
Domande sul testo di Genesi 11: 

1.     Perché la torre si chiama Babele? 

2.     Qual è, secondo voi, il “messaggio” della storia? 

3.     Si fa riferimento a una vera torre? Se sì, a chi apparteneva? 

4.     In che modo questa storia si collega al popolo ebraico? 

Ozymandias* 

Incontrai un viandante da una terra antica,                                                                        
che disse: “Due immense gambe di pietra, senza tronco,                                                              
S’ergono nel deserto… vicino, sulla sabbia 
mezzo sprofondato un frantumato volto giace, il cui cipiglio                                                     
e labbro corrucciato, e ghigno freddamente imperioso,                                                 
dicono che il suo scultore lesse bene le passioni                                                                 
che sopravvivono ancora, sigillate su quelle forme senza vita,                                              
alla mano che le ritrasse e al cuor che le nutriva;                                                                     
e sul piedestallo queste parole appaiono: 
Il mio nome è Ozymandias, Re dei Re, 
guardate le mie opere, voi Potenti, e disperate! 
Nient’altro resta. Attorno al disfacimento                                                                              
del colossale rudere, sconfinate e nude, 
le solitarie e piane sabbie si stendono lontano”. - 

(Percy Bysshe Shelley, 1792-1822) 
*Traduzione dall’inglese a cura di Francesco Rognoni per la collana Meridiani Mondadori  



Da Enûma Eliš: l'epopea della creazione accadica 

Gli Annunaki aprirono la bocca 

E dissero a Marduk, loro signore: 

“Ora, o Signore, che hai stabilito la nostra libertà dal servizio obbligatorio, 

Quale sarà il segno della nostra gratitudine davanti a te? 

Venite, costruiamo qualcosa il cui nome sarà ‘Santuario’. 

Sarà una dimora per il nostro riposo notturno; venite, riposiamoci! 

Là erigeremo una pedana del trono, un sedile con un sostegno per la schiena. 

Il giorno in cui arriveremo, ci riposeremo". 

Quando Marduk udì ciò, 

Il suo volto brillò straordinariamente, come il giorno, e disse: 

“Così sarà Babilonia, la cui costruzione avete desiderato; 

Date forma ai mattoni e chiamatelo santuario. 

Gli Annunaki brandirono la zappa, 

Un anno fecero dei mattoni; 

Quando arrivò il secondo anno, 

Posero la sommità della E-sag-ila in alto, all'altezza di Apsu. 

(Tavola VI) 



Dal Midrash (Pirkey Rabbi Eliezer 24) 

 Il rabbino Shimon dice: Il Santo Benedetto Egli Sia convocò i settanta angeli che 

circondano il Trono della Gloria e disse loro: “Orsù andiamo e confondiamo la loro lingua”. 

Come sappiamo che il Santo Benedetto Egli Sia è andato con loro? La Scrittura afferma: 

“Scendiamo” (Gen. 11:7). Non "Scendo" ma piuttosto "Scendiamo". 

 Come facciamo a sapere che [Dio e gli angeli N.d T.]  tirano a sorte? La Scrittura 

afferma: “Quando l'Altissimo dette un possesso alle nazioni” (Deut. 32:8). La sorte del 

Santo Benedetto Egli Sia cadde su Abramo e sulla sua famiglia, come afferma la Scrittura, 

“Poiché possesso del Signore è il suo popolo, Giacobbe, il Suo speciale retaggio” (Dt 

32:9). Il Santo Benedetto Egli Sia disse: "La mia anima desidera questo retaggio che mi è 

capitato in sorte”. (Salmi 16.6)  

(Pirkey Rabi Eliezer 24) 

Traduzione dall’inglese di Eva Mangialajo Rantzer


