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PREFAZIONE 

Il presente lavoro vuol adempiere alla funzione di un manuale introdut-
tivo per l’insegnamento nel II e III ciclo accademico di studi biblici, il conte-
sto in cui è maturata la sua elaborazione. La sua finalità è di introdurre e orien-
tare gli studenti che iniziano tali studi alla problematica di base, all’impo-
stazione epistemologica e alla bibliografia essenziale, in un campo di studi che 
oggi si presenta necessariamente e decisamente interdisciplinare. Esso dunque 
intende offrire nozioni introduttive sul contributo dell’orientalistica e della 
teoria della storiografia per l’esegesi e la teologia biblica, nonché per la storio-
grafia israelitica. 

All’introduzione che delinea in via preliminare la cornice tematica e lo 
svolgimento della presentazione, segue la parte principale, articolata in quattro 
capitoli. Il primo di essi pone le basi della tematica, offrendo una caratterizza-
zione della Bibbia come collezione di testi di vario tipo e genere, prodotti da 
autori diversi, in epoche, luoghi, contesti storici e geografico-politico-culturali 
differenti. In questa parte si evidenzia l’aspetto letterario dell’opera, di interes-
se del presente lavoro, e non la teologia che viene espressa per suo tramite. Il 
secondo capitolo delinea, con tratti essenziali, una descrizione del contributo 
dell’orientalistica per lo studio della Bibbia. Il terzo offre un esempio dell’ap-
porto dell’orientalistica alla scienza biblica e alla storiografia israelitica: il 
caso di un’entità collettiva storica, per tempo e tipo, vicina al nascente popolo 
e nazione israelitica, nota col nome di ḫapiru / ḫabiru / ‘apiru. Il quarto capi-
tolo trae le implicazioni di questo esempio per la storiografia israelitica e i 
suoi modelli interpretativi. 

Il testo si conclude con due Excursus. 
Il primo dei due proviene dall’insegnamento della metodologia esegetica 

dell’Antico Testamento. Esso serve ad illustrare come nel mondo occidentale 
si sia arrivati a considerare e utilizzare la Bibbia come “ossatura” della storia 
universale, e come questa impostazione sia entrata in crisi per effetto di diversi 
fattori: a. le scoperte archeologiche e orientalistiche nell’ambito del Vicino 
Oriente antico; b. il progresso delle scienze naturali (in primo luogo paleon-
tologia, che parte dalla forma iniziale del “darwinismo” e include l’attuale teo-
ria dell’evoluzione nelle sue varie versioni); c. lo sviluppo teorico all’interno 
della metodologia stessa dell’esegesi biblica. 

Il secondo Excursus contiene un sussidio bibliografico sulla storiografia 
vicino-orientale, mesopotamica e israelitica. Sebbene un tale elenco non pre-
tenda di essere completo né esaustivo, è consistente e perciò può essere utile ai 
destinatari del presente manuale. Esso corrisponde essenzialmente al testo 
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utilizzato dall’autore per le lezioni tenute nel I semestre dell’Anno Accade-
mico 2018-19. 

Seguono alcune precisazioni “tecniche”, soprattutto riguardo alle note, 
alla bibliografia e agli elenchi. 

1. Le note spesso sono piuttosto estese. Oltre alla discussione del conte-
nuto cui si riferiscono, esse offrono una bibliografia introduttiva di base 
riguardo al tema o all’aspetto trattato nel testo. Sono inserite in calce, in modo 
da poter essere consultate immediatamente, pur nella consapevolezza del fatto 
che questa disposizione possa creare qualche difficoltà di impaginazione.  

2. Un problema particolare riguarda la bibliografia, sia per la sua com-
pilazione, sia per la sua presentazione. 

a) Essendo essa già inclusa in un elenco, o meglio in un “sussidio” biblio-
grafico a sé stante (nell’Excursus II), è sembrato più opportuno omettere un 
altro elenco bibliografico, di opere citate e discusse, in quanto la loro citazione 
e discussione deve rimanere, in qualche modo, legata al testo a cui si riferi-
scono. 

b) Omettendo un tale elenco bibliografico di opere citate e discusse nel 
testo, esse devono essere necessariamente citate per esteso nelle note, soprat-
tutto se riportate una sola volta. Le opere menzionate più volte sono indicate 
con il titolo abbreviato oppure con sigle e altre abbreviazioni. Lo stesso vale 
anche per i nomi delle collane e dei periodici. Lo scioglimento dei titoli abbre-
viati, delle sigle e abbreviazioni è posto all’inizio del corrispondente elenco. 

3. Non si è ritenuto necessario inserire un indice tematico, in quanto la 
sua funzione è già assicurata dall’elenco generale che è sufficientemente 
dettagliato. Lo stesso vale per l’indice degli autori e delle citazioni bibliche. 

4. La bibliografia, nelle note e nell’elenco, riporta talvolta indicazione 
delle traduzioni disponibili in altre lingue delle opere molto importanti, ad uso 
degli studenti di relativa madrelingua.  

Nonostante la struttura complessa della presente pubblicazione, è speran-
za dell’autore che essa possa essere d’ausilio ai suoi destinatari. 

L’autore esprime la sua profonda riconoscenza a tutti coloro che lo hanno 
aiutato a preparare questo libro per la stampa, in primo luogo per la formulazione 
linguistica. In modo particolare ringrazio la dottoressa Paola Falcone che ha 
portato il maggior peso della correzione linguistica finale. 

Gerusalemme, 1 maggio 2020 
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SIGLE E ABBREVIAZIONI 

I. Sigle e abbreviazioni bibliografiche 

Riportiamo un elenco di sigle e abbreviazioni bibliografiche, in primo 
luogo per le collane e i periodici più conosciuti o ricorrenti più volte, ma 
anche per alcune singole pubblicazioni (opere di consultazione, edizioni di 
testi, ecc.), soprattutto laddove esse siano citate più volte. Se la citazione è 
invece poco conosciuta e ricorre una sola volta nel testo, è riportata per esteso 
nel testo della corrispondente nota e non è riportata in questo elenco. 

Se un’opera è inclusa nell’elenco bibliografico ragionato nell’Excursus 2, 
poiché pertinente alla storiografia e alle tematiche affini, essa è indicata qui 
soltanto in modo essenziale, sufficiente allo scioglimento dell’abbreviazione, e 
con un rimando a quell’elenco, che ne contiene la citazione completa. Invece 
le opere che sono citate in modo abbreviato, ma non si trovano in quell’elenco 
ragionato, sono indicate qui in maniera completa (per evitare un altro elenco 
bibliografico). 

Le sigle e abbreviazioni bibliografiche corrispondono, per quanto possi-
bile, a quelle di S. Schwertner, Internationales Abkürzungsverzeichnis für 
Theologie und Grenzgebiete. Zeitschriften, Serien, Lexika, Quellenwerke mit 
bibliographischen Angaben, 3., überarbeitete und erweiterte Auflage, Berlin – 
New York: de Gruyter, 2014 (fino alla 2. ed. pubblicato anche come [Theoloi-
sche Realenzyklopädie:] Abkürzungsverzeichnis, 2., überarbeitete und erwei-
terte Auflage, Berlin – New York: W. de Gruyter, 1994]. 

AAAS Les Annales Archéologique Arabes Syriennes. 
AASOR Annals of the American Schools of Oriental Research. 
ÄAT Ägypten und Altes Testament. 
ABD The Anchor Bible Dictionary, ed. D. N. Freedman, vol. I-VI, 

New York e. a.: Doubleday, 1992. 
ABIG Arbeiten zur Bibel und ihrer Geschichte. 
ABRL Anchor Bible Reference Library. 
AbrN Abr-Nahrain. 
AbrNSup Abr-Nahrain. Supplement Series. 
ABS [American Schools of Oriental Research / Society of Biblical 

Literature]: Archaeology and Biblical Studies. 
ACJD Abhandlungen zum christlich-jüdischen Dialog. 
AcSum Acta Sumerologica. 
ADPV Abhandlungen des Deutschen Palästina-Vereins. 
AGJU [= AJEC] Arbeiten zur Geschichte des antiken Judentums und des Ur-

christentums. 
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Aharoni, Land Aharoni, Y., The Land of the Bible. A Historical Geography 
(cf. Excursus 2). 

Aharoni, MBA Aharoni, Y. e. a., The Macmillan Bible Atlas (cf. Excursus 2) 
Ahituv, Echos Ahituv, S., Echos from the Past (cf. Excursus 2). 
AHw von Soden, W., Akkadisches Handwörterbuch, vol. I-III, 

Wiesbaden: Harrassowitz, 1965-81. 
AICP The Archaeology of Israel. Constructing the Past, Interpre-

ting the Present (cf. Excursus 2). 
AIH Ancient Israel's History. An Introduction to Issues and Sour-

ces (cf. Excursus 2). 
AIIL Ancient Israel and Its Literature. 
AIUON Annali. Istituto Universitario Orientale di Napoli. 
AJA American Journal of Archaeology. 
AJEC [= AGJU] Ancient Judaism and Early Christianity. 
AJSL American Journal of Semitic Languages and Literatures. 
ALASP Abhandlungen zur Literatur Alt-Syrien-Palästinas. 
ALBO Analecta Lovanensia Biblica et Orientalia. 
ÄL/EL Ägypten und Levante / Egypt and the Levant. 
L’alba della civiltà L’alba della civiltà. Società, economia e pensiero nel Vicino 

Oriente antico (edd. S. Moscati, e. a.) (cf. Excursus 2). 
Alt, KS Alt, K., Kleine Schriften zur Geschichte des Volkes Israel, 

vol. I-III, München: C. H. Beck, 1953-59. 
ANET3 Ancient Near Eastern Texts, ed. J. B. Pritchard (cf. Excursus 2) 
ANEP Ancient Near East in Pictures, ed. J. B. Pritchard (cf. Excur-

sus 2). 
AnOr Analecta Orientalia. 
AnSt Anatolian Studies. 
AOAT Alter Orient und Altes Testament. 
AOAT.S Alter Orient und Altes Testament. Sonderreihe. 
AOBib Altorientalische Bibliothek. 
AOSTS American Oriental Society Translation Series. 
ApAnW Approaching the Ancient World. 
APAW.PH Abhandlungen der Preußischen Akademie der Wissenschaf-

ten, Phil.-Hist. Klasse. 
AS [The Oriental Institute of the University of Chicago.] Assy-

riological Studies. 
ASOR.SVS American Schools of Oriental Research: Special Volume Se-

ries. 
ATCT Antico Testamento e le culture del tempo (cf. Excursus 2) 
ATD Das Alte Testament Deutsch. 
– Das Alte Testament Deutsch. Ergänzungsreihe = Grundrisse 

zum Alten Testament [cf. GAT]. 
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AtlMB Atlante del mondo biblico, ed. J. B. Pritchard (cf. Excursus 2). 
AuOr Aula Orientalis. 
AuOr.S Aula Orientalis. Supplementa. 
BA The Biblical Archaeologist (continuazione: NEA = Near Eas-

tern Archaeology). 
BA Reader 2 The Biblical Archaeologist Reader 2. ed. D. N. Freedman – 

E. F. Campbell (DAO A250b), Garden City: Doubleday, 
1964, repr. Missoula: Scholars Press, 1975. 

BA Reader 3 The Biblical Archaeologist Reader 3, ed. E. F. Campbell – D. 
N. Freedman (DAO A250c), Garden City: Doubleday, 
1970. 

BAR Biblical Archaeology Review. 
BAT 1984 Biblical Archaeology Today. Proceedings of the International 

Congress on Biblical Archaeology, Jerusalem, April 1984, 
Jerusalem: Israel Expl. Soc.; Israel Acad. of Sciences, 
1985. 

BAT 1990 Biblical Archaeology Today, 1990. Proceedings of the Se-
cond International Congress on Biblical Archaeology, Je-
rusalem, June-July 1990, ed. A. Biran – J. Aviram, Jerusa-
lem: Israel Expl. Soc.; Israel Acad. of Sciences, 1993. 

BASOR Bulletin of the American Schools of Oriental Research. 
BBVO Berliner Beiträge zum Vorderen Orient 
BCR Biblioteca di cultura religiosa. 
Beer-ShSt Beer-Sheva. Studies by the Department of Bible and Ancient 

Near East. 
BeO Bibbia e Oriente. 
BeO.S Bibbia e Oriente. Supplementum. 
BE[S] Biblische Enzyklopädie. Stuttgart; cf. Biblical Encyclopedia 

– Biblische Enzyklopädie (SBLBE). 
BESA Biblioteca Essenziale. Storia antica. 
BFChTh Beiträge zur Förderung christlicher Thelogie.  
BFPUL Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l’Uni-

versité de Liège. 
BH Bibliothéque Historique. 
Bib. Biblica. 
BiEnz Biblische Enzyklopädie. 
BiKi Bibel und Kirche. 
BiOr Bibliotheca Orientalis. 
BiSem The Biblical Seminar. 
BJSt Brown Judaic Studies. 
BLMJP Bible Lands Museum Jerusalem Publications. 
BN Biblische Notizen. 
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BPOA Biblioteca del Próximo Oriente Antiguo. 
BSSTB Biblioteca di storia e storiografia dei tempi biblici. 
BWANT Beiträge zur Wissenschaft vom Alten und Neuen Testament. 
BZ Biblische Zeitschrift. 
BZAW Beiheft zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 
CA Convivium Assisiense. 
CAD Chicago Assirian Dictionary, i. e. The Assyrian Dictionary of 

the Oriental Institute of the University of Chicago, vol. I-
XXI, ed. A. L. Oppenheim etc., Chicago: The Oriental 
Institute; Glückstadt: J. J. Augustin, 1956-2010. 

CAH The Cambridge Ancient History. 
Caubet, OA Caubet A. – Pouyssegur, P., L’Orient ancien, aux origines de 

la civilization (cf. Excursus 2). 
CBQ.MS Catholic Biblical Quarterly. Monograph Series. 
CBSt Collana La Bibbia nella Storia. 
CEv.S Documents autour de la Bible. Supplément au Cahier Evangile 
CEv.S 34 Briend, J., Israël et Juda (cf. Excursus 2). 
CEv.S 69 Briend, J. – Seux, M.-J. Israël et les nation (cf. Excursus 2). 
CHANE Culture and History of the Ancient Near East. 
CHM Cahiers d’Histoire Mondiale. 
CIIP Corpus Inscriptionum Iudaeae / Palaestinae (cf. Excursus 2). 
Cimosa, ASC Cimosa, M., L’ambiente storico-culturale delle Scritture Eb-

raiche (cf. Excursus 2). 
CivANE Civilizations of the Ancient Near East (ed. D. C. Snell) (cf. 

Excursus 2). 
Cogan, RT Cogan, M., The Raging Torrent. Historical Inscriptions (cf. 

Excursus 2). 
Cohen, DRS Cohen D. – Bron F. – Lonnet, A., Dictionnaire des racines 

sémitiques ou attestées dans les langues sémitiques. Com-
prenant un fichier comparatif de Jean Cantineau; Fasc, 1-
10, (Leuven): Peeters, 1994-2012 (ancora incompleto!). 

ComANE A Companion to the Ancient Near East (ed. D. C. Snell) (cf. 
Excursus 2). 

Cooper, SARI Cooper, J. S., Sumerian and Accadian Royal Inscriptions (cf. 
Excursus 2). 

COS The Context of Scripture. Volume I-III (cf. Excursus 2). 
Quest’antologia si cita con il numero del vol., no. del testo 
e pagine, per es. COS 1.170: 547-550. 

CRBS Currents in Research: Biblical Studies. 
Cross, Leaves Cross, F. M., Leaves from an Epigrapher’s Notebook. Col-

lected Papers in Hebrew and West Semitic Palaeography 
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and Epigraphy (HSS 51), Winona Lake: Eisenbrauns, 
2003. 

CSA Cahiers de la Société Asiatique. 
CSB Collana Studi biblici [Bologna]. 
CuaBi.S [Documentos en torno a la Biblia.] Suplementos a los Cua-

dernos Bíblicos. 
CuaBi.S 4 Briend, J. Israel y Judá (CuaBi.S 4) (cf. Excursus 2). 
CuM Cuneiform Monographs. 
DAO A Doubleday Anchor Original. 
Darnell, “Two…” Darnell, J. C., e. a., “Two Early Alphabetic Inscriptions from 

the Wadi el Hôl: New Evidence for the Origin of the 
Alphabet from the Western Desert of Egypt”: AASOR 59 
(2005) 63-124. 

Davies, AHI Davies, G. I., Ancient Hebrew Inscriptions (cf. Excursus 2). 
DBS Dictionnaire de la Bible. Supplément, ed. L. Pirot e. a., Paris: 

Letouzey & Ané, 1928ss. 
DBInt (Coggins) A Dictionary of Biblical Interpretation, ed. R. J. Coggins – J. 

L. Houlden, London: SCM, 1990; 2nd impr. 1992. 
DBInt (Hayes) Dictionary of Biblical Interpretation, ed. J. H. Hayes, vol. I-

II, Nashville: Abingdon, 1999. 
– [Documentos en torno a la Biblia.] Suplementos a los 

Cuadernos Bíblicos cf. CuaBi.S. 
DCH The Dictionary of Classical Hebrew, ed. D. J. A. Clines, vol. 

I-VIII, Sheffield: Sheffield Academic Press, 1993-2011. 
Del Olmo Lete, MLC Del Olmo Lete, Mitos y leyendas de Canaan (cf. nota 195). 
Del Olmo Lete, MLR Del Olmo Lete, Mitos, leyendas y rituales de los semitas oc-

cidentales (cf. nota 195). 
DMOA Documenta et Monumenta Orientis Antiqui. 
Dobbs-Allsopp, HI Hebrew Inscriptions: Texts from the Biblical Period of the 

Monarchy with Concordance, ed. F. W. Dobbs-Allsopp e. 
a. (cf. Excursus 2). 

DTAT Dizionario teologico dell’Antico Testamento, edd. E. Jenni – 
C. Westermann; ed. it. a cura di Gian Luigi Prato, Torino: 
Marietti, vol. I-II, 1978-82 [orig.: THAT]. 

EA Sigla per i testi di “el-Amarna”, con numero secondo il siste-
ma di numerazione iniziato da J. A. Knudtzon, Die El-
Amarna Tafeln (cf. nota 104). 

EABJ Études annexes de la Bible de Jérusalem. 
EB Enchiridion Biblicum. Documenti della Chiesa sulla Sacra 

Scrittura. Edizione bilingue, ed. A. Filippi – E. Lora (Col-
lana Strumenti), IV ed., Bologna: Edizioni Dehoniane, 
2004. 
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BZAW Beiheft zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 
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CEv.S 69 Briend, J. – Seux, M.-J. Israël et les nation (cf. Excursus 2). 
CHANE Culture and History of the Ancient Near East. 
CHM Cahiers d’Histoire Mondiale. 
CIIP Corpus Inscriptionum Iudaeae / Palaestinae (cf. Excursus 2). 
Cimosa, ASC Cimosa, M., L’ambiente storico-culturale delle Scritture Eb-

raiche (cf. Excursus 2). 
CivANE Civilizations of the Ancient Near East (ed. D. C. Snell) (cf. 

Excursus 2). 
Cogan, RT Cogan, M., The Raging Torrent. Historical Inscriptions (cf. 

Excursus 2). 
Cohen, DRS Cohen D. – Bron F. – Lonnet, A., Dictionnaire des racines 

sémitiques ou attestées dans les langues sémitiques. Com-
prenant un fichier comparatif de Jean Cantineau; Fasc, 1-
10, (Leuven): Peeters, 1994-2012 (ancora incompleto!). 

ComANE A Companion to the Ancient Near East (ed. D. C. Snell) (cf. 
Excursus 2). 
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COS The Context of Scripture. Volume I-III (cf. Excursus 2). 
Quest’antologia si cita con il numero del vol., no. del testo 
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EdF Erträge der Forschung. 
EHS Europäische Hochschulschriften. 
EI(F) Encyclopédie de l’islam. Nouvelle édition établie avec le con-

cours des principaux orientalistes, ed. C. E. Bosworth etc., 
Leiden – Paris: E. J. Brill – G.-P. Maisonneuve & Larose, 
1986. 

EnBiSt Encountering Biblical Studies. 
EncIt Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti… fondata da 

Giovanni Treccani, I-XXXVI, Roma 1929-39 [ed. online: 
http://www.treccani.it/enciclopedia]. 

En Syrie En Syrie, aux origines de l’écriture. Avant-propos de Ch. 
Bertin. [Catalogue], ed. E. Gubel, Turnholt: Brepols, 1997. 

ErIs Eretz-Israel. 
ETCS Electronic Text Corpus of Sumerian Literature. A Poroject of 

the Oriental Institute of University of Oxford. Electronic 
publication of Sumerian literary texts, in transliteration 
and translation: http://etcsl.orinst.ox.ac.uk [edizione stam-
pata ma ridotta: The Literature of Ancient Sumer. Trans-
lated and Introduced by J Back, G. Cunningham, E. Rob-
son and G. Zólyomi, Oxford; New York: Oxford Univ. 
Press, 2004, pbk. ed. 2006]. 

EThL Ephemerides Theologicae Lovanienses. 
EvTh Evangelische Theologie. 
Faith… and History Faith, Tradition, and History, ed. A. R. Millard – J. K. 

Hofmeier – D. W. Baker (cf. nota 102 ed Excursus 2). 
FAT Forschungen zum Alten Testament. 
FRLANT Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen 

Testaments. 
FrRu NF Freiburger Rundbrief. Neue Folge. 
FuCiBi [Institución San Jerónimo para la investigación bíblica] Fuen-

tes de la ciencia bíblica. 
FW Fischer Weltgeschichte (cf. Excursus 2). 
FzB Forschung zur Bibel. 
GAT Grundrisse zum Alten Testament. Das Alte Testament 

Deutsch. Ergänzungsreihe. 
Gesenius, HAH Gesenius, W., Hebräisches und Aramäisches Handwörter-

buch über das Alte Testament. [Lief. 1-6 & Suppl.-Bd.: 
Deutsch-hebräisches und -aramäisches Wörterverzeichnis, 
Abkürzungsverzeichnis, Errata et Corrigenda]. … bearb. 
und hrsg. von Rudolf Meyer und Herbert Donner, 18 ed., 
Berlin [e. a.]: Springer, 1987-2012. 
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Gibson, CML Gibson, J. C. L., Canaanite Myths and Legends (cf. Excursus 
2).  

Gibson, SSI Gibson, J. C. L., Textbook of Syrian Semitic Inscriptions (cf. 
Excursus 2). 

Glassner, MC Glassner, J.-J., Mesopotamian Chronicles (cf. Excursus 2). 
GLAT Grande lessico dell’Antico Testamento. Fondato da G. Johan-

nes Botterweck e Helmar Ringgren. A cura di Heinz-Josef 
Fabry e Helmar Ringgren, in collaborazione con G. W. 
Anderson, H. Cazelles, D. N. Freedman, Sh. Talmon e G. 
Wallis. Ed. italiana a cura di Pier Giorgio Borbone, Bre-
scia: Paideia, 1988 [orig: Theologisches Wörterbuch zum 
Alten Testament, Band 1-10. In Verbindung mit G. W. 
Anderson e. a., edd. G. J. Botterweck – H. Ringgren, 
Stuttgart: Kohlhammer, 1973-2016; eng. tr.: Theological 
Dictionary of the Old Testament. Vol. 1-15, edd. G. J. 
Botterweck – H. Ringgren – H.-J. Fabry, Grand Rapids: 
Eerdmans, 1977-2006]. 

GöM Göttinger Miszellen. 
Goldwasser, “How…” Goldwasser, O., “How the Alphabet Was Born from Hiero-

glyphs”: BAR 36 (2010) no. 2, 36-50 & 74. 
Grand Larousse Grand Larousse en 5 volumes, Tome 4, Paris 1987. 
GTA Göttinger theologische Arbeiten. 
HAE Renz, J. – Röllig, W., Handbuch der althebräischen Epigra-

phik (cf. Excursus 2). 
HALAT3 Koehler, L. – Baumgartner, W., Hebräisches und Aramäi-

sches Lexikon zum Alten Testament. Lieferung I-V & 
Supplementband. Neubearbeitet von W. Baumgartner, 
unter Mitarbeit von B. Hartmann und E. Y. Kutscher, ed. 
W. Baumgartner, 3. ed., Leiden: Brill, 1967-96 [= The 
Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, Vol. 
IV, Leiden: E. J. Brill, 1994-2000]. 

Hamilton, From…  Hamilton, G. J., From the Seal of a Seer to an Inscribed 
Game Board: A Catalogue of Eleven Early Alphabetic 
Inscriptions Recently Discovered in Egypt and Palestine. 
Internet article, Huron Univeristy College, London, ON, 
Canada: 
http://www.bibleinterp.com/PDFs/Seal_of_a_Seer.pdf 
[access: 2015, Nov 18]. 

HBM Hebrew Bible Monographs. Erste Abteilung: Der nahe und 
mittlere Osten = Handbook of Oriental Studies. Section I. 
Ancient Near East. 
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HdO Handbuch der Orientalistik. Erste Abteilung: Der nahe und 
mittlere Osten = Handbook of Oriental Studies. Section I. 
Ancient Near East. 

HSM Harvard Semitic Monographs. 
HSSt [Harvard Semitic Museum.] Harvard Semitic Studies. 
HTS Harvard Theological Studies. 
HUCA Hebrew Union College Annual. 
IA-HU Institute of Archaeology, The Hebrew University of Jerusa-

lem. 
IEJ Israel Exploration Journal. 
IES Israel Exploration Society. 
IMJ.C The Israel Museum, Jerusalem. Catalogue. 
In Search of… Israel In Search of Pre-Exilic Israel, ed. J. Day (cf. nota 102 e Ex-

cursus 2). 
Inscriptions Reveal Inscriptions Reveal. Documents from the Time of the Bible… 

(cf. Excursus 2). 
IOUN.DSA.SMi Istituto Universitario Orientale, Dipartimento di Studi 

Asiaici: Series minor. 
IslQ Islamic quarterly. A review of Islamic culture. 
Israel’s Past Israel’s Past in Present Research…, ed. V. P. Long (cf. nota 

102 e Excursus 2). 
JANES Journal of the Ancient Near Eastern Society of Columbia 

University. 
Jaroš, HI Jaroš, K., Hundert Inschriften aus Kanaan und Israel… (cf. 

Excursus 2). 
JBL Journal of Biblical Literature. 
JCS Journal of Cuneiform Studies. 
JCS.SS Journal of Cuneiform Studies. Supplement Series. 
Jepsen, VSN Jepsen, A. e. a. (ed.), Von Sinuhe bis Nebukadnezar (cf. Ex-

cursus 2). 
Jeremias, ATLAO Jeremias, A., Das Alte Testament im Lichte des Alten Orients, 

4. ed., Leipzig: J. C. Hinrichs, 1930. 
JES Journal of Ecumenical Studies. 
JESHO Journal of the Economic and Social History of the Orient. 
JNES Journal of Near Eastern Studies. 
JSJ Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic 

and Roman Period. 
JSJ.S Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic 

and Roman Period. Supplements. 
JSPE Journal for the Study of the Pseudepigrapha (and related 

literature). 
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JSPES Journal for the Study of the Pseudepigrapha. Supplement 
Series. 

JSOT.SS Journal for the Study of the Old Testament. Supplement 
Series. 

KAF Kleinasiatische Forschungen. 
KAI Donner, H. – Röllig, W., Kanaanäische und aramäische 

Inschriften (cf. Excursus 2). 
Klein, CEDHL Klein, E., A Comprehensive Etymological Dictionary of the 

Hebrew Language for Readers of English, New York – 
London; Jerusalem: Macmillan; Carta, 1987. 

KTU Abbrev. per i testi di Ugarit secondo M. Dietrich – O. Loretz 
– J. Sanmartín, Die keilalphabetischen Texte aus Ugarit. 
I: Transkription. Einschliesslich der keilalphabetischen 
Texte außerhalb Ugarits. (AOAT 24,1), Kevelaer: Butzon 
& Bercker, Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 
1976; contiuazione in 2. ed.: The Cuneiform Alphabetic 
Texts form Ugarit…] . 

Kuhrt, ANE Kuhrt, A., The Ancient Near East (cf. Excursus 2). 
KVR Kleine Vandenhoeck-Reihe. 
LA Sigla per “Lettera di el-Amarna”, con numero secondo il 

sistema di numerazione di M. Liverani, Le lettere di El-
Amarna (cf. nota 107) ed Excursus 2. 

LAOS Leipziger Altorientalistische Studien. 
LAPO Littératures anciennes du Proche-Orient. 
LAS The Literature of Ancient Sumer. Translated and Introduced 

by J Back, G. Cunningham, E. Robson and G. Zólyomi, 
Oxford; New York: Oxford Univ. Press, 2004 [pbk. ed. 
2006; un’antologia stampata ma ridotta del corpus pieno, 
accessibile elettronicamente sull’Internet: Electronic Text 
Corpus of Sumerian Literature. A Poroject of the Oriental 
Institute of University of Oxford. Electronic publication of 
Sumerian literary texts, in transliteration and translation: 
http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/]. 

LBI Library of Biblical Interpretation. 
LD Lectio Divina [LD.hs: Lectio Divina. Hors série]. 
LEC Library of Early Christianity. 
Lemaire, IH Lemaire, A., Inscriptions hébraiques (cf. nota 160 ed Ex-

cursus 2. 
LHB Library of Hebrew Bible.  
Liverani, AO Liverani, M., Antico Oriente (cf. Excursus 2). 
Liverani, LA Liverani, M., Le lettere di el-Amarna (cf. Excursus 2). 
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by J Back, G. Cunningham, E. Robson and G. Zólyomi, 
Oxford; New York: Oxford Univ. Press, 2004 [pbk. ed. 
2006; un’antologia stampata ma ridotta del corpus pieno, 
accessibile elettronicamente sull’Internet: Electronic Text 
Corpus of Sumerian Literature. A Poroject of the Oriental 
Institute of University of Oxford. Electronic publication of 
Sumerian literary texts, in transliteration and translation: 
http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/]. 

LBI Library of Biblical Interpretation. 
LD Lectio Divina [LD.hs: Lectio Divina. Hors série]. 
LEC Library of Early Christianity. 
Lemaire, IH Lemaire, A., Inscriptions hébraiques (cf. nota 160 ed Ex-

cursus 2. 
LHB Library of Hebrew Bible.  
Liverani, AO Liverani, M., Antico Oriente (cf. Excursus 2). 
Liverani, LA Liverani, M., Le lettere di el-Amarna (cf. Excursus 2). 
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Liverani, OB Liverani, M., Oltre la Bibbia. Storia antica di Israele (cf. Ex-
cursus 2). 

Longmann, Fictional Longmann III, T., Fictional Akkadian Autobiography (cf. Ex-
cursus 2). 

LSAWS Linguistic Studies in Ancient West Semitic. 
LSTS Library of Second Temple Studies.  
LThK Lexikon für Theologie und Kirche, II ed., ed. da J. Höfer – K. 

Rahner, vol. I-X, Freiburg: Herder, 1957-1965; vol 12-14: 
Das zweite Vatikanische Konzil. Konstitutionen, Dekrete 
und Erklärungen, lateinisch und deutsch. Kommentare, I-
III, 1966-1968; Sonderausgabe Freiburg: Herder, 1986. 

MaBaTSR Manuali di base. Teologia e scienze religiose. 
Malamat Vol. A. Malamat Volume, ed. S. Ahituv – B. A. Levine, Jerusalem: 

Israel Expl. Soc. = Eretz-Israel 24 (1993). 
MANE Monographs on the Ancient Near East. 
MCAA Memoirs of the Connecticut Academy of Arts & Sciences. 
MDOG Mitteilungen der deutschen Orient-Gesellschaft. 
MesCiv Mesopotamian Civilizations. 
MoBi Le monde de la Bible [Paris]. 
MoBi[G] Le monde de la Bible [Genève]. 
Moran, LA Moran, W. L., Les lettres d’el-Amarna (cf. Excursus 2. 
MRS Mission de Ras Shamra. 
Na’aman, AIHN Na’aman, N., Ancient Israel’s History and Historiography. 

The First Temple Period (cf. Excursus 2). 
Na’aman, AIIN Na’aman, N., Ancient Israel and Its Neighbors. Interaction 

and Counteraction (cf. Excursus 2). 
Na’aman, CSM Na’aman, N., Canaan in the Second Millennium B.C.E. (cf. 

Excursus 2). 
Naveh, EHA Naveh, J., Early History of the Alphabet. An Introduction to 

West Semitic Epigraphy and Paleography, 2. ed., Jerusa-
lem: Magnes Press – Leiden: E. J. Brill, 1987. 

Naveh, OA[C] Naveh, J., Origins of the Alphabet (Cassell’s Introducing Ar-
chaeology Series 6), London: Cassell, 1975. 

Naveh, OA[P] Naveh, J., Origins of the Alphabets. Introduction to 
Archaeology, Jerusalem: Palphot, 1994. 

Naveh, SWSE Naveh, J., Studies in West-Semitic Epigraphy. Selected Pa-
pers, Jerusalem: Magnes Press, 2009. 

Naveh Vol. Joseph Naveh Volume, Jerusalem: Israel Exploration Society, 
2016 = Eretz-Israel vol. 32. 

NC[C] Nouvelle Clio. L'histoire et ses problèmes (cf. Excursus 2). 
NEA Near Eastern Archaeology (continuazione di BA = The 

Biblical Archaeologist). 

 Sigle e abbreviazioni
  

 XVII 

NEAEHL The New Encyclopedia of Archaeological Excavations in the 
Holy Land, edd. E. Stern – A. Lewinson-Gilboa – J. Avi-
ram, vol. I-IV, Jerusalem: IES Press & Carta, 1993. 

NEAEHL5 The New Encyclopedia of Archaeological Excavations in the 
Holy Land. Vol. V: Supplementary Volume, edd. E. Stern 
– H. Geva – A. Paris, Jerusalem: IES; Biblical Archaeo-
logy Society, 2008. 

NStB Neukirchener Studienbücher. 
NTOA Novum Testamentum et Orbis Antiquus. 
NYUSNEC New York University Studies in Near Eastern Civilization 
OBO Orbis Biblicus et Orientalis. 
OECS Oxford Early Christian Studies. 
OEGE Orientalistische Einführungen in Gegenstand, Ergebnisse und 

Perspektiven der Einzelgebiete. 
OEI-CD The Origin of Early Israel – Current Debate. Biblical, Histo-

rical and Archaeological Perspectives, ed. S. Ahituv – E. 
D. Oren (Beer-ShSt 12), Beer-Sheva: Ben-Gurion Univ. 
of the Negev Press, 1998. 

Olmstead, HPS Olmstead, A. T., History of Palestine and Syria to the Mace-
donian Conquest (cf. Excursus 2). 

OLoA Orientalia Lovaniensia Analecta. 
OLZ Orientalistische Literaturzeitung. 
OPBIAA Occasional Publications of the British Institute of Archaeo-

logy at Ankara. 
OPSNKF Occasional Publications of the Samuel Noah Kramer Fund 
Or.[NS] Orientalia [NS]. 
OTL The Old Testament Library. 
OTS Oudtestamentische Studiën. 
OTSt Old Testament Studies. 
Parrot, OA Parrot, A., Orient Ancien (Histoire mondiale de la sculpture), 

Paris: Hachette, 1979 (cf. Excursus 2). 
PBSB Petite bibliothèque des sciences bibliques. 
PCSCFP Pubblicazioni del Centro di studio per la civiltà fenicia e pu-

nica. 
PEB Piccola Enciclopedia Biblica. 
PEFQSt Palestine Exploration Fund. Quarterly Statement. 
PEQ Palestine Exploration Quarterly. 
Pettinato, Ebla. NO  Pettinato, G., Ebla: Nuovi orizzonti della storia, 2. ed., Mila-

no: Rusconi, 1986. 
PIASH.SH Publications of the Israel Academy of Sciences and Humani-

ties. Section of Humanities. 
PII Publications de l’Institutum Iudaicum. 
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PJ Palästnajahrbuch des Deutschen evangelischen Instituts für 
Altertumswissenschaft des Heiligen Landes zu Jerusalem. 

PRU Le palais royal d’Ugarit. 
QD Quaestiones Disputatae. 
Rainey, SB Rainey A. F. – Notley, R. S. The Sacred Bridge. Carta’s 

Atlas… (cf. Excursus 2). 
RANE Reecords from the Ancient Near East. 
ReadANE Readings from the Ancient Near East, edd. B. T. Arnold – B. 

E. Beyer (cf. Excursus 2). 
RB Revue Biblique. 
RHPR Revue d’histoire et de philosophie religieuses. 
RivBib Rivista biblica. 
RIM.A The Royal Inscriptions of Mesopotamia. Assyrian Periods 

(cf. Excursus 2). 
RIM.E The Royal Inscriptions of Mesopotamia. Early Periods (cf. 

Excursus 2). 
RINAP The Royal Inscriptions of Neo-Assyrian Period (cf. Excursus 

2). 
RLA Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäo-

logie, edd. E. Ebeling, e. a., Berlin – New York: W. de 
Gruyter, 1932-. 

Roaf, CM Roaf, M., Cultural Atlas of Mesopotamia and the Ancient 
Near East (cf. Excursus 2). 

RStB Ricerche Storico Bibliche. 
RSIt Rivista Storica Italiana. 
RThPC Revue de théologie et de philosophie chrétienne. 
Salvini, HP Salvini, M., The Habiru Prism of King Tunip-Teššup of Tiku-

nani (Documenta asiana 3), Roma: Istituto editoriali e 
poligrafici internazionali, 1996. 

SANE Sources from the Ancient Near East. 
SAOC Studies in Ancient Oriental Civilization. 
SBF.A Studium Biblicum Franciscanum. Analecta. 
SBF.CMa Studium Biblicum Franciscanum. Series Maior. 
SBF.CMi Studium Biblicum Franciscanum. Series Minor. 
SBF.LA Studium Biblicum Franciscanum. Liber Annuus. 
SBL Society of Biblical Literature. 
SBLABS Society of Biblical Literature: Archaeology and Biblical Stu-

dies. 
SBLBE Society of Biblical Literature: Biblical Encyclopedia. 
SBLSP Society of Biblical Literature: Seminar Papers Series. 
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SBLStBL Society of Biblical Literature: Sudies in Biblical Literature [= 
StBL Studies in Biblical Literature]. 

SBLSymS Society of Biblical Literature: Symposium Series. 
SBT Studies in Biblical Theology. 
SBTS Sources for Biblical and Theological Study. 
SchL Schweich Lectures of the British Academy. 
SchLBA The Schweich Lectures on Biblical Archaeology. 
Schmid, Šālôm Schmid, H. H., Šālôm. La pace nell’antico Oriente e nell’An-

tico Testamento, ed. F. Montagnini (Studi biblici (Pai-
deia), 44), Brescia: Paideia, 1977; citato secondo questa 
traduzione [orig.: Šālôm. »Frieden« im Alten Orient und 
im Alten Testament (SBS 51), Stuttgart: Kath. Bibelwerk, 
1971]. 

SCCNH Studies on the Civilization and Culture of Nuzi and the Hur-
rians. 

SDPI Schriften des Deutschen Palästina-Instituts. 
Semeia Semeia. 
SemeiaSt Semeia Studies. 
SemeiaSup Semeia Supplements. 
SFF Studien zur Friedensforschung. 
SFSMD [Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten] Studia Fran-

cisci Scholten memorae dicata. 
SGJC Shared Ground among Jews and Christians. 
SHCANE Studies in the History and Culture of the Ancient Near East 
SJLA Studies in Judaism in Late Antiquity. 
SKG.G Schriften der Königsberger Gelehrten Gesellschaft: Geistes-

wissenschaftliche Klasse. 
Smelik, WAI Smelik, K. A. D., Writings from Ancient Israel (cf. Excursus 

2). 
SMS Syro-Mesopotamian Studies. 
SNTSMS Society for New Testament Studies Moonograph Series. 
von Soden, IOA von Soden, W., Introduzione all’orientalistica antica (cf. 

Excursus 2). 
Sollberger, IRSA Sollberger, E., Inscriptions royales sumeriennes et akkadien-

nes (cf. Excursus 2). 
Sparks, ATSHB Sparks, K. L., Ancient Texts for the Study of the Hebrew 

Bible (cf. Excursus 2). 
SPIB Scripta Pontificii Instituti Biblici. 
SPJLR Schocken Paperbacks on Jewish Life and Religion. 
SS Studi Semitici. 
SPJLR Schocken Paperbacks on Jewish Life and Religion. 
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SSCHB Social Scientific Criticism of the Hebrew Bible and Its Social 
World: The Israelite Monarchy, ed. N. K. Gottwald, De-
catur: Scholars Press = Semeia 37 (1986) 107-147. 

SSI Gibson, J. C. L., Textbook of Syrian Semitic Inscriptions (cf. 
Excursus 2). 

SSN Studia Semitica Neerlandica. 
StBL Sttudies in Biblical Literature [= SBLStBL Society of Bibli-

cal Literature: Sudies in Biblical Literature]. 
StB[P] Studi biblici [Paideia]. 
STDJ Studies on the Texts of the Desert of Judah. 
StGi Studi giuridici. Città dei Vaticano. 
StOr Studia Orientalia. 
StOrP Studia Orientalia Pragensia. 
StRBib Studi e ricerche bibliche. 
StSo Storia e Società. 
StTh Studia Theologica. Scandinavian Journal of Theology. 
SVOA Studi sul Vicino Oriente antico. 
Suder, HI Suder, R. W., Hebrew Inscriptions. A Classified Bibliography 

(cf. Excursus 2). 
SUF Storia universale Feltrinelli (cf. Excursus 2). 
SWBAS The Social World of Biblical Antiquity Series. 
TA Tel Aviv. 
TANZ Texte und Arbeiten zum neutestamentlichen Zeitalter. 
TB Theologische Bücherei. Neudrucke und Berichte aus dem 20. 

Jahrhundert. 
TCS Texts from Cuneiform Sources. 
TGI3 Galling, K., Textbuch zur Geschichte Israels, 3. ed. (cf. 

Excursus 2). 
THAT Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament, edd. E. 

Jenni – C. Westermann, vol. I-II, München; Zürich: Kai-
ser; Theologischer Verlag, 1971-76 [2.-3. ed. 1978-79; tr. 
it: cf. DTAT]. 

ThLZ Theologische Literaturzeitung. 
ThSt[Z] Theologische Studien [Zürich]. 
ThW Theologische Wissenschaft. 
ThWAT Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament, Band 1-10. 

In Verbindung mit G. W. Anderson e. a., edd. G. J. Bot-
terweck – H. Ringgren, Stuttgart: Kohlhammer, 1973-
2016; tr. ital.: Grande lessico dell’Antico Testamento. 
Fondato da G. Johannes Botterweck e Helmar Ringgren. 
A cura di Heinz-Josef Fabry e Helmar Ringgren, in colla-
borazione con G. W. Anderson, H. Cazelles, D. N. Freed-
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man, Sh. Talmon e G. Wallis. Ed. italiana a cura di Pier 
Giorgio Borbone, Brescia: Paideia, 1988; eng. tr.: Theo-
logical Dictionary of the Old Testament. Vol. 1-15, edd. 
G. J. Botterweck – H. Ringgren – H.-J. Fabry, Grand Ra-
pids: Eerdmans, 1977-2006]. 

TMOM Travaux de la Maison de l’Orient méditerranéen. 
TPOA Briend, J. – Seux, M.-J., Textes du Proche-Orient (cf. Ex-

cursus 2). 
TRE Theologische Realenzyklopädie, I-XXXIV, edd. G. Krause – 

G. Müller – H. Balz, Berlin; New York: W. de Gruyter, 
1977-2004; Abkürzungsverzeichnis, ed. S. M. Schwertner 
– H. Balz, 2., überarbeitete und erweiterte Auflage, 1994; 
Gesamtregister, Band I: Bibelstellen, Orte, Sachen, edd. 
G. Müller – M. Glockner – A. Döhnert, 2006. 

TSTS Toronto Semitic Texts and Studies. 
TT Themen der Theologie. 
TUAT Texte aus der Umwelt des Alten Testaments (cf. Excursus 2) 
TUAT.NF Texte aus der Umwelt des Alten Testaments. Neue Folge (cf. 

Excursus 2). 
TVOA Testi del Vicino Oriente antico (cf. Excursus 2). 
UAC Understanding Ancient Civilizations. 
UBL Ugaritisch-Biblische Literatur. 
UCOP University of Cambridge Oriental Publications. 
UF Ugarit-Forschungen. 
Ugarit at Seventy Ugarit at Seventy-Five, ed. K. L. Younger, Jr., Winona Lake: 

Eisenbrauns, 2007. 
Ugarit in Retrospect Ugarit in Retrospect. Fifty Years of Ugarit and Ugaritic, ed. 

G. D. Young, Winona Lake: Eisenbrauns, 1981. 
UT Abbrev. per i testi di Ugarit, secondo C. H. Gordon, Ugaritic 

Textbook. I. Grammar; II. Texts in Translitteration. Cunei-
form Selections; III. Glossary, Indices (AnOr 38/1-3), 
Roma: Pont. Inst. Bibl., 1965; repr. 1967. 

UTB Uni-Taschenbücher 
VAB Vorderasiatische Bibliothek 
Van de Mieroop, HANE Van de Mieroop, M., A History of the Ancient Near East (cf. 

Excursus 2). 
Van Seters, In Search Van Seters, J., In Search of History (cf. Excursus 2). 
VAS Vorderasiatische Schriftdenkmäler der Königlichen Museen 

zu Berlin. 
Virolleaud, TCA Virolleaud, C., Textes en cunéiformes alphabétiques des Ar-

chives Est, Ouest et Centrales, ed. C. F.-A. Schaeffer 
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III. Abbreviazioni generali 

abbr. abberiato / abbbreviata 
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A.D. Anno Domini 
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B.C. Before Christ 
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ecc. eccetera 
ed. editore, edizione / editor 
edd. editori / editors 
e. a. et alii (usato nella bibliografia) 
etc. et cetera (usato nella bibliografia) 
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vol. volume, volumi / volumes 
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INTRODUZIONE 

A seguito di una serie di lezioni, conferenze e pubblicazioni dell’autore 
sul ruolo dell’orientalistica per l’esegesi biblica, il presente contributo si con-
centra sulla storiografia nel senso più ampio possibile, quale ricerca scientifica 
volta ad acquisire conoscenze sul passato. In questo caso oggetto di analisi è il 
passato della regione e del popolo da cui è sorta la Bibbia, limitandosi con ciò 
al periodo della nascita e crescita letteraria di questa collezione di testi. Inoltre, 
l’analisi si limita qui al periodo coperto dalla Bibbia Ebraica, l’Antico Testa-
mento della “Bibbia”, come la intendono i cristiani. Lo scopo del presente la-
voro non è dunque di trattare la Bibbia teologicamente come “Sacra Scrittura”, 
bensì di presentare i presupposti e le impostazioni teoriche, nonché i pro-
cedimenti metodologici pratici di alcune discipline scientifiche che studiano il 
passato di questa regione. Per fare ciò esse sono necessariamente e decisa-
mente indirizzate verso la reciproca collaborazione interdisciplinare, sia teori-
ca sia pratica. 

Nella prima parte è messa in rilievo la natura della Bibbia come colle-
zione di scritti antichi, prevalentemente di natura redazionale e tradizionale, e 
non come opere di singoli e precisi autori. Per questa ragione lo studio scien-
tifico esegetico della Bibbia richiede alcuni procedimenti di analisi di vario 
tipo, che compongono il cosiddetto metodo “storico-critico”. Intendiamo que-
sto metodo come procedimento scientifico universale e neutrale dal punto di 
vista ideologico e religioso. Esso intende rilevare il “senso” letterale e storico 
dei testi che fanno parte di questa collezione. In particolare si tratta di stabilire 
il testo-base di ogni singolo testo biblico (Critica del testo), le sue caratte-
ristiche letterarie (Critica letteraria, della forma e del genere letterario), la rela-
zione con le tradizioni che esso incorpora o testimonia, e la sua storia lette-
raria, redazionale ed editoriale. L’insieme di questi procedimenti compone il 
metodo storico-critico, che a sua volta costituisce la ricerca basilare dell’ese-
gesi biblica nel senso moderno. 

In questa impresa, all’esegesi biblica si affianca l’orientalistica. Essa 
offre il supporto all’esegesi biblica, già al primo livello più elementare, ossia i 
materiali testuali, per alcuni aspetti di seguito descritti.  

1. Il primo supporto è per alcuni tipi di studio linguistico comparato, 
ossia della tradizionale filologia, sebbene ampliata, integrata e corretta dalla 
scienza moderna della linguistica, con la sua impostazione teorica più ampia e 
la sua metodologia basata sulla scienza della comunicazione; con altre parole 
per le ricerche sulla lingua dei testi, ossia: fonetica, grammatica e lessico. Si 
tratta dunque del contesto linguistico più ampio dei testi biblici. 
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2. L’orientalistica offre anche la base per lo studio storico comparato 
della civiltà e cultura dell’ambiente concreto più ampio, di cui quello più ri-
stretto dei testi biblici faceva parte. Questo ambiente costituisce una parte del 
contesto cognitivo extralinguistico (non include la storia degli eventi!), nel 
quale il code linguistico dei testi diventa comprensibile in maniera più com-
pleta e corretta. 

3. A questo campo linguistico della collaborazione dell’orientalistica con 
l’esegesi biblica si associa quello letterario, cioè dello studio comparato della 
fenomenologia e storia della letteratura dei testi extrabiblici come sfondo per 
le stesse ricerche sui testi biblici. Ciò riguarda soprattutto temi, motivi e generi 
letterari da un lato e la stilistica dall’altro. Si tratta dunque della contestualiz-
zazione letteraria. 

4. Il quarto tipo di collaborazione coinvolge gli studi storici in generale, 
ossia la storiografia nel senso più ampio possibile. Essa abbraccia sia le testi-
monianze materiali, rilevate e studiate soprattutto dall’archeologia, sia la storia 
naturale e la storia degli eventi e delle persone. Questo tipo di storiografia è, 
come si dimostrerà, decisamente interdisciplinare. Essa contribuisce soprattut-
to alla determinazione del contesto conoscitivo extralinguistico più ampio 
possibile dei testi, sia biblici sia extrabiblici. 

Nella seconda parte del contributo sono presentati i principali fattori e le 
componenti storico-geografiche dell’orientalistica, in quanto scienza che si 
occupa della civiltà e della cultura dei popoli dell’antico Vicino Oriente e in 
questo contesto soprattutto delle lingue e letterature. L’orientalistica estende le 
sue indagini ad una vasta zona, che parte dalla Mesopotamia, raggiunge l’Ana-
tolia e il Levante, cioè l’antica Siria e il Canaan, ad esclusione dell’Egitto (per 
esso infatti la classificazione scientifica tradizionale prevede una disciplina a 
sé stante, l’egittologia). A causa di questa vastità e complessità delle indagini 
chiariremo all’inizio le accezioni, cioè il contenuto e l’estensione geografica 
dei termini coinvolti dalla “orientalistica”. 

Per lo stesso motivo si fornisce una breve descrizione storica delle 
scritture, delle lingue e delle letterature dell’antico Vicino Oriente, soprattutto 
del ruolo della scrittura cuneiforme mesopotamica e delle due scritture autoc-
tone di Cannan e Siria, cioè della scrittura (semi-)alfabetica cuneiforme, detta 
“ugaritica”, e di quella protocananea, detta anche protosinaitica, indicata tra-
dizionalmente pure come “alfabetica”, ma oggi qualificata con il termine più 
circoscritto e pertinente “abjad”. Essa fu riformata soprattutto dai Fenici, e in 
questa forma diede origine a tutte le varianti della scrittura semitica dello 
stesso tipo nel Vicino Oriente antico. Da lì passò nel resto del bacino mediter-
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raneo, apparendo ivi come “scrittura greca” antica, da cui traggono origine 
altre scritture, fino a quella latina, in uso anche in questo manuale. 

Nella terza parte si presenta un esempio concreto dell’apporto dell’orien-
talistica alla storiografia del Canaan nell’epoca del Bronzo Medio e Recente. 
Questa delimitazione geografica e cronologica coincide anche con la regione e 
il periodo della formazione dell’identità collettiva etnica e religiosa israelitica. 
Si tratta dell’analisi del ruolo storico di gente chiamata, nelle fonti scritte, 
hapiru, habiru oppure ‘apiru / ‘apirîm e della tipologia della sua identità col-
lettiva. Tale analisi sarà effettuata in base all’ortografia, cioè al modo di 
scrivere, e all’etimologia di questi termini – essi sono più appellativi che nomi 
– e del contesto della loro ricorrenza nei testi del tempo. Si inizierà dal loro 
ruolo nella civiltà della Siria e del Canaan settentrionale secondo le testimo-
nianze dei testi di Alalakh e Ugarit, poi nel Canaan meridionale, cioè nella 
Palestina secondo la tradizionale accezione geografica, in base a quanto 
attestato dalle lettere di corrispondenza internazionale dei faraoni, trovate nel-
l’archivio di Amenofi IV Ekhnaton (1353-1335 a. C. ca.; secondo cronologia 
corta), nelle rovine della sua capitale Akhetaten a el-Amarna in Egitto. Infine 
si esaminerà la natura della collettività degli hapiru, habiru / ‘apiru / ‘apirîm e 
il loro ruolo su tutto il territorio del Vicino Oriente antico in genere. 

Dai modelli interpretativi per il fenomeno storico degli hapiru si passerà 
ai modelli interpretativi che i testi biblici adottano per concepire e presentare il 
passato del proprio popolo. 

Il primo modello è quello della “storia biblica”. Esso si basa soltanto sui 
testi biblici, più precisamente sulla loro interpretazione religiosa come “storia 
della salvezza”. Questa viene semplicemente identificata con “la storia”, e il 
modo di presentarla con la “storiografia”. Questo modello interpretativo si 
riduce essenzialmente a un racconto ingenuo di quanto narra il testo biblico, 
come una “storiografia”. La storicità della narrazione del testo biblico non è 
nemmeno esaminata, tanto meno messa in questione. 

Un secondo modello interpretativo, per ordine di classificazione e crono-
logico, è quello della “storia di Israele”. Esso non si fonda soltanto sul testo 
biblico ma anche su testi extrabiblici, i pochi israelitici esistenti, ai quali si 
aggiungono anche quelli di altri popoli, vicini e lontani, le cui testimonianze 
scritte possono essere considerate come fonti pertinenti. L’accento investigati-
vo rimane sui testi, in quanto questo modello interpretativo è ancora debitore 
del tradizionale concetto di “storiografia” come scienza basata in via esclusiva 
e/o almeno prevalente sulle “fonti scritte”. 

Questo modello venne col tempo sempre più perfezionato, introducendo 
elementi di esame critico del valore storico di questi stessi testi, sia biblici sia 
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extrabiblici, rimanendo però essenzialmente nell’ambito di una “storiografia 
dei testi”, anche se critica. Per quanto riguarda i testi biblici, questa funzione 
di esame critico fu introdotta dal cosiddetto “metodo storico-critico”. Il suo 
contributo è molto valido, anzi basilare: prima di prendere in considerazione 
qualsiasi elemento fornito dai testi biblici, ma anche da quelli extrabiblici, per 
una ricostruzione storica va esaminato il tipo e il grado della sua affidabilità 
storica. Questa non può essere presupposta per nessun testo biblico, nemmeno 
per quelli che, apparentemente, narrano eventi e vicende del passato, tanto me-
no per quelli che riferiscono parole o perfino pensieri dei loro protagonisti. Di 
questo terzo tipo, che rimane una “storiografia dei testi”, ma evoluta e criti-
camente corroborata, è la maggioranza dei manuali di “storia di Israele” in uso 
corrente nella seconda metà del XX secolo. Il loro punto debole, invece, è la 
generale assenza di un esame altrettanto critico dei testi extrabiblici, utilizzati 
in concomitanza con quelli biblici per ricostruzioni storiche. 

Soltanto negli ultimi quattro decenni si è avuta un’altra evoluzione del 
metodo storiografico applicato alle suaccennate regioni e al periodo biblico: si 
cessa di considerare i testi come la base esclusiva, o almeno preferita della 
storiografia. Questa si apre infatti anche ad altre discipline che forniscono dati 
e informazioni per le conoscenze del passato, riconosciute quali fonti non solo 
valide, ma di pari importanza dei testi scritti e talvolta finanche maggiormente 
incisive. Questo vale – cronologicamente e secondo il grado di importanza – 
in primo luogo per l’archeologia. I manuali della “storia di Israele” dagli anni 
’80 del XX secolo in poi possiamo dire che appartengono a questa quarta cate-
goria. Essa è caratterizzata dalla crescente importanza attribuita all’evidenza 
archeologica rispetto al discorso sulla “storiografia”. 

Quest’ultimo sviluppo metodologico nell’ambito della storiografia delle 
aree e dei tempi “biblici” rappresentò, tuttavia, soltanto un adeguamento pro-
gressivo, ritardato e lento, al concetto della storiografia in genere, intesa come 
disciplina scientifica generale: essa nel frattempo cessò di essere concepita co-
me legata esclusivamente o principalmente ai testi. I teorici della storiografia, 
seguiti poi anche dai ricercatori, si erano resi conto di dover prendere in consi-
derazione ogni possibile tipo di evidenza sul passato, sempre criticamente, e 
da qualsiasi disciplina scientifica essa pervenisse. Così si arriva a una quinta 
categoria della storiografia generale e in seguito anche di quella “biblica”: un 
quinto tipo o modello interpretativo, che si potrebbe definire “storiografia in-
terdisciplinare o universale”. 

 In questo modello cognitivo e interpretativo il concetto di “storiografia” 
è cambiato anche sotto un altro aspetto, al di là dell’impostazione diversa 
riguardo al tipo di fonti e al campo o alla provenienza delle informazioni. La 
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storiografia tradizionale, se fosse stata condotta con uno qualsiasi dei modelli 
interpretativi precedenti, avrebbe preso in considerazione, secondo definizioni 
considerate “classiche”, eventi naturali e azioni umane di particolare impor-
tanza, soprattutto da parte di personaggi pubblici, che coinvolgevano territori a 
vasto raggio e per periodi relativamente lunghi. La “storia” riguardava perciò 
ogni tipo di élite sociale, i regnanti e altre figure potenti e ricche, i loro atti, 
fatti e destini, i popoli e i loro stati, tra guerre e terremoti, ecc., e mai la gente 
comune– perché “non importante” – con il proprio modo di vivere e morire, 
giorire e soffrire nelle proprie tribolazioni quotidiane. La storiografia si occu-
pava soltanto di fatti ed azioni umane (res gestae) e di eventi naturali di porta-
ta “eccezionale”: le grandi imprese dei regnanti, di carattere politico, ammi-
nistrativo o edilizio, soprattutto le guerre, poi le grandi calamità naturali. Ma 
questi erano fatti ed eventi relativamente rari e di durata relativamente breve 
se confrontata con tutto il passato. La storiografia tradizionale, invece, non si 
occupava mai del tempo “ordinario” e pacifico, in cui non accadeva niente di 
“storico”. Così sono state scritte le “storie” del mondo, dei popoli, delle case 
regnanti, dei personaggi illustri, ecc. Anche la stessa archeologia si concen-
trava inizialmente sugli stessi ambiti della società e delle relative tracce 
tangibili, sui quartieri governativi, amministrativi e sacri e sugli edifici “monu-
mentali” e pubblici a loro correlati. Furono oggetto di scavo archeologico 
acropoli e palazzi, fortificazioni e templi, ma mai, o quasi, dimore e tuguri di 
persone semplici. 

È evidente invece come un’archeologia che intenda rilevare in che modo 
vivesse la “gente” non possa limitarsi soltanto a questi ambiti e periodi dei 
luoghi, delle popolazioni e della scala sociale. Il cambio della visuale e della 
corrispondente impostazione teorica e pratica della ricerca storica e archeo-
logica ha portato alla nascita di una “storiografia universale”. Essa è intesa 
non come “storia di eventi” eccezionali e di personaggi, relativamente pochi 
anche se influenti, ma si concentra sul “modo di vivere” della gente comune di 
ogni strato sociale e in periodi “ordinari”, quotidiani, lunghi e pacifici. La 
“storiografia” è diventata quindi la “scienza del passato” e non è più solo la 
“scienza della storia (degli eventi)”; essa quindi è tale per tutti, riguardando 
tutte le manifestazioni sociali e culturali dei vari popoli, senza distinzione tra 
“importante” e non, “illustre” o di “poco conto”. Alla storiografia interessa 
conoscere semplicemente come si viveva in un dato territorio e in un dato pe-
riodo; anzi, l’interesse è per tutte le popolazioni di tutti i periodi passati, in un 
dato territorio. 
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Il modello interpretativo o il paradigma scientifico di una tale “storiogra-
fia universale” o “storiografia del passato” è presentato in maniera estesa nel 
presente saggio. 

Una tale storiografia è anzitutto “universale”: non vuole essere funzionale 
o orientata, tanto meno dipendente, o perfino succube di un’identità collettiva 
etnica, nazionale, politica o religiosa, e delle relative esigenze, interessi o 
convinzioni. Ogni sguardo al passato che abbia una qualsiasi di queste 
caratteristiche è necessariamente restrittivo e condizionato, limitato soltanto ad 
alcuni segmenti del tempo e del territorio oppure solo ad aspetti che corrispon-
dono agli interessi di una tale impostazione. Ciò immancabilmente conduce a 
una sopravvalutazione dei settori e segmenti corrispondenti agli interessi di 
parte e ad una contemporanea sottovalutazione degli altri, fino addirittura a 
tralasciarli. Lo dimostrano abbondantemente i condizionamenti nazionali e 
religiosi nel caso dell’archeologia biblica (per esempio nella scelta dei siti 
oggetto di scavo, degli strati da raggiungere e conservare, ecc.) e della “storia 
di Israele” (per esempio quali periodi ricevono importanza maggiore, da quale 
punto di vista sono stilate le sintesi e le valutazioni, ecc.), condizionamenti che 
sono manifesti perfino nella designazione partigiana della disciplina – 
“archeologia biblica” o “storia di Israele” – che invece dovrebbe professare di 
essere “universale” e “oggettiva”. Ci sono tanti altri casi di “storpiature” ter-
minologiche di questo tipo che tradiscono una parzialità “biblica” o “israeliti-
ca” della ricerca storica almeno nella nomenclatura, ma in realtà anche nel-
l’impostazione fondamentale, sebbene inconscia. 

Una storiografia di tipo “universale” è invece per sua natura interdisci-
plinare, oltre ad essere neutrale rispetto a interessi e pretese di qualsiasi tipo. 

Essa include a pieno titolo l’archeologia. Questa disciplina scientifica, 
autonoma per oggetto e metodo, si occupa, infatti, della ricerca delle tracce 
materiali del passato, conservatesi fino ad oggi. Essa funge perciò da fonte di 
dati e di informazioni di primaria importanza per la storiografia, talvolta essa 
costituisce anche l’unica fonte, in modo particolare per le epoche preistoriche. 

Ma anche l’archeologia ha subìto un cambio di concezione teorica e di 
impostazione metodologica e pratica nel senso descritto sopra. Essa era nata 
come ricerca di oggetti d’arte o preziosi delle epoche passate, con cui riempire 
dapprima le collezioni private di regnanti, nobili e ricchi, poi i musei delle 
capitali europee. In seguito e fino ai nostri giorni, anche l’archeologia è stata 
piegata alle stesse funzionalità e ai condizionamenti parziali e partigiani della 
storiografia. Per tale ragione si è soliti parlare di “archeologia biblica” oppure 
di “archeologia israelitica” o “israeliana” o “palestinese”, ecc. Invece la storio-

Introduzione   

 7 

grafia, come l’archeologia, deve essere concepita, impostata e praticata in 
quanto “archeologia” in sé, nel senso universale descritto sopra. 

Per poter fornire informazioni su come si viveva in un dato periodo nel 
passato, anche l’archeologia stessa è diventata interdisciplinare. Il primo passo 
in questa direzione è rappresentato dall’apertura agli studi delle condizioni 
geografiche, topografiche, climatiche, ossia dell’ambiente naturale ecologico, 
per l’occupazione umana, per la produzione di cibo, abbigliamento, utensili, 
abitazioni e di tutti gli altri fattori necessari per la vita e la sopravvivenza del-
l’uomo, anzi, di tutte le specie viventi. Questi elementi rendono possibile, for-
mano e condizionano il modo di vivere dell’uomo e degli altri esseri viventi. 
Questi fattori costituenti naturali e basilari precedono quelli legati all’attività e 
volontà umana. E in questo campo l’archeologia esamina e studia tutte le 
manifestazioni e le tracce della vita attiva dell’uomo: procreazione e alimenta-
zione, organizzazione sociale, politico-statale e militare, istituzioni professio-
nali ed economiche, culturali, religiose, e tutte le altre. Essa è e deve essere 
pertanto “universale” anche in questo senso. 

Tenendo conto di tutti gli aspetti e dei condizionamenti della vita dell’uo-
mo – naturali, ambientali, alimentari, produttivi ed economici, sociali e cultu-
rali, ecc. – sia l’archeologia sia la storiografia moderna sono obbligate a rivol-
gersi da un lato alle discipline di corrispondenti scienze naturali e ambientali e 
dall’altro a quelle antropologiche applicate e sociali, che svolgono le loro 
ricerche sui rispettivi oggetti e aspetti per come essi si presentano nello stato 
attuale, contemporaneo. Si tratta di discipline quali l’antropologia naturale, la 
medicina e la dietologia, la sociologia, la psicologia e la politologia, l’etnolo-
gia e la folkloristica, la storia e fenomenologia della religione, ecc. Nell’ambi-
to invece della ricerca archeologica interdisciplineare le stesse discipline, per 
ovvie ragioni, sono impiegate in maniera indiretta. Esse infatti svolgono le 
stesse ricerche con i medesimi metodi, ma non sugli oggetti e sulle loro mani-
festazioni attuali, comprese le persone umane; al contrario, applicano i loro 
metodi indirettamente, su un “campionario”, fornito loro dalle testimonianze 
pertinenti pervenute dal passato, mediate sia dalle ricerche archeologiche sia 
dalle testimonianze testuali tramandate oralmente o per iscritto. 

La “storiografia universale” include infine, anch’essa, una “esegesi” 
storico-critica di tutti i testi di cui si serve come “fonti scritte” da utilizzare in 
concomitanza e in linea con i risultati delle ricerche archeologiche e di altre 
scienze antropologiche applicate e sociali. I testi di tutti i tipi, quelli epigrafici 
antichi, rinvenuti casualmente o nel corso di scavi archeologici, e quelli tra-
dizionali giunti a noi perché tramandati oralmente o per iscritto, devono essere 
sottoposti a un esame critico, per vagliarne il grado di validità e di impiego 
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gersi da un lato alle discipline di corrispondenti scienze naturali e ambientali e 
dall’altro a quelle antropologiche applicate e sociali, che svolgono le loro 
ricerche sui rispettivi oggetti e aspetti per come essi si presentano nello stato 
attuale, contemporaneo. Si tratta di discipline quali l’antropologia naturale, la 
medicina e la dietologia, la sociologia, la psicologia e la politologia, l’etnolo-
gia e la folkloristica, la storia e fenomenologia della religione, ecc. Nell’ambi-
to invece della ricerca archeologica interdisciplineare le stesse discipline, per 
ovvie ragioni, sono impiegate in maniera indiretta. Esse infatti svolgono le 
stesse ricerche con i medesimi metodi, ma non sugli oggetti e sulle loro mani-
festazioni attuali, comprese le persone umane; al contrario, applicano i loro 
metodi indirettamente, su un “campionario”, fornito loro dalle testimonianze 
pertinenti pervenute dal passato, mediate sia dalle ricerche archeologiche sia 
dalle testimonianze testuali tramandate oralmente o per iscritto. 

La “storiografia universale” include infine, anch’essa, una “esegesi” 
storico-critica di tutti i testi di cui si serve come “fonti scritte” da utilizzare in 
concomitanza e in linea con i risultati delle ricerche archeologiche e di altre 
scienze antropologiche applicate e sociali. I testi di tutti i tipi, quelli epigrafici 
antichi, rinvenuti casualmente o nel corso di scavi archeologici, e quelli tra-
dizionali giunti a noi perché tramandati oralmente o per iscritto, devono essere 
sottoposti a un esame critico, per vagliarne il grado di validità e di impiego 



Bibbia tra orientalistica e storiografia

8

 Bibbia tra orientalistica e storiografia  

 

 

8 

come fonti per la storiografia. Tale “esegesi” critica ne esamina il senso lette-
rale e il genere letterario per scoprire la loro natura e stabilire di conseguenza 
quale sia l’ermeneutica storica da applicare. Tale principio è valido per tutti i 
testi, di qualsiasi tipo essi siano e di ogni epoca, compresi quelli che si trovano 
nella collezione che chiamiamo la Bibbia, e sono considerati “sacri”, ossia 
normativi nell’ambito della fede e della morale della religione che li considera 
come tali. 

Talvolta il loro utilizzo da parte di ambienti che considerano sacri questi 
testi rappresenta però non l’esegesi, bensì un’interpretazione svolta non secon-
do “metodi”, ovvero procedimenti scientifici condivisi, ma secondo “criteri” 
ermeneutici dell’interpretazione propri ed appropriati per ognuno di questi 
ambienti destinatari di tale interpretazione, compresa quella specificamente 
religiosa.  

In tal modo, la storiografia si basa su una collaborazione di più scienze, 
elemento che la rende necessariamente interdisciplinare e universale. 

Dopo aver effettuato questa necessaria riflessione preliminare e riassun-
tiva, si passerà a chiarire i contenuti e gli aspetti salienti dei due termini 
“Bibbia” e “Orientalistica”, per poi procedere ad analizzare l’influsso della 
prima sugli studi storici in generale e l’influsso della seconda sullo studio 
esegetico e religioso della Bibbia. 

  

 

I. NATURA LETTERARIA DELLA BIBBIA: 

UNA COLLEZIONE DI TESTI DI VARIO TIPO E GENERE 

Non si dovrebbe mai dimenticare che la parola “Bibbia”, sebbene usata 
oggi per indicare il titolo di un preciso libro, formato grammaticalmente da un 
nome al singolare, in realtà rappresenta etimologicamente una parola generica, 
espressa inoltre al plurale! Ciò corrisponde anche alla sua origine storica, alla 
sua natura linguistica e alla sua storia letteraria. Purtroppo, questo suo carat-
tere viene troppo spesso ignorato o almeno trascurato nell’uso comune del 
termine “Bibbia”. 

A. Origine storica e significato etimologico della parola “Bibbia” 

La parola italiana “Bibbia” (e quelle corrispondenti in altre lingue) deriva 
direttamente dal nome latino che i cristiani hanno dato alla loro “Sacra Scrit-
tura”. In questo senso essa è usata al singolare ed è ovviamente di origine 
cristiana, poiché originariamente abbraccia sia l’Antico, sia il Nuovo Testa-
mento. Tale accezione rappresenta, però, soltanto un punto di arrivo, non di 
partenza, dello sviluppo e utilizzo della parola. Tenendo conto dell’uso prece-
dente – come termine generico, anzi al plurale, e non come nome proprio di un 
libro preciso, e inoltre come nome che non implicava minimamente il signifi-
cato specifico di un “libro sacro” – in tempi recenti si è arrivato a parlare 
anche di una “Bibbia Ebraica”, indicando con questo termine soltanto la prima 
e più antica parte della “Bibbia (cristiana)”, cioè “l’Antico / Vecchio / Primo 
Testamento”, che è la “Bibbia” della comunità religiosa e nazionale ebraica. 
Anzi, in tempi recentissimi, si riscontra una tendenza, almeno in alcuni am-
bienti, a restringere e riservare il termine “Bibbia” soltanto a questa parte, 
estromettendo da esso la parte cristiana, ossia il Nuovo Testamento. Così si 
può trovare il binomio: “la Bibbia e il Nuovo Testamento”. Questa nomencla-
tura – consciamente o inconsciamente, volutamente o involontariamente – 
capovolge i fatti dell’origine storica e dello sviluppo del termine. 

Ciò succede nonostante la comunità religiosa e nazionale ebraica, per i 
propri “scritti sacri”, usi altri termini propri e specifici, consacrati dalla propria 
tradizione linguistica, che designano la “Bibbia Ebraica” in senso globale. 
Tale argomento sarà trattato in seguito. Altrettanto proprie e prettamente 
ebraiche sono anche le denominazioni adottate per le sue articolazioni partico-
lari e parziali. Questi termini non sono legati al vocabolo latino, o meglio 
latinizzato, della “Bibbia”, ma hanno, come vedremo, un’origine etimologica 
propria, derivante dalla lingua ebraica, mentre la loro accezione ed attribu-
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