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Il seminario inizierà con un’introduzione sui Diritti del Vicino 

Oriente antico, materia che è a cavallo tra gli studi orientalistici e 

storico-giuridici.  

Si passerà poi a introdurre il “Codice” di Hammurabi, accennando 

al ritrovamento della stele durante la campagna di scavo 1899/1900, 

della sua tempestiva traduzione e della sua immediata fama. Si 

accennerà rapidamente alla questione della sua natura, e si 

evidenzieranno alcuni passaggi del prologo e dell’epilogo per 

cercare di inquadrare meglio il problema.  

Si passerà, infine, alla lettura di alcune norme del “Codice”, che 

oltre a mostrarci uno spaccato della società babilonese di quel 

tempo, servirà ad indagare la sua coerenza interna, spesso messa in 

discussione dagli studiosi, e a considerare aspetti spesso trascurati, 

ma che possono aiutarci a comprendere la notevole raffinatezza 

dell’esperienza giuridica babilonese, sorprendente se si considera la 

sua collocazione temporale, di oltre un millennio precedente quella 

romana. 

 

 

 

 



Righe 27-39 del Prologo. 

 
 

 

   
   
 
 
 

       i-nu-mi-¼u 
     Þa-am-mu-ra-pi2  
     ru-ba-am 
30.  na-a'-dam 
     pa-li-iÞ i3-li2 ia-ti 
     mi-¼a-ra-am 
     i-na ma-tim 
     a-na ¼u-pi2-i-im 
35.  ra-ga-am u3 äe-nam 
     a-na Þu-ul-lu-qi2-im 
     dan-nu-um 
     en-¼a-am 
     a-na la Þa-ba-li-im 
 

 

…….. in quei giorni proprio me, Hammurapi il principe premuroso che teme gli dei, per far 

apparire nel paese la giustizia (le leggi), per distruggere il malvagio e il perverso, per far sì che 

il potente non faccia violenza al debole…… (gli dei Anu ed Enlil, per rallegrare il cuore del 

popolo, hanno chiamato). 

 

 

Accademia delle Antiche Civiltà 
 

Alla pagina: https://www.antichecivilta.it/chi-siamo/soci-e-sostenitori/ 

***le modalità per accedere ai seminari ed alle conferenze***. 
 

Per informazioni, per conoscere i piani di studio, gli orari, le modalità d’iscrizione, i 

seminari, le ulteriori iniziative dell’AdAC si può contattare la Segreteria: 

 

info@antichecivilta.it 

www.antichecivilta.it 

 

Tel: 333 9725757 


