Accademia delle Antiche Civiltà
Seminario sulla civiltà babilonese

Il codice di Hammurapi:
processi e condanne nella Babilonia del II millennio a.C.
relatrice: Cristina Simonetti
Professoressa di Diritti dell’Antico Oriente Mediterraneo - Università di Roma TorVergata

venerdì 16 aprile 2021 – ore: 17.00 – 19.30 in videoconferenza

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.
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…….. 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).
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