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Obiettivo del seminario: introdurre allo studio dei Rotoli dei Salmi trovati nel Deserto di Giuda. A 
partire dai Salmi approcciare le ricerche sulla formazione del testo biblico e sulla sua comprensione 
teologica. 
Descrizione del seminario: dal 1947 le scoperte dei Rotoli dei Mar Morto offrono stimoli e 
interrogativi per lo studio della Bibbia. Il seminario si propone d’introdurre gli studenti a questo 
ambito di ricerca considerando il caso studio dei Salmi. I manoscritti dei Salmi trovati nel Deserto di 
Giuda saranno considerati nei diversi ambiti: ricostruzione materiale, paleografia, critica testuale, 
storia della lingua, studio della composizione… Particolare attenzione sarà data al manoscritto meglio 
conservato (11QPsa). Il confronto tra i rotoli dei Salmi e il Testo Masoretico permetterà d’introdurre 
le categorie con cui sono comprese le scoperte di testi autorevoli avvenute a Qumran e impostare le 
questioni circa formazione della Bibbia e la sua comprensione teologica. 
Modalità didattica: il corso si svolgerà in modalità seminariale: l’introduzione dei contenuti da parte 
del docente sarà seguita da presentazioni da parte dei partecipanti su argomenti assegnati dal 
docente. Ogni presentazione sarà conclusa da uno spazio di confronto e discussione. 
Modalità di valutazione: partecipazione attiva all’intero seminario; valutazione dell’esposizione 
individuale. 
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