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Qumran: secondo incontro – 22 novembre 2020

Questi appunti inglobano anche la parte di quelli relativi al primo incontro che non abbiamo preso 
in esame la volta scorsa, perciò sono autosufficienti per questo incontro. Tuttavia è bene avere 
sottocchio anche gli appunti del primo incontro, per alcuni eventuali riferimenti di cui dirò. La 
bibliografia rimane quella indicata negli appunti della volta scorsa, salvo alcuni casi che segnalo nel 
testo.

A domani,

Maurizio
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5. Rotoli e Frammenti: alcuni numeri e una prima classificazione per generi 
letterari

 Rotoli e frammenti

Anzitutto le stime circa il numero dei rotoli, dobbiamo parlare di stima per via del termine “rotolo” 
che può indicare un manoscritto letteralmente arrotolato oppure una forma concisa per indicare i 
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“frammenti di un rotolo originale”. E’ questo “enigma del puzzle” che rende impreciso il loro 
conteggio. Dunque la maggior parte delle stime ritiene che siano stati rinvenuti nelle grotte un 
numero di manoscritti che va dagli 800 ai 900. Essere più precisi è impossibile considerando che 
non c’è un solo rotolo perfettamente completo: anche il Grande rotolo di Isaia che contiene tutti i 
66 capitoli della profezia, ha qualche piccola sezione danneggiata. Stessa cosa per il Pesher di 
Abacuc e per la Regola della Comunità. Il resto del materiale è invece costituito da frammenti di 
Rotoli originari. Alcuni includono porzioni sostanziali del testo (Rotolo del Tempio), altri una o più 
colonne di scritte. Poi ci solo dei rotoli costituiti soltanto da minuscoli pezzi o da singoli frammenti. 
Si tratta di comporre dei puzzle, ma la realtà è più complessa perché qui non sappiamo quanti 
erano i puzzle in origine.  

 La datazione dei Rotoli

Sin dall’inizio sono state sollevate numerose questioni circa l’autenticità e l’antichità dei rotoli, la 
loro scoperta e il legame con Khirbet Qumran. Secondo alcuni studiosi i rotoli erano della 
contraffazioni o erano stati collocati lì dai beduini. Secondo altri si trattava di documenti giudeo-
cristiani (quindi molto più tardi). A questi dubbi risponde dopo la paleografia (studio della grafia 
antica), l’analisi del carbonio 14 (e altre prove più recenti fatte nel 1990 e 1991: in particolare il 
carbonio applicato direttamente ai frammenti dei manoscritti, prima veniva applicato alle tele che 
li avvolgevano) che hanno permesso di stabilire che tutti i manoscritti sono stati copiati tra il III 
sec. A. C. e la prima metà deI I sec. d. C.Per cui i rotoli possono essere fatti risalire a tre periodi;:

- Quello arcaico: dal 250 al 150 a. C.

- Quello asmoneo: dal 150 al 30 a. C.

- Quello erodiano: dal 30 a.C al 60 a. C

La datazione di questi testi è ormai fuori discussione. 

Denominazione dei rotoli 

a) con numero di inventario: 4Q285: 4=grotta; Q=Qumran;285=numero di inventario 

b) oppure con breve titolo descrittivo: 4QJer: (Jer=Geremia) 

c) o ancora: 4QJer II,3 (= colonna II; riga 3)

Che cosa contengono i rotoli

Una delle classificazioni recenti e molto diffusa è quella che, escludendo i testi biblici che sono 
stati trovati nelle grotte, raggruppa il rimanente materiale nei seguenti tipi (vedi ad es. Ibba, p.12):
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Classificazione dei testi secondo Lange, Mittmann-Richert (2002)

a) Testi parabiblici: classificati così perché il loro contenuto concerne temi e personaggi della 
Bibbia. Tra questi viene incluso il Libro dei Giubilei, testo essenico che viene anche indicato come 
Piccola Genesi

b) Testi esegetici: sono per lo più i cosiddetti pesharim, cioè delle particolari interpretazione dei 
testi biblici (pesher)

c) Testi contenenti regole religiose: pensiamo alla Regola della Comunità e al Documento di 
Damasco: testi che presentano regolamentazioni per la vita religiosa di alcuni gruppi di fedeli

d) Calendari: scritti a carattere astronomico, in genere molto frammentari

e) Testi poetici e liturgici: molti dei quali hanno sicuramente un funzione liturgica o quanto meno 
meditativa. Alcuni di questi hanno uno stile simile a quello del salterio

f) Testi sapienziali: testi simili a quelli biblici di natura sapienziale. Ci sono collezioni di proverbi, 
discorsi, detti di carattere didattico e inni sapienziali

g) Testi storici: interpretazioni teologiche della storia d’Israele

h) Testi apocalittici ed escatologici: Ibba: “va tenuto conto che per “apocalittico” si vuole indicare 
semplicemente un testo che contiene visioni o parole avute tramite una rivelazione particolare. 
Sono inclusi in questa collezione anche molti manoscritti, trovati nelle grotte di Qumran, con le 
copie di opere appartenenti alla letteratura enochica, come il Libro dei Vigilanti o il Libro dei Sogni

i) Testi sulla magia e la divinazione: tra questi ci sono anche formule di esorcismi e formule 
antropopatiche 

l) Testi documentari

m) Testo contenente una lista di tesori: è il Rotolo del Rame

n) Lettere

o) Esercizi calligrafici

p) Manoscritti non classificati 

Questa lista, oggi comunemente accettata, fornisce forse impeccabile, ma a noi che iniziamo ad 
avventuraci su questo terreno potrebbe dire pochino. 
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E se provassimo ad individuare che cosa, in termini di contenuti, stava a cuore ai qumranici che 
potremmo dire? Avevano un loro canone1? Lim parte da una precisazione che riprendo: prima del I 
secolo d. C. non possiamo parlare in senso stretto di un canone ebraico. Gli antichi ebrei non 
utilizzavano la parola canone  per indicare la raccolta delle loro opere autorevoli, anche se ne 
avevano comunque il concetto. Quando parlano del “libro di Mosè”, dei libri dei profeti o dei salmi 
di Davide facevano implicitamente riferimento ad una raccolta di scritti, che è un tratto del 
canone. Oppure quando i rabbini Tannaim dibattono sul fatto che il Qoelet e il Cantico dei Cantici 
sono o meno degli scritti sacri, dovevano avere una cognizione di quali libri “contaminano le mani 
“ (ossia le rendono impure) e quali no. Per questo secondo Lim sarebbe  opportuno tracciare una 
distinzione tra “canone” e “scritture autorevoli” cioè fra un primo elenco chiuso e le raccolte 
aperte di scritti che devono essere ancora definiti “scritture sacre”. Bene, prima del I secolo d. C. 
non possiamo parlare in senso stretto di un canone ebraico (più chiaramente: il Secondo Tempio 
non conosce un canone in senso stretto) . La prima testimonianza relativa ad all’esistenza di una 
lista di testi (cioè qualcosa che è o prelude direttamente ad un canone) si trova in Giuseppe Flavio 
nel I sec. d. C.: lui non indica i testi che compongono questa lista ma ci dice che la lista era di 22 
libri  (Contro Apione I, 38-43). Poco dopo arriva la lista canonica dei rabbini che contempla i 24 libri 
prima indicati (5 della Torah, 8 Profeti e 11 Scritti). Solo a questo punto possiamo parlare di 
canone ebraico. Tutto questo per dire che prima della fine del I sec. è più opportuno usare la 
definizione di “Scritture autorevoli”. Questo vale quindi anche per Qumran dove l’autorità non si 
basa soltanto sui testi biblici, cioè quelli che poi entreranno nel Canone, ma anche su altri testi che 
poi non vi entreranno. Scrive Lim: “Questa terminologia (scritture autorevoli) è di creazione  
moderna: nessuna fonte antica la impiega per descrivere gli scritti sacri. Nondimeno, c’è un 
generale consenso circa il fatto che la terminologia è utile nel designare le raccolte aperte di scritti 
che sono state accettati e impiegati come vincolanti da una determinata comunità giudaica o 
cristiana” (p. 81). 

6. Gli Scritti autorevoli di Qumran: una classificazione per tradizioni/contenuti 
(classificazione privata, “made in Oliveto”)

E allora, poiché non possiamo parlare di canone (cioè di lista chiusa), ci chiediamo: quali erano le 
scritture autorevoli di Qumran? Semplificando un po’ ho messo a punto una specie di schemetto a 
tre colonne – rigorosamente made in Oliveto – nel quale provo a collocare i loro scritti autorevoli 
in tre aree principali di testi. Lo schema benché eterodosso, mi pare che ci possa aiutare a farci 
una prima idea di come stanno le cose:

1 Deriva dal greco e significa metro di misura, regola. Per analogia qui indica un elenco definito di scritti.
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Scritti autorevoli a Qumran

(classificazione privata “made in Oliveto”)

1. Tradizione 
Mosaica

2. Tradizione Enochica 3. Testi “Made in 
Qumran”

Rapporto tra Comunità 
Q - testi: proprietà

Rapporto tra Comunità Q- testi: 
proprietà

Rapporto tra Comunità Q- testi: 
proprietà + autore

La Torah e il gruppo dei 
libri profetici, 
espressione 
quest’ultima con la 
quale si indicano sia i 
testi profetici sia quelli 
dei Kethuvim (Daniele e 
Salmi sono considerati 
libri profetici da 
11QMelch, che è un 
pesher su Lev 28). 

Eccetto Ester a Qumran 
ci sono tutti i testi che 
più tardi comporranno 
il canone ebraico. 

In concreto: a Qumran 
ci sono 23 dei 24 testi 
che più tardi 
definiranno il  canone 
ebraico.

La tradizione di Enoc, che non è 
un libro (si dice il libro di Enoch, 
ma è più una biblioteca). I testi 
afferenti a questa tradizione 
giudaica presenti a Qumran sono 
diversi e in genere vengono 
collocati del comparto 
apocalittico. Ad es. ci sono alcuni 
dei libri che compongono la 
raccolta 1 Enoc (o Enoc etiopico), 
il cosiddetto ‘pentateuco 
enotico’:

 Libro dei Vigilanti

 Libro dell’Astronomia

 Libro dei Sogni

Del pentateuco enochico a 
Qumran mancano l’ Epistola di 
Enoc e le Parabole di Enoc.

A Qumran ci sono anche altri testi 
enochici. Possiamo collocare in 
questa colonna anche un testo 
come Il Libro dei Giubilei, il cui 
obiettivo è di collegare le due 
tradizioni enochica e mosaica: 
Sacchi ST; B. 162, Ibba, 25-26

Infine c’è la produzione Made in 
Qumran, cioè ci sono i testi di cui 
sono autori gli stessi qumranici. 
Sono quelli che vengono 
chiamati “testi settari”: 

 Regola della Comunità 
(1QS)

 Inni (1QH)

 Il Rotolo della Guerra 
(1QM)

 I canti dell’Olocausto del 
sabato (4Q400-407)

 i vari commentari biblici (i 
pesharim): in particolare 
segnaliamo il pesher di  
Abacuc (1QpHab), e il 
pesher di Naum 
(1QpNah).

Un po’ impropriamente 
collochiamo qui il Documento di 
Damasco, che è una specie di 
testo pre-qumranico, ma vicino 
alla setta che era in via di 
formazione, cioè non ancora a 
Qumran.
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a) Prima di fare alcuni importanti rimarchi sul tipo di rapporto che intercorre tra le 3 aree 
tematiche, cioè fra le tre colonne, riprendiamo un momento Golb e la sua tesi, in fondo 
una tesi negazionista. Ecco il suo ragionamento: poiché la produzione made in Qumran  
(cioè la nostra colonna 3) è limitata (il che non è proprio verissimo perché rappresenta 
secondo Schiffman il 33% del totale dei manoscritti ritrovati, OIE, 117. Io non ho fatto i 
calcoli ma direi che è più dello spazio che il NT occupa nella Bibbia cristiana) ne deduce che 
si tratta di testi di una comunità che è finita nel nulla, ma che ha lasciato una traccia nella 
biblioteca di Gerusalemme trasportata e poi nascosta a Qumran (= tesi negazionista: 
Qumran è solo un deposito di manoscritti gerosolimitani). In realtà, secondo Boccaccini 
“questo è disconoscere la natura di questa letteratura settaria (cioè quella Made in 
Qumran). Come il NT in rapporto all’AT della Bibbia cristiana, questa letteratura settaria 
non deve essere misurata in base alla quantità. Non era inteso che i testi settari (cioè quelli 
della nostra colonna 3) dovessero sorpassare numericamente i testi tradizionali ereditati 
dai padri (colonne 1 e 2); al contrario, il loro scopo era quello di offrire la chiave 
ermeneutica per comprendere i documenti del passato, dei quali si consideravano il 
compimento”. E’ un po’ il rapporto che per noi intercorre tra AT e NT, dove il secondo è la 
chiave per leggere il primo. 

b) E ora veniamo al punto centrale. Schematizzando molto mi verrebbe da dire che, 
guardando le tre colonne, noi siamo portati un po’ automaticamente a leggerle da sinistra 
verso destra come colonne ad autorevolezza decrescente, anzi a forte autorevolezza 
decrescente. E cioè: primo su tutti c’è il corpus mosaico, poi con meno (per la verità, molta 
meno) autorevolezza c’è quello enochico e poi con meno autorevolezza ancora quello 
legato alla produzione dei qumranici.  Noi tendiamo a leggerli un po’ così. Perché? Questo 
avviene perché noi assumiamo implicitamente come criterio di lettura quello del canone, 
cioè quello degli scritti che in vario modo entreranno in seguito a far parte prima del 
canone ebraico e poi (con variazioni) di quelli cristiani, che sono il corpus mosaico, la 
colonna 1. Ma questo criterio è anacronistico se lo applichiamo al giudaismo del Secondo 
Tempio (dal ritorno da  Babilonia ai Romani) visto che esso non conosce un canone, cioè 
una lista chiusa e formalizzata dei testi rivelati. In questo senso non dobbiamo 
presupporre, ad esempio, che per la comunità di Qumran un testo come i testi enochici 
Libro dei Vigilanti o il Rotolo del Tempio (colonna 2) appartengono ad una categoria diversa 
da quelli di Genesi o di Isaia (colonna 1). Una cosa analoga (cioè con autorevolezza 
all’incirca equivalente) la dobbiamo pensare anche riguardo il rapporto tra un testo che 
collochiamo nella colonna 1, come Abacuc (che ovviamente non è stato scritto dai 
qumranici) e la sua interpretazione, il suo pescher che troviamo nella colonna 3 (che invece 
è parte della produzione dei qumranici). Da un lato si deve dire che il testo biblico della 
profezia di Abacuc (della colonna 1) gode di un’autorità primaria, mentre il suo pesher, cioè 
il suo commento è secondario. Dall’altro però le cose non stanno proprio così, vediamo… 

c) Per approfondire questo aspetto, richiamerei a questo punto Garcia Martinez che, 
riprendendo un’idea di R. E. Brown, scrive che “per i testi settari (cioè quelli made in  
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Qumran, terza colonna) il testo biblico (prima colonna) è visto come un mistero il cui 
significato è reso comprensibile solo per mezzo di un’interpretazione rivelata” (pp. 157 e 
158). In sostanza Qumran ritiene che il Maestro di Giustizia (autore principale dei testi 
settari) interpreta i testi biblici sotto l’influenza diretta della rivelazione divina e che quindi 
che il suo pensiero è normativo.

d) Detto questo, per capire il tipo di rapporto che intercorre tra i testi della colonna 1 e quelli 
della colonna 3 forse la cosa migliore è leggere direttamente un pezzetto del pesher su 
Abacuc  (1 QphAb, VII, 1-11); questo ci aiuta a capire di più. Il pesher (un metodo di 
interpretazione dei testi sacri che non parafrasa, ma commenta un po’ come facciamo noi 
oggi) sta commentando l’inizio di Ab 2: il contesto è quello dell’arrivo dei Caldei e il 
versetto parla di una visione (2,2) che attesta il termine della loro oppressione (2,3). Ho 
provato a schematizzare questo pezzetto del pesher distinguendolo su due colonne: su 
quella di sinistra c’è il versetto, su quella di destra il commento/pesher del MdG:

Testo di Abacuc 
(prima colonna dello 
versione Olivetana )

Pesher di Abacuc
(terza colonna della versione Olivetana)

Ab 2a: Scrivi la visione “E disse Dio ad Abacuc che scrivesse ciò che doveva succedere alla 
generazione ultima, ma la fine non gliela fece conoscere” 
(Dio non ha rivelato ad Abacuc la fine dell’epoca di oppressione)

Ab 2c: E quando dice: 
Perché/corra/chi lo legge 
(CEI: perché si legga 
speditamente)

“L’ interpretazione si riferisce al Maestro di giustizia, al quale Dio 
ha manifestato tutti i misteri delle parole dei tuoi servi, i profeti"   
(1 QphAb, VII, 4-5). 
E’ il Maestro di Giustizia che “correrà” (cioè che leggerà 
speditamente) nelle parole profetiche, dal momento che Dio gli 
ha rivelato i misteri in esse contenuti, così l’interpretazione della 
parola profetica operata dal MdG va oltre la comprensione che i 
profeti stessi  ebbero di ciò che dicevano (C. Martone). Il Maestro 
di Giustizia poi (vedi sotto) la interpreta così:

Ab 2,3a Poiché la visione ha 
un termine, avrà una fine e 
non sbaglierà

“La sua interpretazione: che si procrastinerà  il periodo ultimo e 
oltrepasserà tutto ciò che dicono i profeti , perché i misteri di Dio 
sono meravigliosi”

Ab 3,3b Anche se tarda, 
aspettala; ché certamente 
deve giungere e non 
tarderà

“L’interpretazione si riferisce agli uomini di verità (cioè i 
componenti della Comunità di Qumran), coloro che praticano la 
legge, le cui mani non abbandoneranno il servizio della verità…”. 
Cioè è la comunità di Qumran che vedrà la fine dei tempi 
annunciata da Abacuc (Il Pesher di Abacuc si trova in “Testi di 
Qumran”, a cura di Florentino Garcia Martinez, Paideia 1996. I 
brani citati si trovano alle pp.334-35)
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In sostanza: in quanto rivelata, questa interpretazione/pesher di Abacuc da parte del MdG 
è normativa e quindi acquisisce automaticamente un’autorevolezza non inferiore al testo 
profetico che interpreta. In questo modo essa guida i membri della comunità di Qumran 
alla comprensione corretta dell’oracolo di Abacuc, “con modalità che non possono esserne 
tratte in maniera indipendente” dai singoli membri della comunità. Il pesher cioè diviene 
anch’esso uno scritto autorevole per i qumranici.

e) Nello schema abbiamo illustrato quello che c’è a Qumran. Ma occorre dire almeno una 
parola anche su quello che non c’è, una parola che conferma una certa direzione di questa 
biblioteca nell’individuare testi che per Qumran erano considerati compatibili (Garcia-
Martinez) con l’ideologia della comunità e la sua interpretazione delle norme legali (e 
quindi se non la presenza di un canone, almeno quella di un orientamento selettivo). Ad 
esempio nonostante la grande varietà delle opere ritrovate, non c’è nessun testo che 
espone l’ideologia o l’esegesi delle norme legali tipiche dei farisei. La cosa è strana, se si 
considera che i farisei erano il gruppo più influente del giudaismo dell’epoca. Segno che il 
pensiero dei farisei non era considerato compatibile con quello dei qumranici. E infatti nel 
pesher di Naum ritrovato a Qumran (vedi sopra la terza colonna) si denigrano i farisei 
definendoli “gente alla ricerca di cose facili”, cioè gente che cerca di aggirare la Legge.

f) Ultime precisazioni sulla natura di questa biblioteca:

 una cosa decisiva per capire questa biblioteca è la distinzione tra proprietario e autore: 
colui che possiede un testo non necessariamente è colui che lo ha composto. Il contesto 
geografico, cronologico e letterario comune ai documenti, suggerisce che essi furono 
posseduti da un’unica comunità, non che tutti furono composti da quella stessa comunità. 
“D’altronde - scrive Boccaccini - è l’appartenenza ad un unico proprietario (non l’essere il 
prodotto di uno stesso autore) il principio sufficiente che fa di ogni raccolta di libri, antichi 
o moderni, una biblioteca”;

 che tipo di biblioteca era la biblioteca di Qumran? Da un lato la completa assenza di opere 
secolari e non giudaiche ci dice che i manoscritti del Mar Morto non facevano parte di una 
biblioteca nel senso ellenistico del termine. Cioè come quella di Alessandria, dove la 
collezione dei manoscritti è intesa come raccolta enciclopedica della cultura del periodo 
(che riguarda un po’ tutte le branche del sapere). A Qumran ci troviamo di fronte ad una 
biblioteca limitata al settore religioso e morale. Dall’altro dobbiamo concludere che non si 
tratta neanche di una biblioteca individuale, a causa della presenza di più copie delle stesse 
opere. 
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7. Di chi erano i Rotoli ovvero chi sono i qumranici: tre ipotesi 

A) L’Ipotesi essenica: de Vaux, Vermes, Milik…

L’ipotesi degli esseni a Qumran è legata soprattutto a De Vaux che riteneva che i Periodi Ia, Ib e II 
(vedi lo schema contenuto negli appunti per il primo incontro) corrispondessero all’occupazione 
del sito di Qumran da parte degli Esseni (cioè dal 135 a.C. al 68 d. C.). Domanda: come faceva a 
sapere che gli esseni avevano vissuto lì? Degli esseni i più antichi testimoni sono: il filosofo ebreo-
alessandrino Filone (25 a. C – 50 d. C.), il geografo romano Plinio in Vecchio (23-79 d. C.) e lo 
storico ebreo Flavio Giuseppe (37-100 d. C.) e il filosofo greco Dione Crisostomo (tramite l’opera 
del suo biografo Sinesio da Cirene (ca. 370-413 d. C.). Per la questione che qui ci interessa la 
testimonianza-chiave sembra quella di Plinio il Vecchio che, nel quinto libro della sua Storia 
naturale, colloca gli esseni sulle sponde occidentali del Mar Morto, (il lago d’asfalto), nella regione 
di Kirbet Qumran. Diamogli un’occhiata:

Plinio il Vecchio sugli Esseni,  Historia naturalis 5,17,4 (73)

Sulle rive occidentali [del Mar Morto] gli esseni hanno posto la necessaria distanza tra loro e 
l’insalubre costa. Essi sono una popolazione unica nel suo genere e più ammirevole di qualsiasi 
altra al  mondo, senza alcuna donna e avendo completamente rinunciato all’amore, senza denaro 
e avendo per compagnia solo gli alberi di palma. Grazie alla moltitudine dei nuovi arrivati, questa 
popolazione rinasce ogni giorno in eguale numero: coloro che, stanchi delle alterne vicende della 
fortuna, sono condotti dalla vita ad adottare i loro costumi, accorrono in gran numero. Così, 
incredibile a dirsi, da migliaia di secoli esiste un popolo eterno, ma in cui non nasce nessuno: 
talmente fecondo per essi è il pentimento che altri provano per la loro vita passata! 

Al di sotto di loro [ossia degli esseni] si trovava la città di Engada [En Gedi], seconda solo a 
Gerusalemme [correzione: Gerico] quanto a fertilità e a palmeti, ma oggi è diventata un altro 
cumulo di cenere2. Da lì si giunge alla fortezza di Masada, situata su una rupe, e accanto il lago di 
asfalto [ossia il Mar Morto: Asphaltites]. E sin qui arriva la Giudea.

De Vaux non riteneva che questo brano di Plinio di per sé costituisse la prova decisiva della 
presenza degli esseni a Qumran: secondo lui essa andava cercata nella convergenza tra questa 
osservazione geografica (che rimane importante) e la somiglianza delle comunità essene descritte 
nei rotoli, una convergenza che secondo lui culminava in “quel tipo di certezza di cui lo storico 
dell’Antichità spesso deve accontentarsi” (p. 93).  In fondo la maggioranza degli studiosi oggi si 
muove sulla sua scia, ma come vedremo con modifiche e aggiustamenti di vario genere e spessore.

de Vaux non descrive la comunità dei rotoli, lascia questo compito agli altri. Tuttavia vede la 
difficoltà di conciliare la Regola della Comunità con il Documento di Damasco, perché nel primo ci 

2 E’ probabile che Plinio scriva dopo il 70 d. C. , cioè dopo la rovina della città (“cumulo di cenere”) a seguito 
del conflitto con i Romani.
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si riferisce a celibi, mentre nel secondo a persone sposate. Per questo motivo fa l’ipotesi che “a 
Qumran coesistono fianco a fianco diversi gruppi che concordavano sugli aspetti fondamentali, ma 
che non avevano un’organizzazione o uno stile di vita identici” e cioè la comunità composta da 
individui di sesso maschile che viveva nel sito (per intenderci quelli che praticavano il celibat 
temporaire di Puech, vedi appunti del primo incontro), mentre gli esseni sposati abitavano in 
grotte, capanne e tende (così de Vaux interpreta gli  “accampamenti” di cui parla il Documento di 
Damasco) erette ai piedi della parete di rocce (p. 120). Ma oggi è ampiamente riconosciuto che le 
due comunità non avrebbero potuto vivere una accanto all’altra. I membri sposati abitavano in 
centri urbani, risiedendo così in “accampamenti” o nelle “città d’Israele” come dice il CD, col. XII, 
righe 19 e 23.

Un altro aspetto problematico è dato dalla popolazione che poteva vivere a Qumran. Al riguardo la 
Regola della comunità scrive che la comunità era organizzata “in gruppi da mille, cento, cinquanta 
e dieci persone” (1 QS II, 21ss; così anche CD XIII,1) che appunto vivevano in grotte scavate attorno 
al sito centrale per dedicarsi al lavoro, alla preghiera e allo studio dei testi della Biblioteca che 
abbiamo visto. Questo farebbe pensare ad un sito ad alta densità abitativa. In realtà la citazione 
“gruppi di mille, cento, cinquanta , dieci persone è simbolica e si basa sull’enumerazione di Israele 
dal punto di vista biblico (vedi Es 18,25: l’istituzione dei giudici da parte di Mosè, che sono a capo 
di migliaia, centinaia, cinquantine e decine). Sulla natura simbolica del riferimento è d’accordo 
anche Sacchi, che nella sua traduzione della Regola della Comunità commenta così il passo sui 
gruppi da mille…: “E’ terminologia militare. La sede dei qumranici è come un accampamento 
militare in vista della battaglia escatologica definitiva” (Regola della Comunità, a cura di Paolo 
Sacchi, p. 100, nota 2). In realtà calcolando le esigenze pratiche in termini di spazi e di acqua, ci si 
rende conto che la stima indica un numero molto più limitato che oscilla tra i centocinquanta e i 
duecento membri. Il che porta a pensare  quello che abbiamo già detto poco fa: i membri sposati 
non risiedevano a Qumran ma nei villaggi (= accampamenti) e nelle città d’Israele.

Dopo De Vaux la riflessione legata al contesto essenico di Qumran va avanti. Qui dobbiamo  
segnalare almeno una seconda prospettiva: quella formulata da Geza Vermes (122), dopo de Vaux 
e Milik anche lui un’autorità sui testi del Mar Morto. Ecco il suo pedigree (della serie non 
facciamoci mancare nulla): ungherese di nascita (1924), naturalizzato inglese, di origine ebraica, 
sopravvissuto all’olocausto. Biografia ancor più singolare: viene battezzato cattolico (lui e la sua 
famiglia) nel 1931 quando nel Regno di Ungheria c’è un avvicinamento alla Germania nazista (che 
porterà poi l’Ungheria ad entrare in guerra nel ’41 a fianco delle potenze dell’Asse). Tuttavia i suoi 
genitori finiscono ugualmente nei campi di concentramento da dove non faranno ritorno. Vermes 
invece nel 1942 entra in un seminario cattolico e così si salva. Diviene sacerdote, ma viene rifiutato 
sia dai domenicani che dai gesuiti a causa della sua eredità ebraica. Così si unisce ai Padri di Notre-
Dame de Sion un ordine cattolico la cui missione era quella di pregare per gli ebrei (a me pare 
anche di convertirli). Pertanto si trasferisce da loro a Parigi. Quindi studia all’Università Cattolica di 
Lovanio (Belgio) e lì si laurea sui Manoscritti di Qumran appena ritrovati. Nel ‘57 lascia la Chiesa 
cattolica e il sacerdozio, riafferma la sua identità ebraica, si trasferisce in Inghilterra, dove si sposa 
con una studiosa di Martin Buber. L’approdo qualche anno dopo è l’Istituto orientale 
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dell’Università di Oxford, dove diventa il punto di riferimento su Qumran del mondo anglosassone 
(la principale traduzione - oggi un po’ datata - degli scritti del Mar morto in lingua inglese è sua).

Come vede Vermes la Comunità di Qumran? In sostanza egli divide la comunità in due tipi:

 la fraternità monastica di Qumran3 

 e i membri della setta che vivevano nelle aree urbanizzate, cioè dispersi negli 
accampamenti (villaggi) e nelle città d’Israele 

e giunge alla conclusione che i due gruppi, benché distinti e separati, “erano uniti nella dottrina e 
nell’organizzazione” e si tenevano in contatto tra di loro. 

Quindi, mentre per de Vaux a Qumran vivono tutte e due le tipologie indicate da Vermes, per 
quest’ultimo ci vivono solo i celibi, mantenendo però un contatto forte che gli esseni che vivono 
nelle varie città d’Israele.  

A base di questa distinzione c’è l’interpretazione che Vermes fornisce circa il rapporto tra la Regola 
della Comunità e il Documento di Damasco: due testi presenti nella Biblioteca di Qumran. Pur 
muovendosi nel medesimo contesto teologico (l’essenismo), come abbiamo visto già de Vaux 
aveva notato una certa differenza tra i due testi: il primo si rivolgeva a celibi, il secondo anche agli 
sposati. 

E allora qual è l’idea di Vermes? Questa: che ci troviamo davanti ad una comunità, ma articolata in 
due grosse parti: 

 quella dei celibi, che vive a Qumran, osserva la regola contenuta nel testo della Regola 
della Comunità 

 e quella degli sposati, che vive dispersa in Israele, osserva invece la regola contenuta nel 
Documento di Damasco (richiamare almeno gli scavi del p. Pixner, che hanno portato alla 
luce il quartiere essenico di Gerusalemme).

Non sappiamo se i celibi (che Lim continua a chiamare membri monastici) e quelli urbanizzati  
avessero momenti di contatto. Ma alcuni studiosi hanno ipotizzato che la celebrazione annuale del 
rinnovo della regola4 - un importante cerimoniale che si trova descritto all’inizio della Regola della 
comunità5 e che veniva celebrato annualmente a Qumran durante la festa delle settimane - 
poteva essere l’occasione per questo incontro tra tutti i gruppi essenici presenti in Palestina, di cui 
infondo la Comunità dei celibi di Kirbet Qumran era il centro di gravitazione. Per cogliere un po’ 

3 Segnalo la curiosità: chi parla di monachesimo a Qumran non sono tanto i cattolici, quanto studiosi con 
ascendenze ebraiche e anglicane.
4 Dopo aver illustrato il rito del rinnovo della Regola, la Regola della Comunità continua così: “Faranno così 
di anno in anno, per tutto il tempo del dominio di Belial. I sacerdoti si impegneranno a osservare la regola 
per primi, secondo i loro spiriti, uno dopo l’altro. Dopo di loro si impegneranno i leviti e poi, per terzo, si 
impegnerà tutto il popolo a osservare la regola, uno dopo l’altro…” (Regola della comunità cioè 1QS, II, 19)
5 Vedi 1QS, I, 24-II, 18
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Per cogliere un po’ intuitivamente l’idea di Vermes su Qumran si potrebbe pensare ad un caso che 
ci è noto, vale a dire alla prospettiva della PFA. Cioè, un centro monastico - se non unico, almeno 
numericamente prevalente - come Montesole (che sarebbe il Kirbet Qumran della PFA) e le 
famiglie/sposati dispersi tra le città e i paesi della regione e oltre (che sarebbero gli esseni sparsi 
nei villaggi e nelle città d’Israele della PFA)6. Due componenti [gruppo dei celibi e famiglie] tra le 
quali si danno connessioni e scambi forti e costanti. 

Credo sia da collegare a questa interpretazione di fondo (le due parti della Comunità) il fatto che 
Lim (che segue Vermes) parla sempre non della comunità dei Rotoli del Mar Morto, ma delle 
comunità dei Rotoli del Mar Morto, al plurale. Indicando cioè i due livelli della comunità di 
Qumran. 

B) L’ Ipotesi di Groningen: Garcia Martinez e van der Woude 

La seconda ipotesi da tenere in considerazione è legata al gruppo che lavora al Dipartimento di 
scienze bibliche dell’Università olandese di Groningen tra gli anni ’80 e ’90 e fa capo a Garcia 
Martinez e a van der Woude. Anche questi autori si muovono sulla scia dell’ipotesi essenica: 

a) tra i tre gruppi meglio conosciuti del giudaismo della metà del secondo secolo a. C. fino al 
momento della distruzione di Qumran nel 68 d.C. - i sadducei, i farisei e gli esseni - il 
gruppo che presenta maggiori analogie con il gruppo di Qumran è decisamente il gruppo 
degli esseni, 

b) anche le corrispondenze tra ciò che ci dicono le fonti classiche  sugli esseni e le 
informazioni che di derivano dai manoscritti scoperti sono tali che risulta innegabile una 
stretta relazione tra il gruppo qumranico e gli esseni.

Fin qui nulla di nuovo. La differenza viene adesso. Secondo G. Martinez la relazione tra gli esseni e 
Qumran è di solito pensata come una identificazione dei due fattori ossia “esseni =  gruppo 
qumranico”, ma occorre dire che assieme alle analogie tra i due gruppi ci sono anche molte 
differenze che impediscono di identificarli. Stringendo qui al massino un discorso che 
riprenderemo poi con Boccaccini, le informazioni classiche sugli esseni sono concordi nel 
descrivere il movimento esseno come un movimento di grande diffusione nazionale (Flavio 
Giuseppe nelle Antichità giudaiche parla di 4.000 esseni e il filosofo ebreo Filone di Alessandria 
precisa che questa cifra si riferisce ai soli individui adulti, dunque una presenza assai 
ragguardevole in Israele…) i cui membri non vivevano separati dal resto del giudaismo, ma erano 
diffusi in tutte le città del paese. Ridurre l’essenismo ad un fenomeno marginale come Qumran 
significa non dare una spiegazione soddisfacente dell’essenismo non qumranico, fenomeno più 
vasto e importante del fenomeno di Qumran. Ma allora quale tipo di relazione intercorre tra 

6 Ovviamente il parallelismo vale solo fino a mezzogiorno: nella Kirbet Qumran di Montesole c’è anche il gruppo 
monastico femminile e questo particolare sembra distante dall’esperienza del Mar Morto (semmai, come vedremo, 
richiama i Terapeuti, cioè una specie di esseni egiziani).
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l’essenismo e Qumran secondo l’ipotesi di Groningen? Molto semplicemente una relazione 
scismatica, uno scisma. Continuiamo ad ascoltare Garcia Martinez: “ I manoscritti di Qumran fanno 
frequente riferimento a uno scisma, una frattura fondamentale che si situa alle origini del gruppo. 
Ci dicono anche che sia il fondatore della comunità qumranica , cioè il Maestro di Giustizia, sia il 
suo antagonista in questo conflitto, l’Uomo di Menzogna, erano stati in precedenza membri di una 
stessa comunità e che, nella disputa tra i due, solo una minoranza aveva preso le parti del Maestro 
di Giustizia. A mio parere, il miglior modo di intendere l’indubbia relazione esistente tra il 
movimento esseno e la comunità qumranica è quello di presupporre che il gruppo di Qumran 
nasca precisamente da uno scisma avvenuto all’interno del movimento esseno(o della tradizione 
apocalittica palestinese), di cui i suoi membri fondatori facevano parte. Questa idea è uno degli 
elementi di fondo della ‘ipotesi di Groningen’, l’ipotesi che meglio spiega, a mio parere, l’insieme 
dei dati noti sia sugli esseni sia sulla comunità di Qumran.”  Secondo questa ipotesi, l’essenismo è 
un fenomeno palestinese che ha le sue radici ideologiche nella tradizione apocalittica palestinese, 
che fiorì tra la fine del III e durante il II secolo a. C. mentre la Comunità di Qumran è più tarda, 
nasce da uno scisma interno al movimento esseno, in ogni caso avvenuto non prima della crisi 
maccabaica, che porta i seguaci del Maestro di Giustizia a stabilirsi nel deserto intorno al 130 a. C.. 
In concreto durante il regno di Giovanni Ircano (134-104 a.C.) un gruppo di sacerdoti esseni, 
gravitanti attorno al «Maestro di giustizia», si sarebbero separati dal movimento originario per 
stabilirsi nel deserto e fondarvi una comunità settaria. I motivi più importanti di questo scisma 
sarebbero stati da un lato il problema del calendario e l'organizzazione del ciclo delle festività; 
dall'altro un modo particolare d'interpretare le prescrizioni bibliche riguardanti il tempio, il culto e 
la purità delle persone e delle cose, basato sulla rivelazione fornita dal Maestro di giustizia; 
elemento ulteriore sarebbe stata la convinzione dell'imminenza della fine dei tempi. Il risultato fu 
la creazione della comunità di Qumran.

Per ricapitolare direi così: 

 per Vermes (e per molti altri): l’essenismo qumranico  tende ad identificarsi col movimento 
essenico, un movimento che avrebbe una nascita recente cioè non oltre l’epoca 
maccabaica. In concreto Qumran è o diviene il centro propulsore dell’essenismo. Tra 
essenismo e qumranesimo c’è dunque una relazione di piena integrazione, di solidarietà 
(quasi un’identificazione),

 per Garcia Martinez: l’essenismo nasce molto prima dell’epoca maccabaica e 
dell’ellenizzazione della Palestina. In questo senso non si possono identificare i due 
fenomeni (anche se la relazione tra di essi è notevole). Il qumramismo (come corrente 
interna all’essenismo/tradizione apocalittica palestinese) nasce infatti solo ad un certo 
punto della storia dell’essenismo (e in ogni caso non prima dell’epoca maccabaica) e poi si 
separa da esso (è un gruppo scismatico) dando vita alla comunità di Kirbet Qumran. Tra 
essenismo e qumranesimo c’è dunque una relazione scismatica, di separazione.

Siamo quindi di fronte a due modi molto diversi per leggere la relazione tra essenismo e Qumran. 
Oggi sicuramente tra gli studiosi prevale di gran lunga la seconda prospettiva.
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C) L’Ipotesi enochico-essenica (Boccaccini)

E arriviamo alla terza ipotesi: è quella che Boccaccini presenta nel suo testo Oltre l’ipotesi 
essenica. Lo scisma tra Qumran e il giudaismo enochico (2003) che costituisce la lettura che 
proponiamo per questo anno. Perché si propone questa lettura? Qui indico intanto due motivi:

 in primo luogo perché grazie ad una particolare metodologia che imposta, B. riesce 
ad andare oltre l’ “ipotesi essenica” così come era stata formulata da una lunga 
serie di autori (de Vaux, Vermes ecc). Nel senso che pur confermando i rapporti tra 
Qumran e l’essenismo intuiti dall’ipotesi essenica, B.imposta il suo lavoro 
capovolgendo i rapporti: se l’essenismo viene prima e contiene Qumran e non il 
contrario, non si può iniziare il discorso partendo da Qumran per risalire 
all’essenismo (come alla fine fanno non solo de Vaux e Vermes, ma anche Garcia 
Martinez), bensì occorre partire da prima della nascita di Qumran. Questo cambia 
molto le cose;

 in secondo luogo B. riesce ad andare oltre anche all’idea dello scisma così com’è 
stata formulata da  G. Martinez. Nel senso che B. recepisce l’ipotesi dello scisma, 
ma l’arricchisce molto perché riesce a chiarire bene da chi Qumran si separa. In 
precedenza si parlava del movimento apocalittico palestinese o se volete anche 
dall’essenismo, ma in senso un po’ lato/vago. Ma l’apocalittica è un enorme 
calderone dove c’è di tutto: dal testo protorabbinico di Daniele all’Apocalisse di San 
Giovanni fino a II Baruch, spesso tra loro contrapposti … Ora invece B. mostra che lo 
scisma avviene tra la comunità di Qumran e uno specifico movimenmto 
apocalittico, cioè il “giudaismo enochico”. Come mai B. riesce in questa operazione? 
Perché può fare affidamento sui risultati importanti ottenuti dal suo maestro Paolo 
Sacchi (e dalla Scuola di Torino di cui lo stesso Boccaccini fa parte). Vale a dire quelli 
legati alla individuazione e poi alla ricostruzione del pensiero di quella importante 
corrente del giudaismo medio che è appunto il giudaismo enochico. E’ questa ‘lente 
in più’ che Boccaccini utilizza e sviluppa notevolmente a fare la differenza. 

 Mentre però Paolo Sacchi ha ricostruito la lunga storia del giudaismo enochico sulla 
base delle sole testimonianze letterarie, dei testi ma non su quelle delle sue 
condizioni concrete di vita (anche recentemente Sacchi ha scritto che 
“dell’enochismo non è stato individuato né il luogo, né l’ambiente in cui si sviluppò 
durante la sua lunga vita – circa mezzo millennio” in Antico testamento, apocrifi e 
Nuovo Testamento. Un viaggio autobiografico, 2015, p. 127), B. prova a dare anche 
un corpo al fenomeno culturale del giudaismo enochico tutto cervello descritto da 
Sacchi. Questo corpo è l’essenismo. Detto con altre parole: l’essenismo non 
sarebbe altro che il movimento in cui s’incarna il pensiero enochico. In concreto, 
quello che capiamo oggi leggendo Boccaccini è che, a differenza di molte 
interpretazioni,  l’essenismo non è una teologia (come l’enochismo, il sadocitismo 
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ecc), ma è l’ambiente umano, il gruppo in cui l’enochismo viene vissuto (chiamiamo 
l’aspetto teologico col nome di giudaismo enochico e chiamiamo il movimento in 
cui esso s’incarna con il nome di essenismo). Inutile dire che per noi la cosa è 
importantissima, considerato che l’essenismo ha contribuito non poco alla nascita 
dei movimenti di Giovanni il Battista e di Gesù7. Quindi leggendo Boccaccini, non 
solo comprendiamo cos’è Qumran , ma comprendiamo anche in maniera meno 
generica che cosa è l’essenismo (l’organismo-madre) dal quale ad un certo punto 
Qumran (l’organismo-figlio) si separò. 

Questa rilevanza del giudaismo enochico nel discorso che Boccaccini sviluppa su Qumran, 
rappresenta per alcuni di noi la continuità con le letture che abbiamo fatto insieme in questi ultimi 
anni.

7 Senza andare troppo lontano, la prossimità tra la tradizione enochica e quella cristiana l’abbiamo rilevata anche in 
questi ultimi giorni leggendo il vangelo di Marco, nel senso che la natura della bestemmia di cui è accusato Gesù dal 
Sommo sacerdote (Mc 14,64) è poco comprensibile se non ci si richiama alla teologia enochica. Mentre 
l’interpretazione tradizionale ebraica del misterioso riferimento ai troni della visione di Daniele (7,9) è in genere un 
po’ allegorica (i due troni rappresenterebbero i due attributi della giustizia e della misericordia di Dio, non due 
soggetti), l’enochico Libro delle Parabole la spiega molto diversamente sostenendo esplicitamente che in cielo ci sono 
“due poteri”, più o meno alla stessa altezza: quello del Signore degli Spiriti (Dio) e quello del Figlio dell’uomo, figura 
celeste di giudice escatologico che si manifesterà alla fine dei tempi, degno di onore e gloria al pari di Dio (vedi LP 48 e 
69,29). Ecco il testo del LP, 48: “In quel momento quel Figlio dell’uomo fu chiamato presso il Signore degli spiriti. Il suo 
nome era al Principio dei giorni; prima ancora che fossero creati il sole e gli astri, prima ancora che fossero fatte le 
stelle del cielo, il suo nome fu chiamato davanti al Signore degli spiriti. Egli è un bastone per i giusti, affinché si 
appoggino a lui e non cadano; egli è la luce dei popoli ed è speranza per coloro che soffrono nel proprio cuore….Per 
questo fu eletto e nascosto davanti a lui prima ancora che fosse creato il mondo e (resterà) per l’eternità”. Insomma 
rispondere al Sommo Sacerdote, come fa Gesù, mettendo in campo la figura del Figlio dell’uomo (che il Sommo 
sacerdote non condivide affatto, ma conosce bene) significava introdurre la prospettiva che in cielo ci sono due poteri 
non uno solo. Questo per il Sommo sacerdote e per la teologia sadocita (cioè la teologia ufficiale del Tempio) è una 
bestemmia perché mette in discussione l’unicità di Dio o come dirà più tardi il Talmud babilonese “profana la divina 
Presenza”. 


