
il metodo 
lo stato attuale della ricerca 

● Quello che manca allo stato attuale delle ricerche è la possibilità di            
una qualunque verifica degli eventi narrati nella bibbia. 

○ Abate Ricciotti: avvalora la bibbia con i ritrovamenti del         
vicino oriente 

○ Israel Finkelstein: i racconti della bibbia ebraica sono        
ideologici > c’è una ricostruzione che vuole imporre una         
propria visione, mettendola sotto il nome di Dio. 

○ Garbini: I racconti che si trovano nella bibbia ebraica tutto          
sono meno che storici 

○ Alberto Soggin: Quel poco che conosciamo oggi sembra più         
contraddire che confermare. 
 

criteri da tener presenti 
le fonti extrabibliche: 

IX-VIII sec. a.C. iniziamo ad averne. Si parla di Israele in: la            
stele del faraone Merneptah (XIII a.C.); la stele di Mesha, re           
di Moab (IX a.C.) 

i dati dell’archeologia > es di Gerico  
storia e l’interpretazione della bibbia: 

i testi più antichi risalgono a non prima del VIII sec. a.C. C’è             
molta distanza dai fatti narrati che, secondo una datazione         
classica, collocano i patriarchi XVIII-XVII sec. a.C. > es.         
Gen 12,6 

 
 
 

la storia di Israele 
Gli storici si domandano: quando ebbe inizio la storia di Israele? Genesi 1-11             
è racconto metastorico; alcuni indicano l’inizio coi patriarchi, altri con Esodo,           
altri con l’unione delle dodici tribù di Israele e l’ingresso in Canaan, altri col              
periodo dei Giudici, altri con la monarchia davidica (entità non solo etnica, ma             
politica); altri ancora dopo la monarchia (e chiamano la storia monarchica           
come preistoria del popolo). 
Quanto rimane, a volte, dei racconti della storia di Israele, è il solo testo              
biblico. 
 

Si ricordi il fine “teologico” della scrittura, e da         
questo partiamo noi a studiare i profeti: «cercheremo        
di comprendere il senso dell’agire del Dio di Israele         
all’interno della storia» (Mazzinghi, 20)  
 

 
 
 
 
 
Compito a casa: 
Dopo aver ascoltato tutto questo, quali domande mi tornano utili anche per la             
mia ricerca? Quali questioni mettono in crisi il mio sapere? Qual è il metodo              
che utilizzo e quali i punti, irrinunciabili, di partenza? Ricorda: la conoscenza            
è un cammino lento, a volte sofferto e faticoso. Obbliga a rivedere le proprie              
convinzioni, anche nel timore di perdersi. Ma non è forse lì che nasce la fede? 


