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Obiettivo del corso: lavorare sul metodo di studio e su alcuni contenuti della ricerca su Qumran 
attraverso il confronto con specialisti di chiara fama. 
Descrizione del corso: la ricerca sui rotoli del Mar Morto si confronta con rinnovate sfide tanto 
nell'ambito dello studio dei testi quanto dell’analisi della cultura materiale. Il seminario si propone di 
affrontare alcuni temi scelti della ricerca su Qumran (in particolare quelli sui cui è impegnata la ricerca 
dell'ISCAB) nel confronto con studiosi di chiara fama.  
Temi proposti:   

• Ricerca e metodo nello studio dei Rotoli del Mar Morto 
• La natura dei manoscritti trovati a Qumran: studio dei contenuti e del contesto deposizionale. 
• I rotoli del Mar Morto e il giudaismo del I secolo d.C.; i rotoli del Mar Morto e la Bibbia.    
• La trasmissione di Isaia e il rotolo 1QIsa : paleografia digitale, filologia materiale, cultura scribale. 

Modalità didattica: si alterneranno presentazioni frontali e confronti a livello seminariale. Le sedute 
saranno preparate con la lettura di alcuni articoli e sarà redatta una sintesi finale di ogni unità tematica. 
Modalità di valutazione: elaborato scritto: redazione di una sintesi su una unità tematica. 
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