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Premessa 

In questi ultimi quarant’anni (dal 1983), il prof. Emmanuel Anati, noto archeologo e antropologo di fama 

internazionale, ha sviluppato la sua ipotesi di lavoro che vede nel monte del deserto del Neghev, Har Karkom 

(la «Montagna dello zafferano», nella recente denominazione ebraica o Jebel Idein, in arabo, come «Montagna 

delle celebrazioni» o «Montagna delle moltitudini») l’identificazione topografica del Sinai biblico. Accanto 

ad un minuzioso lavoro condotto sul campo, funzionale a ritrovare una serie di corrispondenze topografiche in 

continuità con le indicazioni del ciclo dell’Esodo, il prof. Anati ha anche dato forma ad una sorta di 

ripresentazione storica e cronologica degli eventi biblici della liberazione dall’Egitto, ricollocati socialmente 

e culturalmente circa dieci secoli antecedenti (la fine del III Millennio a.C.) all’ipotesi classica della cronologia 

esodica (XIII-XII sec. a.C.). 

Il Seminario di studi – che nasce da una discussione avviata sul n. 36/2022 della rivista Expression – intende 

dissociare i due elementi, quello topografico da quello cronologico, e vagliare i dati a disposizione a confronto 

con una teoria di lettura e di interpretazione del testo biblico, quale fonte del racconto ma anche istitutore delle 

dimensioni teoriche dello «spazio» (topografia) e del «tempo» (cronologia). Il confronto ermeneuticamente 

guidato del testo biblico, secondo una propria inventio delle dimensioni spazio-temporali, può permettere di 

ridiscutere le posizioni del prof. Anati nel raccordo tra topografia e cronologia degli eventi del ciclo dell’Esodo. 

L’ipotesi esposta, che vede l’epoca persiana ed ellenistica come ambito storico e culturale per l’elaborazione 

dello scenario topografico del ciclo dell’Esodo, rappresenta il contributo concreto di confronto del presente 

appuntamento. 

Il Seminario di studio è aperto a tutti coloro che sono interessati all’argomento trattato, purché preparati sul 

tema; non è indispensabile possedere titoli accademici nel settore di studi biblici, storici e archeologici, bensì 

una competenza circa la posizione del prof. Anati e le questioni bibliche legate al ciclo dell’Esodo. 



PROGRAMMA DEI LAVORI 

Ore 15:00: Saluti a cura del Centro studi San Maiolo Abate 

Ore 15:15 «Cronologia e topografia dell’Esodo alla luce delle coordinate spazio-temporali derivanti 

dal sistema economico e sacrale del Tempio di Gerusalemme in epoca persiana ed ellenistica» (Silvio 

Barbaglia, Istituto Teologico Affiliato e Istituto Superiore di Scienze Religiose di Novara) 

Ore 16:15: «Ipotesi per una ricostruzione dell’Esodo biblico secondo Emmanuel Anati in epoca 

persiana ed ellenistica» (Fabio Crosilla, Università di Udine) 

Ore 17:00: Pausa caffè 

Ore 17:15: «Har Karkom tra topografia e storia dell’Esodo biblico in risposta alle questioni esposte» 

(Emmanuel Anati, Centro Camuno di Studi Preistorici) 

Ore 18:00: Dibattito aperto ai partecipanti al Seminario di studi 

Ore 19:00: Conclusione 

 

Informazioni 

Data: giovedì 22 settembre 2022, dalle ore 15:00 alle ore 19:00. 

Luogo: Centro studi San Maiolo Abate, Via Verbano, 113 - 28100 Novara Veveri 

Ente organizzatore: Associazione Culturale Diocesana “La Nuova Regaldi” 

Svolgimento del Seminario di studio: in presenza (15 persone) oppure online (numero illimitato); la 

lingua delle esposizioni e della discussione sarà l’italiano. 

A coloro che si iscrivono al Seminario di studio verrà inviato il materiale delle due relazioni, 

funzionale alla successiva discussione e il link per la connessione online all’evento. Le iscrizioni 

vanno fatte entro domenica 18 settembre p.v., inviando una email come indicato in calce, offrendo i 

propri dati di contatto e credenziali relative all’argomento trattato. 

È possibile, per i partecipanti in presenza, incontrarsi già per pranzo, alle ore 13:00 e poi fermarsi al 

termine, per la cena, prevista attorno alle ore 19:30. Si prega di segnalarsi in tempo. 

Per iscrizioni e contatti: 

Silvio Barbaglia, mobile + 39 349 1272590 email: silvio.barbaglia@gmail.com 

Fabio Crosilla, mobile +39 349 4303303 email: fabio.crosilla@uniud.it 

__________________________________________________________ 

 

Dati essenziali per l’iscrizione 

Cognome…………………………………………. Nome………………………………….. 

Tel./Cell………………………………… Email…………………………………………….. 

Partecipo: in presenza   ☐   online   ☐ 

https://www.google.it/maps/place/Casa+Parrocchiale,+Oratorio+e+Centro+studi+San+Maiolo/@45.4754073,8.6262902,18.03z/data=!4m5!3m4!1s0x47865b968a19e6bb:0x502de112e46f8d4d!8m2!3d45.4753855!4d8.6272507?hl=it&authuser=0
https://lanuovaregaldi.it/

