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M

arcello Fidanzio professore straordinario alla Facoltà di Teologia di Lugano, si divide tra l’insegnamento in facoltà e l’attività di
ricerca che conduce a Qumran, sulla sponda
nord-occidentale del Mar Morto a 12 chilometri a sud di Gerico, dove dal 1947 furono
ritrovati manoscritti di inestimabile valore
storico, la cui origine è data tra il 150 a.C. e il
70 d.C. Ai lettori di Magic Lake racconta degli scavi, dell’attività di ricerca, ma anche di
come nasce e si trasmette la passione per la
ricerca storica: nata sui banchi di scuola, ma
che oggi ha portato il Professore Fidanzio ad
essere uno dei massimi conoscitori di quei
luoghi e dei suoi segreti.
Professore straordinario alla Facoltà di
Teologia di Lugano, direttore dell'Istituto
di Cultura e Archeologia delle terre Bibliche, membro del Centro di Judaica Goren
Monti Ferrari USI FTL, ma quando e come
nasce la passione e poi la professione di
ricercatore?
Dopo il liceo ho fatto una scelta inusuale in
Italia: mi sono iscritto alla Facoltà di teologia,
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senza però entrare in seminario o pensare di
diventare prete. Volevo studiare e conoscere
la religione, qualcosa che mi appassionava
fin da bambino. Poi è arrivato il momento in
cui le mie competenze potevano utili anche
ad altri, soprattutto a quanti volevano visitare
con me le terre della Bibbia. Allora ho scelto
approfondire la mia preparazione in Bibbia e
in Archeologia e a Lugano ho trovato la mia
identità di studioso, senza tuttavia trascurare
la comunicazione ad un pubblico più ampio.
Il fatto di essere inserito nell’accademia e il
confronto con la comunità scientifica internazionale è per me il miglior modo per essere
onesti nella propria ricerca, senza facili scorciatoie, e fornire agli altri un servizio autentico.
In qualità di direttore dell’Istituto di Cultura e Archeologia delle terre Bibliche FTL lei
si occupa anche di ricerca archeologicPer
quale motivo sono stati ritrovati nell'area
di Qumran così antichi manoscritti giudaici e perchè sono così importanti ?
Il deserto offre condizioni climatiche ideali

per la conservazione dei manoscritti, cosa
che non avviene altrove. Intorno a Qumran è
stata ritrovata una singolare concentrazione
di manoscritti di letteratura religiosa giudaica
probabilmente a causa della presenza di un
gruppo religioso che li risiedeva e che molti
identificano con gli esseni. I manoscritti sono
stati realizzati in un periodo risalenti a un periodo che va dal III sec a.C. al I sec d.C.: prima
delle scoperte di Qumran non avevamo manoscritti giudaici di questo periodo e facevamo riferimento a copie medioevali. Ora – per
esempio – possiamo confrontare i testi delle
nostre Bibbie con manoscritti di 1000 anni
precedenti e anche conoscere nuove fonti
storiche che riguardano la religione ebraica
in un momento importante della sua storia,
lo stesso delle origini cristiane.
Quanto ci raccontano della tradizione antica e quanto ancora hanno da raccontarci?
Si tratta di una collezione di testi usati da una
importante corrente del giudaismo prima
della distruzione del tempio di Gerusalem-

me, operata da Tito nell’anno 70 d.C. In quel
momento la Bibbia conosce le sue ultime tappe di formazione: troviamo testi a volte diversi
da quelli che abbiamo e osserviamo da vicino il processo che ha portato al risultato che
poi è divenuto “canonico”. Abbiamo poi una
serie di testi che sembrano somigliare a quelli che conosciamo nei Vangeli, ma non sono
testi cristiani: è il giudaismo dell’epoca. Così
a Qumran abbiamo il contesto in cui meglio
comprendere ciò che ci è stato tramandato.
Ora oltre a continuare le ricerche si tratta di
portarne i risultati nella coscienza diffusa: non
un sapere confinato ai cosiddetti “qumranologi”, ma piuttosto la base per riscrivere i manuali a partire da quelli di introduzione.
Cosa ha significato ricevere, nel 2019, il
premio Best Scholarly Book on Archaeology per il volume sulle grotte di Qumran
che lei ha realizzato a partire da un convegno internazionale che ha organizzato a
Lugano?
Lugano è una facoltà giovane, la facoltà non
ha ancora 30 anni. Aver ricevuto questo pre-

mio da una importante istituzione americana
è stata una sorpresa e ha segnato un passaggio: il lavoro che stiamo facendo è riconosciuto e apprezzato a livello internazionale. Il premio è stato un incoraggiamento: ha mostrato
che siamo sulla strada giusta e che dobbiamo
continuare il lavoro.
Da Lugano a Qumran, quanto rientra in
classe ai suoi studenti cosa insegna e cosa
vorrebbe poter trasmettere dei mesi trascorsi negli sugli scavi?
Come dicevo prima, i risultati delle scoperte a
Qumran trovano spazio fin dai corsi di introduzione, pertanto a Lugano tutti, sebbene in
misura diversa, ne sono messi a parte. Al di là
dei contenuti quello che spero di trasmettere
è la vitalità della ricerca. Qui abbiamo a che
fare con cose appassionanti, lontane dallo stereotipo di noiose discussioni distanti da noi.
C’è un dinamismo innescato da queste esperienze che mi pare di ritrovare in chi sceglie
di approfondire questi studi e poi di unirsi al
nostro lavoro. E chi si appassiona arriva a dare
il meglio di sé.
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From Lugano To
Dead Sea, on the
routes of history

M

arcello Fidanzio, extraordinary professor at
the Faculty of Theology of Lugano, spends his time
between teaching in the faculty and the research
activity he carries out in Qumran, on the north-western shore of the Dead Sea, 12 kilometers south of
Jericho, where in 1947 manuscripts of inestimable
historical value were found, whose origin is dated
between 150 B.C. and 70 A.D. He tells the readers
of Magic Lake about the excavations, the research
activity, but also about how the passion for historical research is born and transmitted: born on the
school benches, but today it has brought Professor
Fidanzio to be one of the greatest experts of those
places and their secrets.
Extraordinary professor at the Faculty of
Theology of Lugano, director of the Institute
of Culture and Archaeology of Biblical Lands,
member of the Center of Judaica Goren Monti Ferrari USI FTL, but when and how was the
passion and then the profession of researcher
born?
After high school I made an unusual choice in
Italy: I enrolled in the Faculty of Theology, but without entering the seminary or thinking of becoming a priest. I wanted to study and learn about
religion, something I had been passionate about
since I was a child. Then the time came when my
skills could be useful to others, especially those
who wanted to visit the lands of the Bible with me.
So I chose to deepen my preparation in Bible and
Archaeology and in Lugano I found my identity as
a scholar, without however neglecting communication to a wider audience. The fact of being inserted in the academy and the comparison with the
international scientific community is for me the
best way to be honest in one's research, without
easy shortcuts, and to provide others with an authentic service.
As director of the Institute of Culture and Archaeology of Biblical Lands FTL you are also involved in
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archaeological research in the Near East, in particular the excavations in the caves of Qumran,
the area where the ancient Dead Sea Scrolls were
found. How do you tell the experience of the
excavation? What are the emotions of these
experiences and what are the expectations?
And what difficulties?
We are privileged to work in a place rich in history
- because of the discovery of ancient manuscripts
- and of great charm in the natural setting of the
Judah desert. The first director of the excavations
at Qumran described the experience of the first
archaeologists with a few sentences of great effectiveness: "Those who have pitched their tent
so many times at the foot of the cliff, or on the
plateau of Qumran, will retain the nostalgia of
this surprising landscape, of austere grandeur,
in which the past has been reassembled piece
by piece under their hands and has become their
present" (Roland de Vaux). Working at Qumran is
a privilege of which we are well aware: it gives us
strong emotions, since we also have the perception of contributing to the knowledge of a past
that is precious to many. It is a great responsibility to do a good job that others can use.
Why were such ancient Jewish manuscripts
found in the area of Qumran and why are
they so important?
The desert offers ideal climatic conditions for
the preservation of the manuscripts, which is
not the case elsewhere. Around Qumran a singular concentration of manuscripts of Judaic
religious literature has been found, probably
due to the presence of a religious group that resided there and that many identify with the Essenes. The manuscripts were made in a period
dating from the third century B.C. to the first
century A.D.: before the Qumran discoveries
we had no Judaic manuscripts from this period
and we referred to medieval copies. Now - for
example - we can compare the texts of our Bibles with manuscripts of 1000 years earlier and
also learn about new historical sources concerning the Jewish religion at an important time
in its history, the same as the Christian origins.
How much do they tell us about the ancient
tradition and how much more do they have
to tell us?

This is a collection of texts used by an important
current of Judaism before the destruction of the
temple of Jerusalem by Titus in the year 70 AD. At
that time, the Bible went through its final stages
of formation: we find texts that are sometimes
different from the ones we have and we observe
closely the process that led to the result that later became "canonical". We then have a series of
texts that seem to resemble those we know in the
Gospels, but they are not Christian texts: it is the
Judaism of the time. Thus at Qumran we have
the context in which to better understand what
has been handed down to us. Now, in addition to
continuing the research, it is a matter of bringing
the results into the widespread consciousness:
not knowledge confined to the so-called "qumranologists," but rather the basis for rewriting manuals beginning with the introductory ones.
What did it mean to receive, in 2019, the Best
Scholarly Book on Archaeology award for
the volume on the Qumran caves that you
produced from an international conference
you organized in Lugano?
Lugano is a new Faculty, the faculty is not yet
30 years old. Receiving this award from an
important American institution was a surprise and marked a passage: the work we are
doing is recognized and appreciated at an
international level. The award was an encouragement: it showed that we are on the right
track and that we must continue the work.
6. From Lugano to Qumran, when you go back
to the classroom, what do you teach your students and what do you wish you could pass on
about the months spent on the excavations?
As I was saying before, the results of the discoveries at Qumran are included in the introductory courses, therefore in Lugano everyone,
although to a different degree, is made aware of them. Beyond the contents, what I hope
to convey is the vitality of the research. Here
we are dealing with exciting things, far from
the stereotype of boring discussions far away
from us. There is a dynamism triggered by these experiences that I think I can find in those
who choose to pursue these studies and then
join our work. And those who are passionate
about it come to give the best of themselves.

