
Scuola di teologia per laici.AT1

Storia di Israele
La Bibbia è attendibile come fonte storica?







Battaglia di Kadesh (1274 aC)



Capitolo primo: Problema di fondo

1. Significato della ricostruzione storica



Capitolo primo: Problema di fondo

1. Significato della ricostruzione storica

2. Rapporto fra storia e finzione



Capitolo primo: Problema di fondo

1. Significato della ricostruzione storica

2. Rapporto fra storia e finzione

3. Storia come testimonianza



Capitolo primo: Problema di fondo

1. Significato della ricostruzione storica

2. Rapporto fra storia e finzione

3. Storia come testimonianza

4. Verità della storia (biblica)



Battaglia di Teutoburgo (9 dC)



Capitolo primo: Problema di fondo

1. Significato della ricostruzione storica

2. Rapporto fra storia e finzione

3. Storia come testimonianza

4. Verità della storia (biblica)

5. La categoria di «memoria fondatrice»
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Il santuario di Galgala



Capitolo primo: Problema di fondo

5. La categoria di «memoria fondatrice»

5.1 Memoria fondatrice e ruolo delle istituzioni

5.2 Memoria fondatrice e scrittura

5.3 Memoria fondatrice e luoghi religiosi

5.4 Funzione della memoria fondatrice



Capitolo secondo:                                
Snodi decisivi della storia d’Israele

1. L’Esodo dall’Egitto                                                        
e l’esperienza della rivelazione nel deserto 

(XVI sec. a.C.)



Antico Vicino Oriente 

(XVI sec aC)





Penisola del Sinai



Monastero S. Caterina (VI sec)

Penisola del Sinai



Stele di 

Merneptah 

(1200 aC)



L’itinerario dell’Esodo



L’itinerario dell’Esodo



Capitolo secondo:                                
Snodi decisivi della storia d’Israele

2. La distruzione del primo tempio                                  
e l’esilio a Babilonia

(VI sec. a.C.) 





Gerusalemme (VI sec aC)



L’esilio a Babilonia (dal 587/6 aC)



La provincia

di Giuda (dal 587/6 aC)



Babilonia (VI sec aC)



Capitolo secondo:                                
Snodi decisivi della storia d’Israele

3. La distruzione del secondo tempio                                  
e la dispersione della comunità ebraica                       

fra le «nazioni»

(I sec. d.C.) 



Impero romano (67 d.C.)



Prima rivolta giudaica 

(I sec dC)



Impero romano (68-69 d.C.)



Presa di

Gerusalemme

(70 dC)



Gerusalemme (I sec dC)



Arco di Tito (80 dC)



Arco di Tito 

– decorazione fornice





Fori imperiali – tempio della Pace 

(I sec dC)
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Fori imperiali – tempio della Pace 

(I sec dC)



Masada



Fortezza di Masada (74 dC)


