all'azione rituale.4 

sociale (tradizioni greco-giudaiche): la somiglianza qui e con il contenuto 
:ontiene solo delle beatitudini delle Beatitudini paradossali del Nuovo Testamento, ma la forma e
1i culturali del vicino Oriente diversa. 
a tale domanda era negativa: Come si vede accanto aIle tradizioni egiziane e greca restano ancora 
)-orientali. Cos1 nel 1942 uno da esplorare Ie altre dell'antico Vicino Oriente, che sono forse state date 
trovate £inora delle formule per scontate troppo rapidamente. ll In questo articolo mi propongo di ~ 

liche) nella sapienza del Vi ;;;>prendere in esame aleuni testi della tradizione babilonese, dove, a mio 
) studioso affermava che «la giudizio, si possono pure trovare materiali interessanti. Essi appartengono 
lmerica, accadica 0 egiziana ».6 pili alIa seconda che non alIa prima categoria di paralleli tra quelle appena 
ate smentite almeno in parte. menzionate. Non vi e in questi testi la forma delle Beatitudini (vedi pero 

Ie osservazioni pili satta, p. 255); vi si trova invece la prospettiva di 
, un regolare mutamento delle sorti nella vita dei singoli individui. Cio R~I 

ricchezza, Milano 1966, pp. 16-61. ~ 

LIPINSKI, «Macarismes et psaumes de che pili interessa eche in primo luogo Ie situazioni prese in considerazione 
llation », RB 75 (1968) specialmente sono strettamente analoghe a quelle che si trovano nel testa evangelico, 
, 353 sg., 356. 

BERTRAM, «{.lI'XX6.PLO~ », Theologi
7ijrterbuch zum Neuen Testament 4 
p. 367, citato da J. DUPONT, «'Bea 7 DUPONT, «Beatitudes », citato, pp. 185 vol. 4, Oxford 1939, pp. 245-61; per Ie bea

egyptiennes », Biblica 47 (1966), 222. titudini efr. in particolare p. 259, n. 5. 
8 DUPONT, «Beatitudes », citato, p. 199. 11 efr. sopra, n. 6. Per qualche breve ri '(J.....LER, «Beatitudes », cit., p. 90; efr. 9 C. H. DODD, «The Beatitudes », Melan ferimento a fonti mesopotamiche da parte di 

ANZEN, «'Asre », cit., p. 218, n. 5. ges Robert, Paris 1958, pp. 407-8. Nougayrol e Vattioni efr. sotto, nn. 13 e 24. 
10 A. J. TOYNBEE, A Study 0/ History, 
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e che in secondo 1uogo 1a formu1azione, anche se non in chiave rna· 
caristica, e tllttavia concisa, programmatica e codificatrice. 

* * * 

Alla dottrina della peripheia si possono ricollegare osservazioni sparse 
nella 1etteratura sapienzia1e accadica che si riferiscono a1 mutamento delle 
sorti fra ricchi e poveri. I testi pili chiari a questo riguardo sono Ie 
cosiddette «profezie », 0, come altri 12 preferisce, «apoca1issi» della 
tradizione accadica. I passi che ci interessano occorrono in due contesti 
che, per quanto frammentari, sembrano risultare diametralmente opposti. 
Nel primo, gia citato da Vattioni in riferimento aIle Beatitudini,13 il mu
tamento delle sorti e presentato come un idea1e: e il risultato della in
staurazione della giustizia (m"isaram sakanum) che accompagnava l'inizio 
di un nuovo regno e che nel nostro testa e attribuita agli dei: 

«Anu comanda ad Enlil di promulgare i1 deereto di giustizia. 
II deereto sara promulgato, 
(gli scompigli) terminati, 
la confusione chiarita, 
i dispersi (ritorneranno) 
gli esuli ritorneranno, 
l'ordine sara restaurato e [ J, 
i poveri diventeranno ricchi, 
i ricchi [diventeranno poveri (?) J, 
i possedimenti del miserello sono a1 sicuro, 
e chi aveva una carica puo tornare a1 suo postO.14 

Si tratta di una situazione messianica, in cui vi e per un 1ato 1a pro
spettiva del ritorno a un ordine normale gia sperimentato in antece
denza, per un altro l'anticipazione di un nuovo benessere socia1e che 
portera ricchezza ai poveri. Se a questa anticipazione se ne accompagni 
veramente un'altra che prevede un correlativo impoverimento dei ticchi 

12 W. W. RALLO, «Akkadian Apoca
lypses », IEJ 16 (1966) specialmente pp. 233 
sg., 240-42. 

13 VATTIONI, Beatitudini, cit., p. 14 sg., 
n.9. 

14 R. D. BIGGS, «More Babylonian 'Pro
phecies' », Iraq 29 (1967), p. 120 sg., 11. 
7-11; si tratta di un'edizione composita del 
testa B da vari manoscritti, la maggior parte 
gia pubblicati da A. K. GRAYSON e W. G. 
LAMBERT, «Akkadian Prophecies », JCS 18 

(1964), pp. 16-19 e, per la parte che ci in
teressa, p. 16 sg., 11. 7-11. I manoscritti 
sono di epoca tarda, neo-babilonese quello 
nuovo della prima pubblicazione citata 
(BIGGS, p. 118, n. 12), e sia assiri che babi· 
lonesi quelli della seconda (GRAYSON e LAM
BERT, p. 7). La data di composizione perc 
puo essere antico-babilonese, efr. GRAYSON 
e LAMBERT, p. 9; BIGGS, p. 126; HALLa, 
« Apocalypses », cit., p. 239. 

I
 

I

I 

Le beatitudini sullo s/ondo 1 

e incerto; il testa e rotto a que 
Considerando l'atteggiamento bE 
pienziale, soprattutto riguardo a 
subito qualche saggio), si potrel: 
per i ricchi semplicemente un2 
caso l'integrazione potrebbe ess 
rannoJ », in accadico sariiti [n 
certo e che l'arricchimento dei 
del piano messianico. Simili per 
tatura mesopotamica,l1 e il pili 
scritta da Assurbanipal in cui ~ 

saziati,oo. gli ignudi ricoperti di 
Una peripheia pili completa 

« profezie » dove il rivolgiment 
menzionato di fianco a quello 
tutto diverso, come si PUQ vee 

« [II principe non riste 
pioggia e acqua d'irriga 
la gente vedra brutti 1 

i ricchi s'impoverirannc 
[ ] il ricco stel 

Pur attraverso Ie 1acune, il 
chiaro: il rivoluzionamento de 
tempi, come altrove in questi 
cattiveria nel paese, tant'e che 
stesso piano sana messi i can 
(« pioggia e acqua verra a mar 
divotera fratello, la gente vend 
moglie e moglie marito, 1a madrl 
Siamo qui di fronte alIa spirit l 

15 Per l'integrazione efr. BIGGS, «PI 
cies », cit. p. 125, n. 10. II riferimentc 
da GRAYSON e LAMBERT, «Prophe 
cit. p. 18, n. 10 non e chiaro. 

16 Cioe una frase come quella rifer 
popolo intero in GRAYSON e LAMBERT, 
phecies », cit., p. 12, r. ii 3, con i loge 
mi HE.NUN IGI. 

I7~Cfr. CH. C. Me COWN, «The b 
des in the Light of Ancient Ideals» 
46 (1927), p. 51 sg. 

18 ABL I 2, ora in ANEP p. 627 ( 
zione di W. 1. MORAN). 
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i1e, anche se non in chiave ma
Itica e codificatrice. 

Dno ricollegare osservazioni sparse 
si riferiscono al mutamento delle 

:hiari a questo riguardo sono Ie 
12 preferisce, «apocalissi» della 
essano occorrono in due contesti 
risultare diametralmente opposti. 
~rimento aIle Beatitudini,13 il mu
un ideale: e il risultato della in
anum) che accompagnava l'inizio 
~sto e attribuita agli dei: 

omulgare il decreto di giustizia. 

] , 

) ) ] ,
 
no al sicuro,
 
'nare al suo postO.14
 

in cui vi e per un lato la pro
lale gia sperimentato in antece
un nuovo benessere sociale che 
I anticipazione se ne accompagni 
dativo impoverimento dei ricchi 

64), pp. 16-19 e, per la parte che ci in
essa, p. 16 sg., 11. 7-11. I manoscritti 
10 di epoca tarda, neo-babilonese quello 
)Vo della prima pubblicazione citata 
GGS, p. 118, n. 12), e sia assiri che babi
esi quelli della seconda (GRAYSON e LAM
tT, p. 7). La data di composizione perc 
) essere antico-babilonese, efr. GRAYSON 
LAMBERT, p. 9; BIGGS, p. 126; HALLO, 
lpocalypses », cit., p. 239. 

eincerto; il testa e rotto a questo punto e l'integrazione non e sicura. IS 

Considerando l'atteggiamento ben poco rivoluzionario del movimento sa
pienziale, soprattutto riguardo al mutamento delle sarti (di cui vedremo 
subito qualche saggio), si potrebbe anche supporre che il testa prevedesse 
per i ricchi semplicemente una continuazione dello status quo; in tal 

, caso l'integrazione potrebbe essere qualcosa come: «i ricchi [prospere
ranno] », in accadico iaruti [nubia immaruJ .16 In ogni caso, cio che e 
certo e che l'arricchimento dei poveri e considerato un ideale e fa parte 

< del piano messianico. Simili pensieri si trovano anche altrove nella lette
ratura mesopotamica,17 e il piu interessante e forse quello di una lettera 
scritta da Assurbanipal in cui si dice fra l'altro che «gli affamati sono 

, saziati, ... gli ignudi ricoperti di vestiti ».18 
Una peripheia piu completa si trova in un altro testa delle cosiddette 

«profezie» dove il rivolgimento da ricchi a poveri viene effettivamente 
menzionato di fianco a quello da poveri a ricchi. Ma il contesto e del 
tutto diverso, come si puo vedere da questo breve stralcio: 

« [II principe non ris to] rera i riti dei grandi dei 
pioggia e acqua d'irrigazione [verra a mancare] 
la gente vedra brutti tempi [ ], 
i ricchi s'impoveriranno, i poveri s'arricchiranno [ ] 
[ ] il ricco stendera la mana al poveto [ ] ».19 

Pur attraverso Ie lacune, il senso pessimistico della previsione e 
chiaro: il rivoluzionamento dei livelli sociali e un sintomo di cattivi 
tempi, come altrove in questi testi (<< ci sara scompiglio, confusione e 
cattiveria nel paese, tant'e che la nobilra sara mal ridotta ... » 20). Sullo 
stesso piano sono messi i cambiamenti inaspettati nell'ordine naturale 
(<< pioggia e acqua verra a mancare ») e nell'ordine familiare (<< fratello 
divorera fratello, la gente vendera i propri figli, ..., marito abbandonera 
moglie e moglie marito, la madre chiudera la porta in faccia alIa figlia » 21). 
Siamo qui di fronte allo spirito consueto della sapienza mesopotamica,22 

15 Per l'integrazione efr. BIGGS, «Prophe 19 GRAYSON e LAMBERT, «Prophecies », 
cies », cit. p. 125, n. 10. 11 riferimento dato cit., p. 13-15, retro ii 12-16, efr. R. BORGER, 
da GRAYSON e LAMBERT, «Prophecies », A/o 18 (1957-58), p. 118; ANET3, p. 606 sg. 
cit. p. 18, n. 10 non e chiaro. (traduzione di R. D. BIGGS).

16 Cioe una frase come quella riferita al 20 GRAYSON e LAMBERT, «Prophecies », 
popolo intero in GRAYSON e LAMBERT, «Pro cit., p. 12-14, verso ii 13-14. 
phecies », cit., p. 12, r. ii 3, con i logogram 21 GRAYSON e LAMBERT, «Prophecies », 
mi HE.NUN IGI. cit., p. 20 sg., iii 9-15. 

17°Cfr. CH. C. Me COWN, «The beatitu 22 Ma comune anche al di fuori della Me
des in the Light of Ancient Ideals », ]BL sopotamia, efr. per esempio S. DONADONI, 
46 (1927), p. 51 sg. La Letteratura egizia, Firenze-Milano 19672, 

18 ABL I 2, ora in ANET3 p. 627 (tradu p. 60-69, spec. p. 66.
 
zione di W. L. MORAN) .
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quale si manifesta, ad esempio, nella Teodicea.23 Si tratta dunque, sl, 
di una peripheia, rna non desiderata, anzi considerata come un male 
- non quindi propriamente interessante per un rapporto con Ie Bea
titudini, come 10 era stato, invece, il primo tipo di «profezia ». 

* * * 

Pili Vlcmo al contenuto delle Beatitudini e mvece un altro tipo di 
testi, anch'essi riferentesi al terna generale del mutamento delle sorti; 
il raffronto con Ie Beatitudini e gia stato suggerito di passaggio da 
Nougayrol, che viene poi anche citato da Vattioni.24 Si tratta di sette 
testi/5 pubblicati per la prima volta come collezione a se da Fritz Rudolf 
Kraus nel 1936/6 e poi in maniera pili completa dallo stesso Kraus nel 
1939,27 rna gia notati e in parte editi in varie pubblicazioni a partire 
dal 1894.28 I testi sono del genere degli «omina» 0 presagi, secondo 
la formula tradizionale: «Se si verifica A, ne segue B ». Cio che Ii 
contraddistingue come categoria a se nell'ambito dei presagi e il fat to 
che sia la protasi (<< Se si verifica A ») come l'apodosi (<< ne segue B ») 
si riferiscono a tratti della condotta e del carattere umani. Percio sono 
stati designati dal Kraus con l'appropriato termine «Sittenkanon », che 
puo essere tradotto come « canone dei costumi e della morale », 0 anche, 
con un termine italiano leggermente diverso rna forse meglio rispon
dente al contenuto dei testi, «canone degli atteggiamenti interiori ». 
Ecco come Kraus ne descrive la natura: « Se ci liberiamo dalla concezione 
che un omen accadico debba essere un fenomeno di contenuto letterario 
invece che semplicemente di carattere formale, e possibile riconoscere nei 

23 Cfr. W. G. LAMBERT, Babylonian Wis 59, 60, 58, 61. 
dom Literature, Oxford 1960, p. 77: 76 sg.; 28 A. BOISSIER, Documents Assyriens re
p.81: 181-187. latifs aux presages. Paris 1894-9, p. 251 sg.; 

24 J. NOUGAYROL, «Les sagesses babylo ID., Choix de textes relatifs a la divination 
niennes: Etudes recentes et textes inedits », assyro-babylonienne, vol. II, Geneve 1906, 
Les sagesses du Proche-Orient ancien, Paris p. 30 sg.; CH. VIROLLEAUD, «De quelques 
1963, p. 42; VATTIONI, Beatitudini, cit., p. textes divinatoires », Babyloniaca 3 (1910) 
14, n. 9. [Ora anche da H. CAZELLES, 299, n. 3; A. T. CLAY, Epics, Hymns, Omens 
« 'A.fre », Theologisches Worterbuch xum and other Texts, BRM IV, New Haven 
Alten Testament, 1/4 (1971) 483]. 1923; S. SMITH, Cuneiform Texts from the 

25 La prima pubblicazione di Kraus nel British Museum, vol. 37, London 1923, n. 
1936 (vedi la nota seguente) enumera 8 testi 38. Recentemente vedi anche J. BorrERO, 
(p. 78), rna nella seconda del 1939 (vedi «Antiquites assyro-babyloniennes », «Ecole 
sotto, n. 27) i testi 4 e 6 sono riuniti in pratique des hautes etudes: IVe Section, 
quanto fanno parte della stessa tavoletta. Sciences historiques et philologiques, Paris 

26 F. R. KRAUS, «Ein Sittenkanon in 1969, pp. 79-83; E. C. EVANS, Phisiognomics 
Omenform », ZA 43 (1936) 77-113. in the Ancient World, Transactions of the 

27 F. R. KRAUS, Texte xur babylonischen American Philosophical Society, Philadelphia 
Physiognomatik, AfO Beihefte 3, Berlin 1969 (quest'ultima opera non mi e stata ac
1939, numeri 9a, 25, 53, 54 + 56 + 57a + cessibile). 
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nostri testi un documento che ril 
schenkenntnis") e l'esperienza ( 
dotta e carattere umani vengon 
ci troviamo di fronte a una mo 
il carattere umani vengono val 
sono chiaramente presentate co 
testi un canone per la condott: 

I manoscritti provengono tul 
sono databili alIa meta circa dt 
stiche suggeriscono che la data 
riodo antico-babilonese, circa n 

II contenuto dei testi puo d 
contenuto della protasi. In tut 
indicato da forme grammaticali 
maschile, che si riferisce quindi 
mente nel senso generale di eSSt 
che donne). Di un totale di 14 
insieme ) quasi un terzo si rif, 
getto, espressioni 0 pensieri che 
del discorso diretto, e che poss 
come esempio si veda: 

« Se ripete continuamen 
«i suoi giorni saranno 

Siccome questo tipo e il pili 
per la collezione di presagi il 
in Accadico dal Sumerico e 1 

«parlato con la bocca ».33 

II secondo gruppo, solo poc 
varie qualita e aspetti di carat 

«Se e impetuoso [lett 
«non raggiungera il su 

29 KRAUS, «Sittenkanon », cit., p. 82 
30 KRAUS, «Sittenkanon », cit., p. 79 

anche BOTTERO, «Antiquites », cit. 
31 Si veda il riassunto in KRAUS, «~ 

kanon », cit., pp. 80-81. 
32 Canone 92:34'-35' (questo modo 

tare si riferira d'ora innanzi alia pag 
linea di KRAUS, «Sittenkanon »). C 
gruppo di presagi corrisponde al terzo 



4/1972/6 

feodicea.23 Si tratta dunque, S1, 
anzi considerata come un male 
e per un rapporto con Ie Bea
,rimo tipo di «profezia ». 

udini e invece un altro tipo di 
rale del mutamento delle sorti; 
,tata suggerito di passaggio da 
da Vattioni.24 Si tratta di sette 
~ collezione a se da Fritz Rudolf 
completa dallo stesso Kraus nel 
in varie pubbIicazioni a partire 
.Ii «omina» 0 presagi, secondo 
I A, ne segue B ». Cia che Ii 
~ll'ambito dei presagi e il fatto 
:ome l'apodosi (<< ne segue B ») 
lel carattere umani. Perda sono 
lto termine «Sittenkanon », che 
lstumi e della morale », 0 anche, 
iverso rna forse megIio rispon

degIi atteggiamenti interiori ». 
( Se ci Iiberiamo dalla concezione 
:enomeno di contenuto letterario 
:male, e possibile riconoscere nei 

60, 58, 61. 
A. BOISSIER, Documents Assyriens re

fs aux presages. Paris 1894-9, p. 251 sg.; 
Choix de textes relatifs a la divination 

'ro-babylonienne, vol. II, Geneve 1906, 
30 sg.; CH. VIROLLEAUD, «De quelques 
:es divinatoires », Babyloniaca 3 (1910) 
, n. 3; A. T. CLAY, Epics, Hymns, Omens 

other Texts, BRM IV, New Haven 
3; S. SMITH, Cuneiform Texts from the 
'ish Museum, vol. 37, London 1923, n. 

Recentemente vedi anche J. BOTTERO, 
ntiquites assyro-babyloniennes », «Ecole 
~ique des hautes etudes: IVe Section, 
'nces historiques et philologiques, Paris 
9, pp. 79-83; E. C. EVANS, Phisiognomics 
the Ancient World, Transactions of the 
erican Philosophical Society, Philadelphia 
9 (quest'ultima opera non mi e stata ac
ibile). 
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nostri testi un documento che riflette Ie concezioni antropologiche (" Men
schenkenntnis") e l'esperienza della vita dei Babilonesi. In quanto con
dotta e carattere umani vengono concepiti come pregni di conseguenze, 
ci troviamo di fronte a una morale dttadina; e in quanto la condotta e 
il carattere umani vengono valutati in base aIle loro conseguenze, che 
sono chiaramente presentate come buone 0 come cattive, abbiamo nei 
testi un canone per la condotta morale dei Babilonesi ».29 

I manoscritti provengono tutti dalla bibIioteca di Assurbanipal, quindi 
sono databili alIa meta circa del VII secolo a.c., rna peculiarita Iingui
stiche suggeriscono che la data di composizione possa risalire fino al pe
riodo antico-babilonese, circa mille anni pili addietro.30 

II contenuto dei testi pua dividersi in varie categorie,31 a seconda del 
contenuto della protasi. In tutti i presagi il soggetto e semplicemente 
indicato da forme grammaticaIi che esprimono la terza persona singolare 
maschile, che si riferisce quindi universalmente a ogni uomo (verosimil
mente nel senso generale di essere umano, comprendendo doe sia uomini 
che donne). Di un totale di 145 presagi (considerando tutti i sette testi 
insieme) quasi un terzo si riferisce ad espressioni 0 pensieri del sog
getto, espressioni 0 pensieri che vengono posti ellitticamente nella forma 
del discorso diretto, e che possono considerarsi come un primo gruppo; 
come esempio si veda: 

« Se ripete continuamente: "Quando vedra? quando vedra?" 
«i suoi giomi saranno lunghi (doe vivra a lungo) 32 ». 

Siccome questo tipo e il pili frequente, uno dei testi da come titolo 
per la collezione di presagi il termine kataduggii., che e un imprestito 
in Accadico dal Sumerico e vuol dire «dichiarazione ». letteralmente 
«parlato con la bocca ».33 

II secondo gruppo) solo poco meno numeroso del precedente, include 
varie quaIita e aspetti di carattere e temperamento, per esempio: 

«Se e impetuoso [letteralmente: bollenteJ, 
«non raggiungera il suo scopo» .34 

29 KRAUS, «Sittenkanon », cit., p. 82. po nel riassunto di Kraus.
30 KRAUS, «Sittenkanon », cit., p. 79; efr. 33 Un altro titolo e la £rase accadica Ana 

anche BOTTERO, «Antiquites », cit. iIi «amabbarka », Canone 86:4'. 
31 Si veda il riassunto in KRAUS, «Sitten 34 Canone 98: 21. Assegno a questa cate

kanon », cit., pp. 80-81. goria i gruppi 1 e 2 di Kraus. Appartiene
32 Canone 92:34'·35' (questo modo di ci a questo gruppo un presagio che puo consi· 

tare si riferiril d'ora innanzi alia pagina e derarsi umoristico: «Se e ricco d'amore 
linea di KRAUS, «Sittenkanon »). Questo (ra'imcmt) avril molti figli! », Canone 98: 33 
gruppo di presagi corrisponde al terzo grup
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Vi sono poi i presagi che riguardano Ie relazioni intrapersonali (terzo 
gruppo) : 

«Se e un calunniatore
 
« verra processato ».35
 

II quarto gruppo contiene i presagi che hanno un contenuto religioso; 
questi sono solo meno di una decina, per esempio: 

« Se benedice Dio,
 
« sara fortunato ».36
 

Pochissimi, infine, sono i presagi del quinto gruppo che si riferiscono 
puramente a caratteristiche fisiche: 

«Se la sua fisionomia cambia costantemente,
 
«i suoi giorni sono vicini
 
« oppure: (e) la fine dei (suoi ) giorni».37
 

La collezione di presagi nel suo insieme non offre una presentazione 
sistematica del materiale, se non per il fatto che a1cuni dei presagi di 
simile contenuto sono raggruppati insieme, a volte con delle righe oriz
zontali introdotte nel testa a indicare la separazione di una sezione dal· 
l'altra. Ma certo non vi sono apparenti criteri per connettere una sezione 
con l'altra; non vi e, in altre parQle, uno sviluppo sistematico di idee e 
principi morali derivati l'uno dall'altro. Ne traspare dal testo a1cuna in
tenzione di presentare una summa che raccolga tutti i principi fondamen· 
tali di un dato sistema morale. II canone mesopotamico di costumi morali 
e semplicemente una raccolta caleidoscopica di molteplici situazioni, senza 
ambizioni di universalid e completezza, e in quanto tale e radicalmente 
diverso da un testa come il decalogo. Tale differenza vale anche rio 
spetto alle Beatitudini, che servono come controparte del decalogo e come 
tali vengono presentate dagli evangelisti che Ie pongono all'inizio del 
discorso della montagna. II confronto fra il canone mesopotamico e Ie 
Beatitudini ha quindi valore non suI piano della collezione come un 
tutto unico letterario, cioe non suI piano delle forme e generi letterari, 
rna piuttosto suI livello del contenuto proprio delle clausole individuali, 
isolate dal loro contesto. E' percio che il procedimento migliore mi pare 
queUo di offrire una sinossi 0 concordanza, per cos1 dire, che listi per 

35 Canone 104: 17. Assegno a questa cate gion », in G. E. WRIGHT (Ed.), The Bible 
goria i gruppi 4 e 5 di Kraus. and the Ancient Near East: Essays in Ho

36 Canone 95: 66'. Per la traduzione di nor 0/ W. P_ Albright, Garden City 1965, 
ila iraHi, letteralmente «ricevera Dio », co p. 270. Assegno a questa categoria i gruppi 
me «sara fortunato» efr. TH. JACOBSEN, 6 e 7 di Kraus. 
~< Formative Tendencies in Sumerian Reli- 37 Canone 98: 34. 
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ogni beatitudine i corrispondenti 
filologico dell'indagine presento i 
possibile) che nell'originale. 

1. POVER 

(.J.C1.XrXPLOL OL 1t't'wxot 

(.J.C1.'n 
on whwv EO"'t'LV 

't'WV OVpC1.vwv. 

Mt. 5,3 

1) 

Le. 6,20 (.J.C1.XrXPLOL OL 
O't'L V(.J.E't'EpC1. 

1t't'wxo~ 

EO"'t'W ~ 

't'OV <BlEOV. 

Canone	 Summa 'anaku ulal 
96:11	 isarru. 

Canone	 Summa 'lulpun-mi' 
86:6 

Le. 6,24 OVC1.t v(.J.~v 't'o~c; 1tf..C 
O't'L a1tEXE't'E 't'fiv 1t 

u(.J.wv. 

Canone	 [Summa ... ] masr, 
94:46	 qatam ipaNar' 

arbis imat. 

Canone	 [Summa ... ] 
90:15	 ilappin. 
106:20 

II tema principale della prirr 
che occorre in forma diversa gi 
come eben noto: Luca parla ( 
parla di poverd di spirito, che si 

38 GAB-su; efr. A. L. OPPENHEIl\, 
ANET2, p. 313, n. 9. 

39 Cfr. DODD, «Beatitudes », citato; C 
SPINETOLI, «I 'poveri del signore' », 
e Or. 6 (1964) 3-16; M. ADINOLFI, « L 
verta della Chiesa e di Cristo », Bib. 
11 (1969), pp. 247-49; VATTIONI, Beatitl 
cit., pp. 305-40. Per i poveri in Mesopo 
efr. Mc COWN, « Beatitudes », cit.; LAM 

i 
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Ie relazioni intrapersonali (terzo 

he hanno un contenuto religioso; 
':ler esempio: 

quinto gruppo che si riferiscono 

:ostantemente, 

i) giomi» ,37 

erne non offre una presentazione 
fatto che aleuni dei presagi di 

ne, a volte con delle righe oriz
I separazione di una sezione dal
:riteri per connettere una sezione 
10 sviluppo sistematico di idee e 

e traspare dal testo a1cuna in
lccolga tutti i principi fondamen
mesopotamico di costumi morali 

ica di molteplici situazioni, senza 
e in quanto tale e radicalmente 
Tale differenza vale anche ri

controparte del decalogo e come 
:i che Ie pongono all'inizio del 
ra il canone mesopotamico e Ie 
piano della collezione come un 
o delle forme e generi letterari, 
roprio delle clausole individuali, 
1 procedimento migliore mi pare 
nza, per COS1 dire, che listi per 

l », in G. E. WRIGHT (Ed.), The Bible 
the Ancient Near East: Essays in Ho
of W. F. Albright, Garden City 1965, 

!70. Assegno a questa categoria i gruppi 
7 di Kraus. 
eanone 98:34. 

ogni beatitudine i corrispondenti presagi. Per chi ha interesse nell'aspetto 
filologico dell'indagine presento i testi sia in traduzione (il pili letterale 
possibile) che nell'originale. 

1. POVERTA' E UMILTA' 

Mt. 5,3 [J.axcip~o~ ot 'It'twxot 'to 'ltVEU Beati i poveri di spirito 
[J.a't~ 

(h~ whwv EO"'tLV 1) ~aO"~A.ECa perche di loro e il regno dei 
'tWV oupavwv. cieli. 

Le. 6,20 [J.axcip~o~ ot 'It'twxoC, Beati i poveri, 
ih~ u[J.E'tEpa EO"'tLV 1} ~aO"~)"'da perche vostro e i1 regno di 

'tci"1. ElF~'liL, D..i~. 

Canone	 Summa 'aniiku uliiliiku} Se (dice): « 10 son povero » 
96:11	 isarru. diventera ricco. 

Canone	 Summa 'lulpun-mi' Se (dice): «Che io diventi 
86:6	 povero» 

Le. 6,24 ouat u[J.~v 'to~c; 'It)..,ouO"Co~c; Guai a voi ricchi, perche avete 
(h~ Cx.'ltEXE'tE 'tl1v 'ltapcixA.1)O"LV ricevuto la vostra consola

u[J.wv. ZlOne. 

Canone	 [Summa ... ] masrii sabir Se e circondato di ricchezze 
94:46	 qiitam ipartar! lascera andare tutto,38 

arbis imiit. morira presto. 

Canone	 [Summa ... ] Se ... 
90:15	 ilappin. diventera povero. 
106:20 

II tema principale della prima beatitudine e la poverta, ma e un tema 
che occorre in forma diversa gia nei due evangeli di Matteo e di Luca, 
come eben nota: Luca parla di poverta « tout court », mentre Matteo 
parla di poverta di spirito, che significa distacco e umilta.39 La « beatitudine 

38 GAB-su; efr. A. L. OPPENHEIM in Wisdom Literature) cit., p. 18; J. DUPONT} 
ANET2, p. 313, n. 9. Les Beatitudes. Tome II: La bonne nouvel

39 Cfr. DODD, «Beatitudes », citato; O. DA le, Paris 19692, pp. 54-59. L'opera di Dupont, 
SPINETOLI, «I 'poveri del signore' », Bib. (efr. anche il primo volume: Les Beatitudes: 
e Or. 6 (1964) 3-16; M. ADINOLFI, « La po Le probleme litteraire; Les deux versions du 
verta della Chiesa e di Cristo », Bib. e Or. Sermon sur la montagne et des Beatitudes, 
11 (1969), pp. 247-49; VATTIONI, Beatitudini, Louvain 19582) non contiene normalmentt" 
cit., pp. 305-40. Per i poveri in Mesopotamia riferimenti all'antico Oriente. 
efr. Me COWN, « Beatitudes », cit.; LAMBERT, 

d 

". 
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inversa », cioe la maledizione, di Luca (6,24) e come una rielaborazione 
del tema principale: i ricchi di beni materiali non hanno bisogno di una 
rivoluzione escatologica, proprio perche sono privi di ogni bisogno.40 

I paralleli mesopotamici, astrazione fatta dalla dimensione escatologica, 
sono vicini ad entrambe Ie modalira che troviamo in Matteo e in Luca. 
Infatti i primi due paralleli citati (96: 11 ; 86: 6 ) pongono l'accento, 
mediante l'uso del discorso diretto, non tanto sulla poverta in quanto tale, 
quanto piuttosto suI fatto che l'individuo in questione e capace di rico
noscere umilmente, 0 addirittura desiderare, uno stato di poverta: in tal 
senso il parallelo pili vicino sembra essere la beatitudine di Matteo che 
parla appunto di «poverta di spirito », pili e oltre cioe che poverta di 
fatto. II terzo passe accadico invece (94: 46), come forse anche il quarto, 
che pero e mutilato (90:15), parlano della ricchezza «tout court» come 
causa di infelicita, e in questo sono pili consoni con la beatitudine di 
Luca; beninteso, l'infelicita e concepita dai babilonesi in maniera pretta
mente materiale (poverta e morte prematura), rna resta tuttavia il fatto 
sorprendente che in questi passi la ricchezza e presentata come fonte 
di insicurezza e di ultima catastrofe, e la poverra come preludio di tempi 
migliori. 

L'idea della poverra e spesso associatata ad altri temi simili neI 
Nuovo come nell'Antico Testamento: debolezza, ignoranza, modestia sana 
tutti fattori collegati sia fra di loro che con il concetto di poverta, in 
quanto sono tutti espressioni immediate dell'essenziale finitezza umana 
in contrasto all'infinita divina. Un diretto collegamento di questi temi 
fra di loro si trova nel Magnificat, con contrasti simili a quelli delle 
beatitudini e del testa mesopotamico: 

Le. 1,52-3 xa1}ELAEv QuvciCT'ta<; ci1to 1}p6 Ha deposto i potenti dai 
vwv troni 

xat U\j.iWCTEV 'ta1tELvov<; e ha esaltato deboli, 

1tELVWV'ta<; EVE1tAT]CTEV ciya1}wv ha riempito di buone case 
gli affamati 

xat 1tAOu'touv'ta<; E~a1tECT'tELAEV e ha rigettato i ricchi a mani 
XEVOV<;. vuote. 

A parte il tema della fame, che sara sviluppato pili sotto (3), e 
lasciando da parte ulteriori citazioni dell'elemento «debolezza» nella 

40 LIPINSKI, « Macarismes », cit., p. 362 sg. te uno stadio pili recente nell'evoluzione del 
nota che 10 sviluppo della maledizione riflet- genere letterario della beatitudine. 
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Bibbia che sarebbero legione,41 1 

« Canone» che, in linea con Ie 
la debolezza e l'ignoranza e insic 
in un processo che portera a un r 
debolezza: 

Canone Summa 'aniiku enst 
96:10 idannin. 

Canone Summa 'iitanag' 
104:61' 

[ ..... ] 

Canone Summa ittana'dar 
96:20 sibussu ikaHad. 

Canone Summa libbaJu git 
104:15 "iteris 

inaMis. 

Canone [Summa] 'ana mit. 
104:12 

igaddu. 

L'ultimo passo pUG sembral 
pili che altro deve essere inter! 
e debolezza, che ha valore in ( 

41 Per il topos della debolezza in gel 
nella sapienza mesopotamica, in partico 
in Gilgamesh, efr. il mio articolo « Gilgarr 
in chiave sapienziale: I'umilta dell'anti-erc 
di prossima pubblicazione in Oriens j 
quus. Per un atteggiamento opposto, m: 
di fuori della sapienza, efr. F. R. KR! 
«Altmesopotamisches Lebensgefiihl », Jl 
19 = Studies Landsberger (1960) specialr 
te p. 126 sg. 

42 Hitnuqu e I'infinitivo della coniugl 
ne Bt" di hanaqu « strangolare, comprimel 
il valore proprio della forma in t e rifles~ 
sicche il termine esprime un atto di vc 
tario «self-denial» (tradotto cos1 in C 
s.v.). 

43 Un'altra traduzione ugualmente poss. 
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Bibbia che sarebbero legione,41 mi limito ora a far notare i passi del 
« Canone » che, in linea con Ie beatitudini e il Magnificat, considerano 
la debolezza e l'ignoranza e insicurezza umana come una fase intermedia 
in un processo che portera a un mutamen'to delle sorti. Ecco i1 terna della 
debolezza: 

Canone 
96:10 

Canone 
104:61' 

Canone 
96:20 

Canone 
104:15 

Canorre 
104:12 

Summa 'anaku enseku' Se (dice): «10 sono debole» 
idannin. diventera forte. 

Summa 'iitanab' Se (djce); «.Mi sana stan
cato» 

[ ..... ] 

Summa ittana'dar Se tende ad esser timido 
sibussu ikaHad. otterra cia che desidera. 

Summa libbasu bitnuqa 42 Se i1 suo euore desidera la 
zteris mortificazione 43 

inaggis. prosperera. 

rL$umma] "ana mlni 2uink" 'Se t s'i domanda'): «"Perche 
dovrei tirare avanti?}} 44 

ibaddu. si rallegrera. 

L'ultimo passo puo sembrare singolarmente pessimistico; rna forse 
pili che altro deve essere interpretato come un'ammissione di sconfitta 
e debolezza, che ha valore in quanto e indirizzata a Dio come l'unica 

41 Per il topos della debolezza in genere 
nella sapienza mesopotamica, in particolare 
in Gilgamesh, efr. il mio articolo « Gilgamesh 
in chiave sapienziale: l'umilta dell'anti-eroe », 
di prossima pubblicazione in Oriens Anti
quus. Per un atteggiamento opposto, rna al 
di fuori della sapienza, efr. F. R. KRAUS, 
«Altmesopotamisches Lebensgefiihl », JNES 
19 = Studies Landsberger (1960) specialmen
te p. 126 sg. . 

42 Ijitnuqu e l'infinitivo della coniugazio
ne Bt di fJanaqu « strangolare, comprimere »; 
il valore proprio della forma in t e riflessivo, 
sicche il termine esprime un atto di volon
tario «self-denial» (tradotto cosl in CAD 
s.v.). 

43 Un'altra traduzione ugualmente possibile 

e: «Se desidera la mortificazione nel suo 
euore », prendendo libbasu come un cosid
detto accusativo di relazione (meglio sareb
be: di limitazione). Questo passo e partico
larmente vicino all'espressione di Matteo 
«poveri di spirito », dove la qualificazione 
«di spirito» e sintatticamente equivalente 
a un accusativo di relazione. 

44 Per l'uso del precativo (lullik) in senso 
potenziale in frasi interrogative efr. W. Vo 
SODEN, Grundiss der akkadischen Gramma
tik, Roma 1952, § 153 g. Letteralmente il 
presagio dice solo «Perche dovrei andare », 
ma «andare» (alaku) puo facilmente avere 
il valore di «vivere, agire », efr. CAD A/I, 
p. 309. 
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fonte da cui puo venire una risposta. A confronto di questa interpre
tazione si puo citare il nome proprio di persona 

Ammeni-ilu 45	 Perche 0 Dio? 

che introduce appunto il nome di Dio nell'invocazione; si notera che Ia 
forma accadica del nome e praticamente identica all'inizio del discorso 
diretto nel passo 104: 12. La stretta somiglianza del nostro testo con 
l'onomastica risulta ancora pili chiara dal confronto dei seguenti nomi 
propri con il passo 104: 61': 

Atanab-ilu Mi sono stancato, 0 Dio!
 
Atanab Mi sono stancato!
 
I nab-ilum 46 Si e stancato, 0 Dio!
 

II tema dell'ignoranza si ritrova nel nostro testa nella forma seguente: 

Canone	 [Summa] 'ul idi' Se (dice): «Sono ignorant~» 

104:10	 balata urrak. allunghera Ia (propria) vita. 

Canone	 Summa 'ul qip' Se (dice) «E' incredibile» 
104:56	 sibussu ikassad. ottena cia che desidera. 

Puo essere che anche qui non si tratti di ignoranza in genere, rna 
di ignoranza con uno specifico significato religioso, per cui cia che viene 
ammesso e Ia propria incapacita di conoscere la volonta inscrutabile 
degli dei; e I'atteggiamento di un « povero di spirito» che non presume 
troppo, a cui pare impossibile e incredibile di ottenere qualcosa a suo 
vantaggio, e percio stesso con eguira cia che meno si aspetta. E' in que
sto senso che ci indirizza il raffronto con altri aspetti della tradizione 
popolare e sapienziale, dai noml propri (di nuovo con echi molto 
precisi) : 

Ea-bitl-ul-idi 47 Ea, sono ignorante del mio peccato! 

al proverbi: 

II volere degli dei e ignoto, Ia via degli dei non [si conosce]; 
Tutto cia che e divino [e difficile] a vedersi,48 

a opere come Ludlul: 
«Se potessi veramente sapere che la pieta e accetta a dio! ... 

45 ]. J. STAMM, Die akkadische Namenge47 STAMM, Namengebung, cit., p. 164. 
bung, Leipzig 1939, p. 162. 48 LAMBERT, Wisdom Literature, cit., p. 

46 STAMM, Namengebung, cit., p. 163. 265 sg.: retro 7-8. 
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Ma chi	 conosce il volere ( 
o	 come la Teodicea: 

«II piano degli dei e rer 
Ia mente divina, come il 
capirla e difficilissimo, la 

Gli stessi temi vengono espres 
delle « beatitudini inverse» in qu 
per chi e potente (96: 9 ), ambizio 
100: 16), e presuntuoso (104:8): 

100:16	 [ ..... ] 

Canone	 Summa ~ari!J 

98:21	 sibussu ul ikaHad. 

Canone	 [Summa 'minu hi] 
104:8	 bitt? 

bitam iraHi. 

Quest'ultimo passe ricorda da . 
sopra: «Ea, sono ignorante del 
missione d'ignoranza era conside 
giamento ipocrita e pleno di se 

49 LAMBERT, Wisdom Literature, cit., 
40 sg.: 33. 36. 

Canone 
96:9 

Canone 
96:8 

Canone 
102:30 

Canone 
100:7 

I 
! Canone 

[Summa] 'anaku Ie 
imatti. 

[Summa 'ana]ku q~ 

ibas. 

Summa mukabbit 
Iibbasu	 [ ..... ] 

Summa ana	 pani it 

[ ..... ] 

Summa muttaHit 
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A confronto di questa interpre
persona 

Perche 0 Dio? 

lell'invocazione; si noted che la 
~ identica all'inizio del discorso 
lmiglianza del nostro testo con 
al confronto dei seguenti nomi 

Mi sono ~tancatO, 0 Dio!
 
Mi sono stancato!
 
Si e stancato, 0 Dio!
 

)stro testo nella forma seguente: 

Se (dice): «Sono ignorante» 
allunghed la (propria) vita. 

Se (dice) «E' incredibiIe» 
otterra cio che desidera. 

mi di ignoranza in genere, rna 
religioso, per cui cio che viene 

noscere la volond inscrutabiIe 
ro di spirito» che non presume 
bile di ottenere qualcosa a suo 
che meno si aspetta. E' in que
)n altri aspetti della tradizione 
ti (di nuovo con echi molto 

sono ignorante del mio peccato! 

ia degli dei non [si conosce]; 
:] a vedersi,48 

e la pieta e accetta a dio! ... 

lTAMM, Namengebung, cit., p. 164. 
~AMBERT, Wisdom Literature, cit., p. 
g.: tetro 7-8. 
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Ma chi conosce il volere degli dei in cie1o? » 49 
o come	 la Teodicea: 

«11 piano degli dei e remoto ... 
la mente divina, come il centro dei deli, e remota; 
capirla e difficilissimo, la gente non la conosce ».50 

Gli stessi temi vengono espressi in passi accadici che sono del genere 
delle « beatitudini inverse» in quanto propongono un presagio negativo 
per chi e potente (96:9), ambizioso (96:8; 102:30), arrogante (100:7; 
100:16), e presuntuoso (104:8): 

Canone [Summa] 'anaku le'iiku' Se dice: «10 sono potente » 
96:9 imatti.	 diventera minuscolo. 

Canone [Summa 'ana]ku qarradaku' Se dice: « 10 sono un eroe » 
96:8 ibas.	 si vergognera. 

Canone Summa mukabbit Se e ambizioso 
102:30 libbasu [ ..... ] il suo cuore ... 

Canone Summa ana pant ittanazzaz Se si mette sempre in prima 
100:7	 posizione 

[ ..... ] 

Canone Summa muttafSit Se e prepotente 
100: 16 [ ..... ] 

Canone Summa ~ari!J	 Se e impetuoso 
98:21 ~ibussu ul ikaHad. non otterra cio che desidera. 

Canone [Summa 'minu h'i]ti? minu Se (dice): «Quale potra mai 
104:8 !Jili?	 essere iI mio peccato »? 

gttam	 iraHi. (percio stesso) commettera 
un peccato. 

Quest'ultimo passo ricorda da vicino il nome di persona citato poco 
sopra: «Ea, sono ignorante del mio peccato! », dove una semplice am
missione d'ignoranza era considerata una virtu, in contrasto con l'atteg
giamento ipocrita e pieno di se di chi pretende di non aver sbagliato. 

49 LAMBERT, Wisdom Literature, cit., p. 50 LAMBERT, Wisdom Literature, cit., p. 
40 sg.: 33. 36. 74 sg.: 58; p. 86 sg.: 256 sg. 
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Troviamo rispecchiato in questa ostilita a eroi e potenti troppo sicuri di 
se l'ideale sapienziale dell'anti-eroe, un ideale che ha trovato forse il suo 
sviluppo drammatico e narrativo nell'ultima redazione di Gilgamesh,SI 
ha lasciato riflessi persino nell'ideologia regia (cosl Nabopolassar dice di 
essere «un povero mendicante» 52), e si trova ampiamente attestato al 
liveIlo pill popolare dei proverbi: 

Possono anche i pill forti eroi opporsi a un'inondazione? 
e i pill potenti ammansire il fuoco? 53 

e nei nomi di persona: 

Chi conosee la propria forza?
 
Chi e forte abbastanza di fronte a dio? 54
 

2. prANTO E SOFFERENZA 

Mt. 5,4	 I.W.Xa.pLOL OL 1tEvi}oVV'tEC; Beati i sofferenti 
O'tL a.lhol. 1ta.pa.XAni}1}croV'ta.L. perche saranno consolati. 

Canone	 Summa libbasu dali!? Se e turbato nel suo euore 
98:22	 i!?addu, innammir. si raIlegrera, si illumined. 

Canone	 Summa libbasu marus Se e malato nel suo euore 
98:23	 saplati immagga[ r]. nei suoi (desideri) profondi 

sara esaudito. 

Canone	 Summa libbasu adir Se nel suo cuore e al buio 
98:25	 i!?addu. si raIlegrera. 

Canone Summa tadirtu zna libbisu Se la sofferenza (lett.: oscu
100:8 madat rita) nel suo euore e 

grande 
[ ..... ] 

Canone	 Summa libbasu lemun Se nel suo cuore si trova male 
98:28	 amassu ikaHad. conseguira una vi t tori a ne1 

suo processo. 

51 Cfr. a proposito il mio articolo «Gil 53 LAMBERT, Wisdom Literature, cit., p. 
gamesh », cit. 265 sg.: verso 8-9. 

52 VAB IV 68: 19, citato cia LAMBERT, 54 STAMM, Namengebung, cit., p. 238. 
Wisdom Literature, cit. p. 18, n. 1. 

Canone	 Summa 'atasuS' 
104:62	 [ ..... ] 

Canone	 Summa 'ZUmut-mi' 
86:3	 [ ..... ] 

Non vi puo essere dubbio en 
si trova nei guai con la promessa 
di regola Ie situazioni infelici e s 
non e permanente. E' interessantl 
(98:22, efr. anche 98:25 e sopra 
nella forma aIle Beatitudini. rnfa 
grera» e sematicamente vicino 
poco i rapporti sintattici, rna fo 
durre: « felice chi e turbato ne1 : 
osservare, e giustamente, che nl 
terreno, e che sofferenze e cons 
Ciononostante resta notevole 10 
sofferenza, come epure notevole L 
particolarmente immagini e met: 
(efr. specialmente 98:25 e 100 
renza », vale propriamente come 
nella sussegente letteratura mist 
oscura notte deIl'anima. 

Nel Vangelo di Luca la soffe 
in antra to vi e il risco Entrar. 
none» mesopotamico: tant'e inj 
« Canone » e intitolata Summa, 
da piangere» (86:3'). Ecco i t 

Le. 6,21 b !J.a.XcXPLOL OL XA.a.LO\l 

O'tL YEA.cXClE'tE. 

Canone	 Summa libbasu il 
86:18 

[ ..... ] 

Canone	 [Summa i]btanak) 
86:20	 [ ..... ] 
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a eroi e potenti troppo sicuri di 
deale che ha trovato forse il suo 
dtima redazione di Gilgamesh,51 
regia (cosi Nabopolassar dice di 
;i trova ampiamente attestato al 

pporsi a un'inondazione? 
co? 53 

: a dio? 54 

FERENZA 

Beati i sofferenti 
perche saranno consolati. 

Se e turbato nel suo euore 
si rallegrera, si illumined. 

Se e malato nel suo euore 
nei suoi (desideri) profondi 

sara esaudito. 

Se nel suo euore e al buio 
si rallegrera. 

Se la so£ferenza (lett.: oscu
rita) nel suo euore e 
grande 

Se nel suo cuore si trova male 
conseguira una vi t tori a nel 

suo processo. 

~AMBERT, Wisdom Literature, cit., p.
 
g.: verso 8-9.
 
'TAMM, Namengebung, cit., p. 238.
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Canone	 Summa 'iitasuS' Se (dice): «Mi preoccupo » 
104:62	 [ ..... ] 

Canone	 Summa 'lumut-mi' Se dice «Potessi morire» 
86:3	 [ ..... ] 

Non vi puo essere dubbio che l'intento dell'autore e di eonsolare chi 
si trova nei guai con la promessa, derivata da osservazioni empiriche, che 
di regala Ie situazioni infelici e sfortunate si riversano, e che la sofferen7::l 
non e permanente. E' interessante notare che il primo testa accadico citato 
(98:22, efr. anche 98:25 e sopra, p. 251, 104:12) si avvicina Quasi anche 
nella forma aIle Beatitudini. Infatti il primo verbo dell'apodosi « si ralle
grera» e sematicamente vicino all'esclamazione «Beati! ». Mutando un 
poco i rapporti sintattici, rna forse non molto il senso, si potrebbe tra
durre: « felice chi e turbato nel suo euore perche si illuminera ». Si potra 
osservare, e giustamente, che nei testi accadici l'orizzonte e meramente 
terreno, e che sofferenze e consolazione sono viste in termini materiali. 
Ciononostante resta notevole 10 sforzo di redimere in qualche modo la 
so£ferenza, come e pure notevole la ricchezza stilistica dei modi d'espressione, 
particolarmente immagini e metafore: certo l'idea dell'oscurita del euore 
(efr. specialmente 98:25 e 100:8, dove tiidirtu, tradotto come «soffe
renza », vale propriamente come « oscurid ») avra un notevole successo 
nella sussegente letteratura mistica fino a S. Giovanni della Croce e la 
oscura notte dell'anima. 

Nel Vangelo di Luca la sofferenza e espressa in termini di pianto, e 
in contrasto vi e il riso. Entrambi i concetti occorrono anche nel «Ca
none» mesopotamico: tant'e infatti che una almeno delle collezioni del 
« Canone » e intitolata Summa amelu ibtanakki « Se un uomo ha sempre 
da piangere» (86: 3'). Ecco i testi: 

Le. 6,21 b !J.CXXcXPLOL ot XAcxLov'n:c; vvv, Beati (voi) che piangete ora, 
o-n YEAcXO'E't'E. perche riderete. 

Canone	 Summa libba'Su ibtanakki Se in cuor suo piange con
86:18	 tinuamente 

[ ..... ] 

Canone	 [Summa i]btanakki Se ha sempre da piangere 
86:20	 [ ..... ] 
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Un aItro passo tratto dallo stesso testo contraddice Ia norma generale 
che risuIta chiaramente dagli aItri passi: 

Canone	 Summa iddanammum Se ha sempre da Iamentarsi 
98:29	 ul udammiqusu Ia gente non 10 trattera bene. 

Data Ia coerenza del testo in aItra sede, non e improbabile che Ia parti
cella negativa (Iogograficamente NU) debba venire espunta, e sia cioe 
da considerarsi come un errore dello scriba. Vi e in tutti i modi un altro 
passo che corrisponde assai da vicino alIa maledizione di Luca sullo stesso 
tema: 
Le. 6,25 b ou~t ot "(EAwvn:<; vuv Guai a (voi) che ridete ora 

o'n 7tEv1hlO'E"t"E x~t XA~UO'E'tE. perche soffrirete e piangerete. 

Canone	 Summa ina biduti Se si trova nella gioia 
102:37	 kuru isbassu. 10 cogliera Ia depressione. 

E' soprattutto in questi passi, qui raffrontati con Ie maledizioni di 
Luca, che il semplice aspetto popolare e proverbiale dei testi mesopo
tamici viene alIa Iuce. Le circostanze originarie per Ia formulazione di 
pensieri come quello or ora citato possono immaginarsi facilmente: alIa 
esperienza umana non sono mai mancati esempi concreti di persone a cui 
Ia felicita e venuta rapidamente meno, sia nelle vicende spicciole di tutti 
i giomi, sia in quelle piu importanti che incidono su una vita intera. 
Vi e in tutti forse una paura dell'eccessiva .felicita ed e di questo che 
il nostro testa mostra coscienza mentre vi da espressione. E' un invito 
sottile alIa moderazione, tanto piu eflicace in quanto e indiretto e non 
assume percio il tono di una predica. E' una semplice filosofia della vita, 
suI piano delle massime 0 dei proverbi, ma che propone gia sostanzialmente 
Ia mesta intuizione dell'« invidia degli dei ». 

3. FAME E SETE 

Le. 6:21 a	 !J.~xapLoL ot 7tELVWV'tE<; VUV Beati gli affamati adesso, 
O'tL xop't~O'1}1]O'EO'1}E. perche sarete saziati. 

Canone Summa sutamtasu Se vi e troppo poco per lui 
102:26 balata urrakJ prolunghera Ia (propria) vita, 

akala isebbi. avra cibo a suflicienza. 

Il «COLLE DI MOREH» (gib'" 
alto m. 515, poco pili di 20 km. a S 
parte NE della « valle di Jezrael », i 
rebbe sepolto. Presso questo colle 
con trecento uomini scelti Gedeone 
Giudici. A questo «colle di More: 
«< Piccolo Hermon»), di cui parla l' 
il Salma 41,7: Memor era lui de I 
(falsa) identificazione avril influito ani 
tuo exultabunl, essendo il Tabor (j 
10 km. a nord del presunro madia 
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contraddice la norma generale 

Se ha sempre da lamentarsi 
1a gente non 10 trattera bene. 

non e improbabile che la parti
ebba venire espunta, e sia doe 
Ja. Vi e in tutti i modi un altro 
maIedizione di Luca sullo stesso 

Guai a (voi) che ridete ora 
perche soffrirete e piangerete. 

Se si trova nella glOla 
10 cogIiera la depressione. 

'affrontati con Ie maIedizioni di 
e proverbiaIe dei testi mesopo
riginarie per Ia formuIazione di 
lilO immaginarsi faciImente: alIa 
esempi concreti di persone a cui 
a nelle vicende spiccioIe di tutti 
1e incidono su una vita intera. 
;iva felicita ed e di questo che 
vi da espressione. E' un invito 
ce in quanto e indiretto e non 
una sempIice fiIosofia della vita, 
che propone gia sostanziaImente 

el ». 

;ETE 

Beati gli affamati adesso, 
perche sarete saziati. 

Se vi e troppo poco per lui 
pr01unghera la (propria) vita, 
avra cibo a sufficienza. 

TAVOLA XI 

Il «COLLE DI MOREH» (gib'at bammoreh, «colle del maestro », 0 «dell'indovino»), 
alto m. 515, poco piu di 20 km. a SO dell'estremita meridionale del lago di Tiberiade, dalla 
parte NE della « valle di Jezrael >', in arabo Nebl Dahl, da! nome di un santone, che vi sa
rebbe sepolto. Presso questo colle erano accampati i Madianiti (Giud. 7,1), ai quali 
con trecento uomini scelti Gedeone diede I'epico attacco notturno, narrato nel c. 7 dei 
Giudici. A questo «colle di Moreh» deve riferirsi il nome di Mons Hermon modicus 
(<< Piccolo Hermon »), di cui parla I'Anonimo piacentino (c. 9, GEYER 165,8; 199,9), citando 
il Salmo 41,7: Memor ero tui de terra jordanis et Hermoniim, a monte modica. Su tale 
(falsa) identificazione avra influito anche iJ detto del Sal. 88,13: Thabor et Hermon in nomine 
tuo exultabunt, essendo il Tabor (iJ gebel et-Tur degli Arabi, alto m. 568) poco pili di 
10 km. a nord del presunto modicus Hermon, Hermoniin. 
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Anche qui, come ne1 caso della prima beatitudine, Matteo presenta 
10 stesso tema in chiave di fame e sete spirituale anziche materia1e; 
non vi e alcun esatto paralle10 nel canone accadico, se non forse per 
un passo che parla della ricompensa destinata a chi ha desiderio di vedere 
(1a giustizia?): 

Mt. 5,6 [.l.axcipw~ ot 7tELVWV'tEC; xat Beati quelli che hanno fame e 
O~Ij;WV"tEC; "t1]V o~xa~o(jvv1"JV sete di giustizia 

Ih~ au"tot xop"taO"i}1)O"ov"ta~. perche saranno saziati. 

Canone [Summa 'i]mmati ammar, Se continua a dire: « Quando 
92:34' immati ammar' iqtanabbi vedra, quando vedra» 

iimiisu irrikii. i suoi giorni si allungheranno. 

Di nuovo si possono citare paralleli, e strettissimi, con i nomi di 
persona, che pera non adducono alcuna precisazlone in merito all'oggetto 
del verbo «vedere» (l'idea della «luce» che compare in uno dei 
nomi resta pur sempre generica, efr. anche sotto p. 258, 102:34); 

Immati - ammar? «Quando vedra? »
 
Mati - niirum? «Quando ci sara 1a 1uce? »
 
Mati - ilum? 55 «Quando, 0 Dio? »
 

Piu vicini sono i paralleli aHa beatitudine «inversa» di Luca: 

Le. 6,25 a	 ouat V[.l.~V ot E[.l.7tE7tA.1"JO"[.l.EVO~ vvv Guai a voi che siete pieni ora, 
o"t~ 7tELvciO"£"tE. perche avrete fame. 

Canone	 Summa sukluliisu Se tu tto gIl va bene 
102:27	 summa miitu (verta) 0 1a morte 

summa lupnu. o 1a poverta. 

Canone	 Summa siriisu ibtanabbu~ii Se 1a sua carne e costante
98:35	 marsu kabtu i~abbassu. mente florida 

una	 grave malattia 10 co
gliera. 

Canone	 Summa ikkani Se e viziato 
98:30	 sibussu ul ikaHad. non otterra cia che desidera. 

55 STAMM, Namengebung, cit., p. 162 sg. 



:
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L'ultimo passo, se preso a se stante, potrebbe venir riferito a un 
bambino viziato, e il «presagio» sarebbe in tal caso semplicemente un 
truismo, un'osservazione di buon senso. Ma preso insieme con gli altri 
passi sembra meglio venir riferito al tema generale del mutamento delle 
sorti. Certo e che il motivo della fame saziata e un tipico tema messia
nico, anche al di fuori della Bibbia; si veda per esempio la lettera in
dirizzata ad Assurbanipal da un suo soggetto e gia citato pili sopra (p. 245). 

4. DEDIZIONE ALLA GIUSTIZIA 

In Matteo la dedizione alla giustizia viene presentata in forma ne
gativa, nel senso che e chi soffre 
beato. Anche nel canone accadico 
espressione e per 10 pili positiva 
anche qui i passi gia citati sopra a 

per la giustizia a venir considerato 
la giustizia viene considerata, ma la 
(senonche si potrebbero annoverare 
riguardo della sofferenza in generale, 

p. 254 e al desiderio di « vedere », p. 257, 92: 34'). Solo il primo dei passi 
accadici puo considerarsi negativo e percio assai vicino alIa beatitudine 
di Matteo: 

Mt. 5,10 !J.cx.Xa.p~O~ ot OEO~WY!J.£vo~ 

EVEXEV o~xcx.l.oO'uvne; 

o"t'l. cx. tJ"t' wv £O'''t'!. V 1] ~cx.O'l.AE[cx. 

"t'wv oupcx.vwv. 

Canone Summa isar, 
102:32 imtii sakinsu 

arkassu idammiq. 

Canone Summa kinati idabbub 
102:25 mibirsu tab. 

Canone Summa kin 
102:34 ntira immar. 

Beati i perseguitati a causa 
della giustizia 

perche di 101'0 e il regno 
dei cieli. 

Se egiusto, (e ciononostante) 
va al meno 

10 seguito gli andra meglio. 

Se parla secondo giUStlZla 
la sua ricompensa e buona. 

Se e giusto 
vedra la luce. 

Si noti nell'ultimo passo il riferimento alIa luce, che e in contrasto al
l'immagine dell'oscurita usata per la tristezza (efr. sopra p. 255) e si 
noti pure l'uso del verbo vedere che e usato in 92:34' a p. 257 in una 
£rase interrogativa per esprimere, forse, il desiderio di giustizia. 

In Luca non vi e una beatitudine sulla giustizia, ma l'ultima impre
cazione e una controparte dell'ultima beatitudine di Matteo (5,1 0) in 

Le beatitudini sullo s/ondo d, 

quanto contrappone il successo a 
ovviamente senza il riferimento 
nella spiegazione) sana alcuni p 

Le. 6,26 oucx.t O'tcx.v MAWe; U!J.I 
miv'tEe; ot (ivopw' 

xcx.'t&. 't&. au't&. yo 
'tOLe; \);EUOO7tp0<jn'r 
ot 7ta't£pEe; au'tw' 

Canone	 Summa mutta'id 
100:14	 ramansu ul usallan 

Canone	 Summa ina mubbi 
100:9	 istammar 

rag[ga mali?] 

Canone	 Summa ipparra'S 
86:12 ul ikaHad? [ .... 

Cfr. anche sopra, p. 257, 102:; , 
5. 

[ 
Le beatitudini che rimangol 

sale, e si trovano solamente in 
abbondanti, ma ugualmente inte 
ulteriori commenti: 

Mt. 5,5	 !J.axa.pl.ol. ot 7tpaEL~ 

O'tl. cx.u'tot 7tapaXA 

56 Diversamente da Kraus interpreto is 
mar in sensa riflessivo; tale funzione e 
mune con la coniugazione Bt, efr. VON 
DEN, Grundriss, citato, § 92 h. Nota 
che nel § 92 f VON SODEN considera h 
niugazione Bt di samaru in un senso ( 
tivo: «Iodare continuamente ». - La la 
dopo il segno SAL (= rag) e integrata 
in maniera del tutto tentativa; rna e dii 
pensare ad altre parole che comincino 
uno dei valori di SAL e soddisfino il 
testa. 

57 Anche qui interpreto diversament' 
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te, potrebbe venir riferito a un 
,be in tal caso semplicemente un 
. Ma preso insieme con gli altri 
rna generale del mutamento delle 
saziata e un tipico terna messia
veda per esempio la lettera in

tto e gia citato pili sopra (p. 245). 

A GIUSTIZIA 

a viene presentata in forma ne-
la giustizia a venir considerato 

iustizia viene considerata, rna la 
lonche si potrebbero annoverare 
ardo della sofferenza in generale, 
" 92: 34'). Solo il primo dei passi 
rcio assai vicino alIa beatitudine 

Beati i perseguitati a causa 
della gius tizia 

(a perche di lora e il regno 
dei cieli. 

Se egiusto, (e ciononostante) 
va al menD 

in seguito gli andra meglio. 

Se parla secondo giustlZla 
la sua ricompensa e buona. 

Se e giusto
 
vedra la luce.
 

alIa luce, che e in contrasto al
stezza (efr. sopra p. 255) e si 
Isato in 92: 34' a p. 257 in una 
il desiderio di giustizia. 

IlIa giustizia, rna l'ultima impre
~atitudine di Matteo (5,10) in 
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quanto contrappone il successo alla persecuzione. In simile vena (benche 
ovviamente senza il riferimento agli pseudo-profeti che Luca introduce 
nella spiegazione) sono alcuni presagi del Canone accadico: 

Lc. 6,26	 ouat Ihav xaA,w<; u[l.ii<; cX1tWOW Guai quando tutti non fa
1tciV"tE<; oi. a.VOPW1tOL. ranno che dir bene di voi: 

xa"ta "ta au"ta yap E1tO~OVV poiche nello stesso modo i 
"tOL<; IjJEVOO1t poqJ11"taL<; lora padri hanno trattato 
oi. 1ta"tEpE<; au"twv. gli pseudo-profeti. 

Canone	 Summa multa'id Se e sempre pieno di lodi 
100: 14	 ramansu ul usallam. non si manterra integro. 

Canone	 Summa ina muggi ameli Se si esalta 56 sopra il prossimo 
100:9	 istammar 

rag[ga mati?] [e pieno di] cat[tiveria?] 

Canone	 Summa ipparras Se viene adulato 57 

86:12	 ul ikaHad? [ ..... ] non otterra [cia che vuole?] 

Cfr. anche sopra, p. 257, 102:27, 98:35, 98:30. 

5. MITEZZA 

Le beatitudini che rimangono sono tutte di carattere non parados
sale, e si trovano solamente in Matteo. Per queste i paralleli sono menD 
abbondanti, rna ugualmente interessanti, e sara suthciente riportarli senza 
ulteriori commenti: 

Mt. 5,5	 [l.aXcipLOL oi. 1tpaEL<; Beati i miti 
IhL au"toL 1tapaxA,1ji}1)crov"taL. perche troveranno conforto. 

56 Diversamente da Kraus interpreto istamKraus, leggendo i-par-ra-as come un presente 
mar in senso riflessivo; tale funzione e co della coniugazione N (e percio ipparraS) in
mune con la coniugazione Bt, efr. VON So vece che un presente della coniugazione B 
DEN, Grundriss, citato, § 92 h. Nota pero (e percio iparraS). Come e noto, la lunghezza 
che nel § 92 f VON SODEN considera la co consonantica e spesso lasciata inespressa nel 
niugazione Bt di samaru in un senso dura sistema cuneiforme, per esempio nella stesso 
tivo: «lodare continuamente ». - La lacuna testo alle linee 18 e 20: ib-ta-na-ki per 
dopo il segno SAL (= rag) e integrata qui ibtanakkt, di fianco a ib-ta-na-ak-ki sempre 
in maniera del tutto tentativa; rna e difficile nella stesso testo, V. iv 3'. E' anche vero 
pensare ad altre parole che comincino con pero che la lunghezza consonantica e piu fa
uno dei valori di SAL e soddisfino il con cilmente espressa quando un'omissione da
testo. rebbe origine a confusione, proprio come nel 

57 Anche qui interpreto diversamente da caso di i-par-ra-as. 
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Canone	 Summa damqati iram Se ama do che e buono 
98:32	 damqumma irteneddesu. solo la bond 10 seguira sem

pre. 

Canone	 Summa iptanallab Se ha sempre (pio?) timore, 
104: 19 libbasu [ ..... ] il suo euore ..... 

Canone Summa palih	 Se ha (pio?) timore 
107:31 lztam ileqqe.	 sara vittorioso. 

Canone Summa libba rapsa sakin Se ha un gran euore 
98:26 ameliitam rab"itam illak. raggiungera un'eta avanzata,ss 

6. MISERICORDIA 

Mt. 5,7 (J.(XxapLO~ ot EAE'f](J.OVE<; Beati i misericordiosi 
o'n (XU'tOL EAE1]1}1)crOV't(x~. perche troveranno misericor

dia. 

Canone [Summa ... ] Stt remenanz Se e misericordioso? 
98:36 ina lalZSu imat.	 morira nell'abbondanza. 

Canone Summa gam mil Se fa piaceri 
94:45 igammmelUsu. la gente fara piaceri anche 

a lui. 

7. PURITA'	 DI CUORE 

Mt. 5,8	 (J.(Xxap~o~ ot X(X1}(XPOL 'tU x(Xpo~~ Beati i puri di euore 
o't~ whoL 'tov 8EOV o\j;ov't(x~. perche vedranno Dio. 

Canone	 Summa libbasu belii Se e limpido di euore 
98:24 kubata immar.	 vedra (doe: trovera) onore. 

Canone	 Summa zakii Se e puro 
100:7	 ana da [rzatim? ... ] per sem[pre? ... ] 

58 Per la traduzione dell'apodosi dr. CAD A/2, p. 62 B. 

Le beatitudini sullo s/ondo d, 

Per apodosi del tipo «vedra la 
104:3.7. 

Se la sincerita puo essere 
anche il passe seguente: 

Canone	 [Summa iba]Hzma 
92:38 ina p"iSu sadir 

[b]usabbu ina is! 
ipattar . 

8. 

Mt. 5,9	 (J.(Xxap~o~ OL dp1]vOT. 

o't~ (X,hoL VLOL ~koij 

Canone	 Summa libba nzb 
83: l'	 DINGIR [ ..... : 

Canone	 Summa mustezib 
94:51 

ilii [ ... i] l'teneddiisi 

II confronto	 fra Ie beatitu(r 
e un'ulteriore prova di quantol	 « quanto poco ci si sia preoccu 
tico-orientali pubblicati gia da t 
Non che si debba dare eccessiva it 
vuol cadere in una forma inger 
rebbe ne! cercare di trarre linef 
pill alta e fenomeni pill tardi si 
dimento del genere si guarda 
riguardo al contesto storko. Cia 

59 Per l'espressione « sl » « no» nel se 
di sincerita si veda G. BUCCELLAT!, « Bit 
e Oriente», in Bib. e Or. 8 (1966), 
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Se ama cia che e buono 
solo la bonta 10 seguira sem

pre. 

Se ha sempre (pio?) timore, 
il suo cuore ..... 

Se ha (pio?) timore 
sara vittorioso. 

Se ha un gran cuore 
raggiungera un'eta avanzata.sa 

RDIA 

Beati i misericordiosi 
perche troveranno misericor

dia. 

Se e misericordioso? 
morira nell'abbondanza. 

Se fa piaceri 
la gente fara piaceri anche 

a lui. 

CDORE 

'l- Beati i puri di euore 
perche vedranno Dio. 

Se e limpido di euore 
vedra (cioe: trovera ) onore. 

Se e pure
 
per sem[pre? ... J
 

p. 62 B. 
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Per apodosi del tipo «vedra la luce» si veda sopra, p. 258 e Canone 
104:3.7. 

Se la sincerita puo essere avvicinata alla purita di euore, si veda 
anche il passo seguente: 

Canone	 [Summa ibaJSS'ima ya'nu Se « S1» (e) «no» 59 si se
92:38	 ina pHu sadir guono ordinatamente sulla 

sua bocca 
[b ]usabbu ina ispikisu la fame se ne andra dal suo 

ipattar . granaio. 

8. PACE 

Mt. 5,9 I.w.xcip~o~ o~ dp1]vo1to~O~ Beati i paci£1ci 
o't~ athOL VLOL E>EOU XA,1]lhlCJov perche saranno chiamati £1

'ta~. gli di Dio. 

Canone	 Summa libba nib Se e tranquillo di euore 
83: l'	 DINGIR [ ..... ] Dio ..... 

Canone	 Summa mustezib Se si preoccupa di aiutare gli 
94:51	 altri (lett.: se salva) 

ilii [ ... i] rteneddiiSu. gli dei 10 seguiranno sempre. 

* * * 

II confronto fra Ie beatitudini evangeliche e i testi mesopotamici 
e un'ulteriore prova di quanto e stato osservato recentemente, e cioe 
«quanto poco ci si sia preoccupati, nella nostra disciplina, di testi an
tico-orientali pubblicati gia da tempo e facilmente accessibili a tutti ».IIJ 
Non che si debba dare eccessiva importanza al raffronto. Ovviamente non si 
vuol cadere in una forma ingenua di neo-panbabilonismo, che consiste
rebbe nel cercare di trane linee genetiche dirette tra fenomeni di data 
pili alta e fenomeni pili tardi simili anche solo in parte. Con un proce
dimento del genere si guarda ai fenomeni in maniera isolata, senza 
riguardo al contesto storico. Cia che importa veramente sono invece in

59 Per l'espressione «sl» «no» ne! senso 155-56. 
di sincerid si veda G. BUCCELLATI, «Bibbia IIJ N. LOI'IFINK, recensione di ALBREKTSON, 
e Oriente », in Bib. e Or. 8 (1966), pp. History and the Gods, Biblica 49 (1968) 295. 
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tere tradizionali culturali, e il raffronto tra singoli aspetti e valido solo 
come un primo passo verso tali sintesi pili vaste. Scopo della presente 
segnalazione e quindi semplicemente di richiamare l'attenzione a quelle 
che sembrano, tipologicamente, delle correlazioni di fatto, Iasciando Ia 
porta aperta per conclusioni di carattere storico che devono basarsi su 
studi pili approfonditi. In questa sede mi limitera a qualche osservazione 
riassuntiva di carattere generale. 

Bisogna notare, prima di tutto, che Ie varie formulazioni accadiche 
che siamo venuti ritrovando hanno ampi riscontri nella tradizione vetero
testamentaria, soprattutto quella sapienziale. Cia merita di essere sot
tolineato perche un testa come il Canone non viene di solito considerato 
sapienziale 61 per il motivo del tutto estrinseco che la forma e quella 
dei presagi, di per se aliena dalla tradizione sapienziale. Una volta 
stabilito un rapporto con la Sapienza mesopotamica e, al di la, can 
quella vetero-testamentaria, il fatto di ritrovare echi fino nel Nuovo Te
stamento non deve stupire molto.62 

Cia non e a dire, d'altra parte, che il Canone debba considerarsi as
sorbito nella tradizione sapienziale a un punto tale che nessun rapporto 
particolare con Ie Beatitudini sussista pili. Tale raffronto e invece giu
stificato in base a una duplice considerazione. In primo luogo, sia il Ca
none come Ie Beatitudini (queste almeno nella versione di Matteo) con
tengono allo stesso tempo dichiarazioni paradossali e non-paradossali e 
Ie commischiano a far parte dello stesso quadro; oppure (per quanta 
riguarda il raffronto con Ie Beatitudini di Luca) si trovano poste una di 
fianco all'altra previsioni ottimistiche e pessimistiche (<< Beati voL» 
e «Guai a voi ... ») a volte con un contrasto chiaramente inteso daI
I'autore, per esempio: 

«Se tende ad essere timido, otterra cia che desidera; 
se e impetuoso, non otterra cia che desidera ».63 

Per di pili, si ritrova la stessa casistica 0 tipologia in entrambi i do
cumenti, in quanto tutti i fenomeni addotti nelle Beatitudini si riscon
trano anche puntualmente nel Canone, come ho cercato di mostrare 
con la sinossi data pili sopra. 

L'altro, e pili importante, raffronto singolare fra il Canone e Ie 
Beatitudini riguarda il carattere letterario delle rispettive formulazioni. 

61 Con l'eccezione di alcuni au tori come 
J. J. VAN DIJK, La sagesse sumero-accadien
ne, Leiden 1953, p. 113; NOUGAYROL, «Sa
gesses », cit., p. 42. 

62 Cfr. Ie osservazioni di G. RINALDI, 

«Antico Oriente e Nuovo Testamento », in 
G. RINALDI e P. DE BENEDETTI, Introduzio
ne at Nuovo Testamento; Brescia 1961, pp. 
390-92. 

63 Canone 98: 20 sg. 

Le beatitudini sullo sfondo 

Se infatti Ie formule richiamai 
vicino i codici di leggi, com 
per esempio: 

«Se un figlio ha colpi 
gli taglieranno la mana 

L'apodosi non e di carattere p: 
dimento legale che e commisur 
e prevedibile; inoltre l'apodosi 
imposta da agenti umani (<< t 
dosi e considerata come un fe 
leggi naturali. Ora, come e stat 
che Ie leggi appartengono allo s 
scientifica. Ai nostri fini cia 
partecipa del carattere codificat 
come di leggi naturali (presag 
di codificare certi aspetti della 
proprio perche paradossali, SOl 

dificativo, d'altra parte, che aV' 
evangeliche delle Beatitudini: 
tate, e per il lora tono e p 
discorso della montagna, com 
certo senso codificativo. E' ir 
come Ie Beatitudini aprono h 
in Mesopotamia l'instaurazione 
appunto la pramulgazione dei 
nuovo sovrano. In effetti un~ 

pili sopra (p. 244) mettevar 
sorti (i poveri che diventano [ da parte degli dei. 

Si potra quindi tracciare, 
sembra pili compIeto di quello 
e che avevo riassunto per son 
( 1) La forma delle Beatitudir 
anche in antico Egitto (per h 
p. 255); questa forma, e il : 
parenetico, si rifa verosimilm< 

64 Codice di Hammurapi, § 196. 
65 F. R. KRAUS, « Ein zentraies P 

des Altmesopotamischen Rechts: Was 
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tra singoli aspetti e valido solo 
pili vaste. Scopo della presente 
richiamare l'attenzione a quelle 

melazioni di fatto, lasciando la 
e storico che devono basarsi su 
i limitera a qualche osservazione 

Ie varie formulazioni accadiche 
riscontri nella tradizione vetero

ziale. Cia merita di essere sot
~ non viene di solito considerato 
,trinseco che la forma e quella 
adizione sapienziale. Una volta 
mesopotamica e, al di la, con 
trovare echi fino nel Nuovo Te

il Canone debba considerarsi as
punto tale che nessun rapporto 
ili. Tale raffronto e invece giu
ione. In primo luogo, sia i1 Ca
) nella versione di Matteo) con
paradossali e non-paradossali e 
o quadro; oppure (per quanto 
i Luca) si trovano poste una di 

pessimistiche (<< Beati voi ... » 
Illtrasto chiaramente inteso dal

:erra cia che desidera; 
che desidera ».63 

o tipologia in entrambi i do
lotti nelle Beatitudini si riscon
come ho cercato di mostrare 

singolare fra il Canone e Ie 
o delle rispettive formulazioni. 

ltico Oriente e Nuovo Testamento », in 
tINALDI e P. DE BENEDETTI, Introduzio
I Nuovo Testamento; Brescia 1961, pp. 
12.
 
Canone 98:20 sg.
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Se infatti Ie formule richiamano i presagi, richiamano pera anche da 
vicino i codici di leggi, come quello ben noto di Hammurapi 
per esempio: 

«Se un figlio ha colpito suo padre
 
gli taglieranno la mana ».64
 

L'apodosi non e di carattere paradossale, perche si tratta di un provve
dimento legale che e commisurato alIa colpa e percia in tal qual modo 
e prevedibile; inoltre l'apodosi, nelle leggi, e il risultato di un'azione 
imposta da agenti umani (<< taglieranno » ), mentre nel Canone Fapo
dosi e considerata come un fenomeno che si impone da se, in base a 
leggi naturali. Ora, come e state bene osservato da Kraus,65 sia i presagi 
che Ie leggi appartengono allo stesso genere letterario, cioe alIa letteratura 
scientifica. Ai nostri fini cia significa che la formulazione del Canone 
partecipa del carattere codificativo in genere, sia di leggi umane (codici) 
come di leggi naturali (presagi), e che rappresenta percia un tentativo 
di codificare certi aspetti della natura umana, in particolare quelli che, 
proprio perche paradossali, sono meno prevedibili. E' questo tono co
dificativo, d'altra parte, che avvicina Ie formulazioni del Canone a quelle 
evangeliche delle Beatitudini: queste ultime ci vengono infatti prospet
tate, e per il loro tono e per la posizione prominente all'inizio del 
discorso della montagna, come un manifesto programmatico e in un 
certo senso codificativo. E' interessante notare a questo riguardo che 
come Ie Beatitudini aprono la predicazione del regno messianico, COS1 

in Mesopotamia l'instaurazione della giustizia (mzsaram sakanum) , cioe 
appunto la promulgazione dei codici, segnava l'inizio del regno di un 
nuovo sovrano. In effetti una delle «profezie» mesopotamiche citate 
pili sopra (p. 244) metteva proprio in rapporto i1 mutamento delle 
sorti (i poveri che diventano ricchi) con un'instaurazione della giustizia 
da parte degli dei. 

Si potra quindi tracciare, almeno provvisoriamente, un quadro che 
sembra pili completo di quello che era stato suggerito finora dagli esegeti 
e che avevo riassunto per sommi capi pili sopra (p. 243). 
( 1) La forma delle Beatitudini risale all'Antico Testamento e si ritrova 
anche in antico Egitto (per la Mesopotamia vedi l'osservazione sopra a 
p. 255); questa forma, e il suo uso in senso non-paradossale e percia 
parenetico, si rifa verosimilmente a un Sitz im Leben cultuale. 

64 Codice di Hammurapi, § 196. Codex Hammu-rabi? », IXe Rencontre Assy
65 F. R. KRAUS, «Ein zentrales Problem riologique Internationale, Genava 8 (1960), 

des Altmesopotamischen Rechts: Was ist der p. 288 sg. 
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(2) L'aspetto paradossale delle Beatitudini (0 almena della maggior 
parte fra esse) puo essere spiegato in base a un influsso da parte della 
tradizione sapienziale. Indicazioni «paradossali» si ritrovano in svariati 
punti di questa tradizione; uno dei documenti pili congrui per il raf
ronto e il Canone, che non solo include gli stessi temi presenti nelle 
Beatitudini, ma Ii presenta anche in una forma codificativa e pro
grammatica. 

Gli elementi nuovi delle Beatitudini sana quelli messianici ed esca
tologici. Le osservazioni dell'empirismo secolare della tradizione sapien
ziale avevano gia da molto concluso che nulla e duraturo, che, in parti
colare, la gioia e Ia felicita non sana durature perche, inaspettatamente, 
e paradossalmente, si muteranno in dolore. Questi eran dati di fatto 
constatati e accettati dai «saggi» come il risultato inoppugnabile di 
Ieggi naturali. Nelle Beatitudini, invece, Ia prospettiva e diversa: il mu
tamento non avviene da se per il risultato di Ieggi impersonali, e invece 
voluto coscientemente, e una promessa e non solo una constatazione, e 
un manifesto programmatico che puo forse rifarsi alle tradizioni regie 
dell'Oriente antico. E in cia sta Ia dimensione messianica, perche il ma
nifesto e quello non di un saggio che osserva obiettivamente, ma di 
un messia-re che si fa garante di porre egli stesso personalmente in 
effetto i mutamenti annunciati. La dimensione escatologica e quella che 
proietta Ia realizzazione delle promesse al di Ia del futuro empirico ac
cessibile ai saggi. La forma macaristica e Ia pili consona a questa spirito, 
perche vi da il tono di una proclamazione gioiosa. E anche qui il con
trasto can il Canone e visibile. II futuro delle apodosi mesopotamiche si 
riferiva a un orizzonte terreno, e Ia garanzia addotta per Ia validita 
dell'apodosi stessa era Ia certezza derivante da osservazioni empiriche. 
II futuro della proclamazione evangelica, d'altra parte, si riferisce a un 
orizzonte ultra-terreno e si basa non su una garanzia empirica, ma sulla 
richiesta di un atto di fede. 

r 

I
 

« CONSOLATE, CONSC 
(Is. 4 

(Nella Liturgia Latina Lell 

BRUNO ( 

La seconda parte di Isaia si ( 
Ia novita del contenuto, ma anch 
espressivi. Molto raramente epos: 
Ietterario: I'autore sembra preo( 
spettare una tradizione, quanto di 
che meglio si adattano al suo m 

In tal modo risultano accres 
risalta la «Parala» di Dio, verc 
Un tipico esempio e il cap. 40. C 
di ogni altro libro profetico, non 
che ci informi suI profeta e sull'eJ 
La stesso racconto della sua « vo 
posizione secondaria e per di pi 

Per quanta riguarda Ia struttl 
una certa sicurezza e 10 sviluppo 
pali: l'annuncio della consolazion 
del Creatore (vv. 12-26); Ia fidudl 
(vv. 27-31). Questi temi sarann( 

1 efr. c. WESTERMANN, Sprache t 
Struktur der Prophetie Deuterojesaias, 
«Forschung am Alten Testament », M 

2 C. STUHLMUELLER, Creative Redempt 
chen 1967, pp. 167-168. 
in Det/tern-Isaiah, «An. Bib!. », n. 43 Rc 
1970, p. 182. 

3 Una delle caratteristiche del Deuteroi1 
e la tendenza del profeta a scomparire die 
il suo messaggio e a lasciare nell'oscurita 
totale la propria vita e gli avvenimenti 
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LE BE 
SULLO SFONDO 

SAPIENZIALE 

GIORGI( 
UNIVERSITY OF 

PONTIFICIO ISTITl 

Un tratto saliente delle beat 
ne! considerare « beato » chi si t! 

che invidiabiIe: poverta, sofferer 
di sorpresa di fronte a questa 0 

entrambi Ie pericopi delle beatitl 
verso I'inizio dell'attivita pubblic 
al discorso della montagna: il f 
grammatico, che ne rinforza Ie sc( 
nell'interesse dell'ascoltatore da 
zione (<< beati quelli che soffron 
che stilistica gia nell'ambito di g 
Iuzione concettuale e in chiave 
nericamente nell'uso del verbo 
segue ogni esclamazione (<< perc 
cificamente nell'ultima beatitudir 
escatologico (<< Ia vostra ricomr: 
beatitudini presentano un Busse 
esclamazioni e proposizioni callS 
Iunga e di struttura piu comples 
che precede. Inoltre vi e il carr 
in Luca occorre all'interno di c 
vostro e il regno dei cieli ») m( 

* Sono grato ai Professori I. de la I 
rie, S. I. e J. Swetnam, S. J. per aver 
una prima stesura del manoscritto e 
offerto vari suggerimenti di cui ho p 
tener conto nella revisione finale. 
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