
I popoli del Vicino Oriente antico



Vicino Oriente 
antico e 
Mezzaluna fertile



Il 
Neolitico 
(9000-
5600 
a.C.)



Il Calcolitico 
(5600-2850 
a.C.):

• Rivoluzione urbana

• Vengono costruiti grandi insediamenti

• Organizzazione socio-amministrativa ben 
definita

• Cultura associativa

• Ideogramma



Il periodo 
proto-storico 
(3100-2850 
a.C.)

• Nella città di Uruk (città 
sumera), viene inventata la 
scrittura

• Nuova fase della storia

• Ritrovamento di 4000 testi 
arcaici

• Da questo momento, è possibile 
ricostruire il “pensiero” 
dell’umanità





I popoli del 
mare: gli 
Ebrei



Storiografia di 
Israele:

una conquista 
recente

• Leone XIII (papa), 
Provvidentissimus Deus (1893)

• Per conoscere a fondo la 
Bibbia, bisogna conocere tre 
cose: 

• Le lingue antiche

• I generi letterari

• Il contesto culturale e sociale 
della Bibbia

• Fondazione del Pontificio 
Istituto Biblico (1909)

• Scavi archeologici



Storiografia 
di Israele 
come 
storiografia 
biblica

Basta conoscere gli episodi dell’Antico 
Testamento per conoscere la storia di 
Israele?

Gli autori biblici non vogliono scrivere una 
storiografia

Gli autori biblici testimoniano la loro fede in 
Dio

La verità della Sacra Scrittura non riguarda 
né la storia né la scienza

La verità della Bibbia riguarda la salvezza 
dell’uomo



La storia di Israele



La storia di Israele

Fa parte dei popoli del mare

Approssimativamente, la sua storia 
inizia nel 2000 a.C.

L’Antico Testamento ne racconta alcuni 
episodi

Distanza temporale tra i fatti realmente 
accuduti e il tempo della narrazione

Storia “reinterpretata” e talvolta con 
qualche refuso



- periodo delle 
origini

• - epoca 
precedente la 
conquista della 
terra (di Canaan)

• - l’epoca della 
conquista della 
terra;

periodo della 
monarchia 

• - la monarchia 
con il regno di 
Saul, Davide e 
Salomone

• la storia dei due 
regni Israele e 
Giuda, che 
finiscono 
rispettivamente 
nel 722 e nel 
586 a.C.

periodo esilico e 
post-esilico

• - esilio babilonese 
(586-538 a.C.)

• - la storia di 
Israele sotto 
l’impero persiano 
(538-533 a.C.)

• - impero dei 
macedoni e dei 
diadochi (333-63 
a.C.)

• - sottomissione a 
Roma



Chi è Israele?

• 1. il regno del nord, che, secondo la Bibbia si forma con la morte di Salomone; 

• 2. un’entità ideale, quasi astratta. Elaborata dalla teologia o dalla fede del 
popolo di Dio; 

• 3. una realtà territoriale o un gruppo etnico, che sta alla base di quel complesso 
processo storico, da cui emergono sia il regno di Giuda/Israele, sia 
quell’esperienza religiosa raccontata nella Bibbia.

• Nel nostro corso di studio, quando parliamo di Israele facciamo 
riferimento all’Israele storico-religioso, testimoniato in epoca più tarda nella 
Bibbia.



Protostoria di Israele

1. Una storia di Israele solo a partire dalla monarchia

2. Le fonti storicamente attendibili risalgono alla fine del 
IX secolo e inizio dell’VIII secolo

3. Per il periodo delle origini, si parla di “protostoria”:

3 . si tratta di una storia legata al nascere di istituzioni 
complesse 

3b. le fonti documentarie non sono quelle scritte, ma 
quelle archeologiche, rinvenute grazie ai più moderni 
scavi archeologici.



Abramo: inizio biblico

Inizio convenzionale

Rappresenta un modello che serve al 
popolo per definire la propria identità

Unicità di Israele: la sua 
organizzazione sociale è diversa da 
tutte le altre società vicine 
conosciute.



La 
Palestina



Caratteristiche 
fisiche e 
politiche

• Una terra poco “attraente”

• Via di passaggio

• Clima che non favorisce la 
civilizzazione

• Frammentazione politica

• Civiltà non di antiche origini

• Diverse attività di sussistenza: 
agricoltura, pesca, allevamento

• Questa è la sua FORZA!


