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Il progetto di corso che viene di seguito proposto riguarda un argomento, quello del rapporto tra Bibbia e
ricerca archeologica, che da sempre desta l’attenzione di scienziati e grande pubblico. L’archeologia in quella
regione che noi oggi chiamiamo “Vicino Oriente” nasce proprio, attorno alla metà del XIX secolo, perché si
vuole gettare luce sulle culture e le popolazioni ricordate dai testi biblici. Si tratta di civiltà straordinarie, quali
quelle mesopotamiche (Sumeri, Assiri, Babilonesi), quella egiziana, quella hittita, che hanno lasciato
testimonianze di enorme valore artistico e culturale, ma anche di popolazioni meno note, quali gli Ammoniti,
i Moabiti o gli Aramei, le quali, senza il racconto biblico, difficilmente sarebbero state ricordate dalle
generazioni successive. Si tratta tuttavia di un argomento “scivoloso”, molto delicato sotto il punto di vista
culturale, dal momento che le implicazioni ideologiche, religiose e politiche tendono, soprattutto negli ultimi
decenni, a prevalere su quello che deve essere l’aspetto più propriamente scientifico, cioè la ricostruzione
della realtà storica.
Per quanto difficile possa essere, appare in ogni caso necessario approcciarsi all’argomento in maniera
razionale e obiettiva, senza condizionamenti culturali e ideologici che spesso forniscono interessanti chiavi di
lettura di singoli fenomeni e situazioni, ma che tendono a gettare luce solamente su aspetti parziali della
questione. Non si tratta quindi di considerare i racconti biblici, in particolare quelli legati all’Antico
Testamento, come del tutto veritieri o del tutto falsi, bensì di individuare, all’interno di questi racconti, dati e
informazioni che possano permettere di ricostruire la Storia (con la maiuscola), grazie al loro incrocio con i
risultati della ricerca filologica, esegetica e, ovviamente, archeologica, tenendo sempre in considerazione il
fatto che trovare testimonianze e conferme della reale esistenza di personaggi citati nei testi sacri appare
oggettivamente molto complicato, in particolare per i libri del Pentateuco.

Argomenti degli incontri
1. La Bibbia. Storia e formazione dei libri della Bibbia. Introduzione geografica alla regione siropalestinese. Le fonti letterarie di altra origine.
2. L’età del Bronzo in Siria e Palestina e l’epoca dei Patriarchi (I). Il viaggio di Abramo dalla
Mesopotamia alla Terra Promessa.
3. L’Età del Bronzo in Siria e Palestina e l’epoca dei Patriarchi (II). Le vicende dell’Esodo e la figura di
Mosè.

4. L’Età del Ferro in Siria e Palestina (I). L’arrivo e la sedentarizzazione di nuove popolazioni, l’apertura
di nuove rotte commerciali e la nascita di nuove entità statali. L’arrivo degli Ebrei nelle Terra
Promessa.
5. L’Età del Ferro in Siria e Palestina (II). Gli stati aramaici della Siria, le città-stato della Fenicia, i regni
ebraici della Palestina, la Pentapoli Filistea sulla costa palestinese, gli stati tribali della Transgiordania.
6. L’Età del Ferro in Siria e Palestina (III). La regione siro-palestinese sotto i domini assiro, babilonese
e persiano.
7. Le dominazioni ellenistiche e romane sulla Siria e sulla Palestina. Le culture locali e i loro rapporto
con Roma. Petra e i Nabatei.
8. Le dominazioni bizantina e islamica sulla regione siro-palestinese. L’arte musiva della
Transgiordania.
9. Un villaggio palestinese nell’epoca del Ferro: Tell al-Mashhad e le fonti di Mosè. Le vicende
archeologiche.
10. Incontro finale di riepilogo.
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