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Il seminario intende affrontare lo studio di alcuni testi del libro dei Numeri accomunati dal
tema della legittimazione dell’autorità, una questione di tutta rilevanza nel contesto vitale della
comunità uscita dalla catastrofe della distruzione di Gerusalemme e dal conseguente esilio in
Babilonia: senza più il re, senza più un regno, si trattava di stabilire chi potesse legittimamente
aspirare alla guida (civile e religiosa) del popolo d’Israele, in una contingenza in cui la minaccia
dell’omologazione con gli altri popoli rappresentava un rischio concreto e cogente.
I racconti su cui verterà l’analisi, ovvero Nm 11 e Nm 16, presentano una confezione redazionale finale dall’apparenza uniforme, ma a uno sguardo attento non sfuggono alcuni indicatori testuali che testimoniano una storia redazionale complessa e articolata. Partendo dal testo prout iacet, si procederà a formulare ipotesi utili al fine di ricostruire i passaggi di tale storia redazionale
ragionando specialmente sulla finalità degli interventi cui i testi furono sottoposti, per giungere a
ragionare sull’ambiente – o sugli ambienti – responsabili della loro forma finale.
La metodologia di analisi del testo coniugherà approcci sincronici e diacronici, ispirandosi a
criteri di interdisciplinarietà e dialogo tra i diversi metodi della scienza esegetica e altre discipline (storia, archeologia ecc.).
Testo da leggere: Numeri 11 e 16
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