QUMRAN 6

L’impianto metodologico di Oltre l’ipotesi essenica (OIE)
Il punto di partenza di questo incontro è di natura metodologica, cioè dobbiamo dire alcune parole
sulla metodologia che imposta Boccaccini pe sviluppare la sua ricerca per capire a quale varietà del
medio giudaismo appartiene Qumran (cioè a quale ‘colonna’ appartiene). Schematizzando davvero
molto possiamo dire che B. mette insieme, un dispositivo metodologico grazie al quale intende far
dialogare tra di loro due metodi analitici:
§

l’analisi storiografica, che ha per oggetto le fonti indirette, cioè le voci di chi ci ha fornito
da una posizione cronologica abbastanza ravvicinata (contemporanee o di poco posteriori
agli eventi descritti) informazioni su Qumran, sugli esseni ecc

§

e l’analisi sistemica che invece ha per oggetto le fonti dirette, ossia i documenti i testi
mediogiudaici attribuiti a Qumran o ad agli altri giudaismi che abbiamo visto (giudaismo
enochico, sadocita ecc).

Questi due metodi procedono per una buona parte del cammino di ricerca autonomamente, anzi
occorre non sovrapporre meccanicamente i loro risultati cercando subito un accordo tra di loro.
Per spiegare questo B. fa l’esempio dell’archeologo al quale viene chiesto di ricostruire la struttura
di un edificio antico, del quale sopravvivono rovine significative. Secondo B. prima di dare inizio
all’opera di ricostruzione sulla base della descrizione che è fornita dalla storiografia antica, è
prudente che l’archeologo valuti direttamente le rovine stesse e la struttura che queste
suggeriscono. In alcuni casi tra i risultati dei due diversi procedimenti (analisi storiografica e analisi
sistemica) c’è perfetta corrispondenza, in altri invece no, ci sono insomma delle sorprese. Per
questo motivo le due analisi per aiutarsi davvero debbono procedere seguendo ciascuna i propri
metodi.
Sia l’analisi storiografica che quella sistemica perseguono il medesimo obiettivo che nel nostro
caso è quello di individuare le varie correnti ideologiche del mediogiudaismo per capire dove
esattamente sta Qumran. L’analisi storiografica verifica l’attendibilità delle fonti indirette cioè
degli autori di allora che hanno parlato di Qumran o dell’essenismo , cioè dell’esistenza di medi
giudaismi; l’analisi sistemica studia, raggruppa e colloca nel loro contesto i testi di questi giudaismi
che ci sono pervenuti. Questi testi per lo studioso di storia del pensiero sono l’equivalente delle
rovine per l’archeologo.
Cosa può accadere?
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§

che attraverso l’analisi storiografica arriviamo ad identificare un certo numero di giudaismi
contrassegnati da un nome (identificati: è il caso dei farisei, degli esseni, dei sadducei: le
fonti indirette ce ne parlano), ma non documentati da fonti dirette in nostro possesso. In
concreto lo storico Flavio Giuseppe ci parla dei Farisei, ma le loro fonti, i loro scritti sono
molto pochi.

§

al contrario l’analisi sistemica che lavora sui testi riesce ad identificare un certo numero di
giudaismi (pensiamo al giudaismo enochico collegato ad una particolate idea del male, che
innanzitutto non è un prodotto umano, storico ma celeste) al quale però non riesce a dare
alcun nome perché le fonti indirette (storiografiche) non lo identificano con alcun nome.

Conclusione:
talora accade che i risultati delle due linee non conducono alla medesima conclusione, ma talora i
dati dell’analisi dei testi/documenti collimano con quelli della storiografia antica e così abbiamo
da una parte un sistema ideologico (pensiamo a quello dell’enochismo, la famosa colonna 2 dello
schema tripartito) identificato attraverso le fonte dirette (la produzione letteraria) e dall’altra
abbiamo una certa quantità di fonti indirette che fanno riferimento a quello stesso sistema.
Quando c’è questa felice corrispondenza, le due analisi convergono ad offrire una visione
complessiva di quel particolare giudaismo.
In quale casistica rientra Qumran? Vi è qualche corrispondenza tra le descrizioni degli esseni che ci
vengono dalla storiografia antica e i giudaismi testimoniati dai manoscritti del Mar Morto? Prima
di arrivare a questo confronto è prudente vedere i risultati delle due distinte analisi. E’ quello che
Boccaccini fa nella prima parta del testo mettendo in piedi
§
§

da un lato un’ analisi storiografica sulle fonti indirette legate agli esseni. In concreto un
esame su quattro fonti che ci parlano degli esseni,
e dall’altro una notevole analisi sistemica sulle fonti dirette rinvenute a Qumran e di altri
documenti ad esse collegati (circa 200 pagine sulle quasi 400 di OIE).

Inizialmente i due livelli saranno tenuti separati, per essere messi insieme alla fine, in una Analisi
comparata. Poi B. formulerà un’ipotesi assai interessante e cioè che quello che gli storici antichi
(che vedremo tra poco) hanno chiamato essenismo abbracci non solo (e verrebbe da dire: non
tanto) la comunità di Qumran, ma anche ciò che gli studiosi moderni hanno identificato (sulla base
dei documenti) come giudaismo enochico (la famosa colonna 2 dello schema tripartito illustrato
negli incontri precedenti). In sostanza per B. il giudaismo enochico sarebbe la teologia del
movimento esseno (enochismo = teoria mentre essenismo = gruppo che fa riferimento a quella
teoria/dottrina. Differenza con Sacchi, Autobiografia: pp. 127-128 e 130): l’enochismo è la dottrina
degli esseni. Ecco perché B. chiama la sua ipotesi sull’origine di Qumran come ipotesi enochicoessenica e non solamente essenica), cioè Qumran nascerebbe dentro quella teologia giudaica che
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vi abbiamo illustrato nelle lezioni precedenti (il giudaismo enochico, cioè la famosa seconda
colonna) e dentro il movimento essenico. Detta in soldoni: per B. si tratta di capire se e come
§

i risultati sulle fonti storiche riguardanti gli esseni

si collegano/collimano con
§

i risultati provenienti dall’analisi sistemica sui testi collegati a quella corrente di pensiero
che è il giudaismo enochico.

L’analisi storiografica
Le fonti giudaiche e non giudaiche del primo secolo
Le fonti su cui lavora Boccaccini sono quattro, due giudaiche e due non giudaiche
Fonti giudaiche
Fonti non giudaiche

Filone d’Alessandria
Plinio il Vecchio

Flavio Giuseppe
Dione Crisostomo (di Prusa)

Filone d’Alessandria, filosofo giudaico di cultura ellenistica e grande commentatore delle
Scritture, vive ad Alessandria tra il 20 a. C. e il 45 d. c. Esponente di punta della potentissima
comunità ebraica d’Alessandria nel 40 d. C. fa parte della delegazione inviata a Roma per
incontrare l’Imperatore Caligola al fine di sanzionare l’operato di Ponzio Pilato (è dalla sua
relazione della visita all’imperatore, che veniamo a sapere il giudizio che in quella occasione il re
Erode Agrippa I esprime riguardo a Pilato: un “tiranno corrotto, avido, insensibile alle ragioni della
giustizia e incapace di reprimere le guerriglie in Giudea”). Elemento interessante: nel trattato De
Providentia Filone scrive che si recava frequentemente in pellegrinaggio a Gerusalemme per
offrire sacrifici a Dio. Sono gli anni in cui opera Gesù (che però Filone non menziona mai nelle sue
opere).
Flavio Giuseppe. E’ il nome latino che Yosef ben Matityahu (Giuseppe figlio di Mattia) assume al
momento del conferimento della cittadinanza romana. Nasce a Gerusalemme tra il 37/38 d. C. da
una famiglia sacerdotale imparentata con gli Asmonei. Riceve una formazione tradizionale ebraica
che risente dell’ellenismo. Nella giovinezza si avvicina ai farisei e prende invece le distanze dai
nazionalisti ebrei (zeloti). Forse ha anche un’esperienza di tipo essenico, perché vive per due anni
con un veggente di nome Banno (che sembra ricordare un po’ alcuni tratti del Battista) in questo
luogo - per la verità sempre più ‘affollato’ - che è il deserto di Giuda. Quindi dobbiamo tenere
presente che Giuseppe ha una conoscenza diretta di tutte e tre le sette di cui parlerà nelle sue
opere: i sadducei, i farisei e gli esseni. Durante la prima guerra giudaica è il capo delle forze ribelli a
Roma in Galilea, ma viene arrestato a Iotapata, e qui si consegna ai Romani (non senza un
complesso stratagemma). Al momento della consegna predice al comandante romano, che è Tito
3

Flavio Vespasiano, che sarebbe diventato imperatore. A questa profezia consegue un certo
riguardo dei Romani nei suoi confronti, che non lo liberano ma gli usano un trattamento di favore.
Quando poi Tito diventa effettivamente imperatore Giuseppe viene liberato e gli viene conferita la
cittadinanza romana. Inoltre egli si lega alla famiglia dei Flavi e assume il loro nome (Flavio
Giuseppe). Vive a Rome scrivendo opere di carattere filo-romano, che presentano anche la storia e
la religione degli ebrei come la Guerra giudaica e le Antichità giudaiche. Muore a Roma attorno al
100 d. C.
Plinio il Vecchio, 23-79 d.C.: filosofo naturalista, comandante militare e governatore romano.
Autore di moltissime opere oggi perdute. Ci rimane però la sua Historia naturalis, in 37 volumi che
tratta di tutto: geografia, antropologia, zoologia, botanica, medicina, lavorazione dei metalli ecc. E’
qui che Plinio, nel libro quinto, descrivendo la geografia dell’Africa e dell’Asia occidentale, parla di
una comunità essenica che vive sulle rive occidentali del “lago d’asfalto” (Asphaltites) cioè il Mar
Morto…
Dione Crisostomo, 40-120 d.C. (Bitinia): oratore e filosofo greco.
Al fine di comparare e contrapporre le descrizioni tramandate dagli autori giudaici e quelle
tramandate dagli autori non giudaici, la scelta è stata quella di limitare l'analisi a quegli elementi
che esse hanno in comune. In concreto questo significa che B analizzerà queste fonti per quanto ci
dicono su tre temi:
1. I luoghi, la diffusione e l’antichità degli esseni
2. La condivisione dei beni
3. Matrimonio e celibato
Altro aspetto da tenere presente è il fatto che B distingue tra:
-

le opinioni comuni alle due fonti (giudaica e no)
le opinioni in contrasto con gli autori non giudaici (cioè il pensiero delle fonti giudaiche)
le opinioni in contrasto con gli autori giudaici (cioè le fonti non giudaiche)

1. Luoghi, diffusione e antichità degli esseni
Le prime caratteristiche comuni messe in risalto
§

sia dai testimoni giudaici che da quelli non giudaici

sono l'identità giudaica, il carattere volontario e l'antichità del movimento essenico. Gli esseni
erano una libera associazione di individui che vivevano in così stretto contatto gli uni con gli altri, e
in modo così diverso da coloro che non facevano parte del gruppo, da far sì che Plinio per
descriverli ricorresse al termine gens (Nat. Hist. 5.73) e Flavio Giuseppe al termine genos (Bell.
2.113; Ant. 13.172; 15.371), termine che egli, significativamente, non usa nei riguardi delle altre
due sette giudaiche, i farisei e i sadducei. (Filone invece non usa questo nome e per una ragione
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che esprime subito: a sui avviso il termine genos è inappropriato perché occorre sottolineare il
fatto che i membri della comunità essenica diventavano tali per scelta, non per nascita; era una
possibilità eccezionalmente aperta a membri particolarmente zelanti del popolo giudaico. «Il
nostro legislatore incoraggiò la moltitudine dei suoi discepoli a vivere in comunità: coloro che
vivono così si chiamano gli esseni [...) Non si può farne parte per nascita, poiché il termine "etnia"
[genos] è inappropriato laddove si tratti di scelte volontarie, bensì grazie allo zelo [dia zélon] per la
causa della virtù e ad un ardente amore per gli uomini» (Apol 2; cfr. Vita Cont. 1 e Omn. Prob. Lib.
85, ove i membri della comunità sono chiamati homozéloi, «persone di pari zelo»).
Significativamente, quando Flavio Giuseppe parla del rapporto tra gli esseni e gli altri gruppi
giudaici, la sua terminologia torna ad essere la stessa usata da Filone. Il termine genos è adesso
riferito al popolo ebraico, cui propriamente appartiene: «[Gli uscii] sono ebrei quanto ad etnia
[genos], ma, oltre a ciò, essi sono più strettamente uniti tra di loro da reciproco affetto, di quanto
lo siano gli altri» (Beli. 2.119). E come in Filone, è un verbo di zelo, zeloo, (Bell. 2.137), a descrivere
il comportamento di quegli ebrei che mietano a far parte delle comunità esseniche.
Plinio e Dione non affermano esplicitamente che gli esseni sono ebrei, questo è implicito nelle loro
descrizioni della geografia sociale e fisica della Giudea. Plinio acconsente che gli esseni siano una
gens (popolazione) solamente in un senso molto particolare, poiché la loro continua "rinascita" è
dovuta esclusivamente «alla folla dei nuovi aderenti». Con grande ammirazione, Plinio sottolinea
anche che soltanto una scelta personale conduce a far parte della comunità: «Vi è un grande
afflusso di coloro che, stanchi dalle alterne vicende della fortuna, la vita conduce ad adottare le
loro regole» (Nat Hist. 5.73).
Le fonti, sia giudaiche che non giudaiche, parlano inoltre degli esseni come di un movimento
antico e venerabile.
§

Filone scrive che «nel corso del tempo, molti re, diversi per carattere e inclinazioni, sono
insorti contro questa terra [Israele] […], ma nessuno di loro, neppure il più crudele, né il più
privo di scrupoli o il più falso, è mai stato capace di muovere un'accusa contro la società
nota con il nome di "esseni", o "santi" (Omn. Prob. Lib. 88-91; cfr. Apol. 18). Il riferimento ai
"molti re" che regnarono l'uno dopo l'altro, implica l'avvicendarsi di numerose generazioni.

§

Nella storia del popolo ebraico, Flavio Giuseppe presenta per la prima volta gli esseni come
un gruppo già costituitosi al tempo di Gionata Maccabeo (161-143 a.C.): «In quel tempo
c'erano tre sette giudaiche. [...] La terza erano gli esseni» (Ant. 13.171-172). In questo
contesto niente è detto circa la loro origine. In un passo che si riferisce al principio del
primo secolo d.C., Flavio Giuseppe riconosce inizialmente che le "tre filosofie" degli esseni,
dei farisei e dei sadducei, esistevano «fin dai tempi più antichi delle tradizioni dei padri»
(Ant. 18.11); quindi distingue le regole di virtù degli esseni, in quanto risalgono "ad un'età
remota": «niente del genere è mai esistito presso altri, né greci né barbari, neppure per
breve tempo» (Ant. 18.20). Una conferma indiretta dell'antichità della "filosofia" essenica
si trova nella tendenza di Flavio Giuseppe a spiegare i parallelismi tra alcune credenze
esseniche e la filosofia greca, nel senso che secondo lui la filosofia greca si era appropriata
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a senso unico di certe credenze esseniche. In Ant. 15.371, egli identifica «gli esseni come
una etnia che adotta quello stesso regime quotidiano che fu rivelato ai greci da Pitagora».
§

Filone concorda sul fatto che, in fondo, alle radici del movimento essenico si trovino gli
insegnamenti di Mosè: «Il nostro legislatore incoraggiò la moltitudine dei suoi discepoli a
vivere in comunità: coloro che vivono così si chiamano gli esseni» (Apol. 1). L'autore più
enfatico, ma anche il meno specifico, Plinio, si compiace di stupire i suoi lettori dicendo a
proposito degli esseni: «c'è un popolo che esiste da migliaia di secoli ed è eterno», anche
se è poi il primo a gettare il dubbio sulle sue stesse parole: incredibile dictu.

(a) ne In contrasto con gli autori non giudaici,
Filone e Flavio Giuseppe presentano l'essenismo come un fenomeno molto più diffuso nella
terra di Israele. Affermano che il movimento poteva contare più di quattromila membri: «Vi
sono più di quattromila uomini che seguono queste regole» (Ant. 18.20; cfr. Filone, Omn. Prob.
Lib. 75: "oltre quattromila"). La statistica è significativa, se confrontata in percentuale con la
popolazione ebraica non molto numerosa di quel tempo, e con le proporzioni degli altri gruppi
giudaici. Secondo Flavio Giuseppe, i farisei contavano più di seimila membri (Ant 17.42),
mentre i sadducei erano un movimento molto più limitato (Ant. 18.17). Queste statistiche
producono un effetto ancora maggiore, se consideriamo che Filone e Flavio Giuseppe parlano
di "maschi adulti", che erano entrati a far parte del gruppo di loro spontanea volontà. «Non vi
sono fanciulli di tenera età tra gli esseni, e neppure adolescenti o giovinetti [...] ma sono tutti
uomini di età matura, già tendenti alla vecchiaia» (Filone, Apol. 3). Palestina siriana (Filone)
Filone e Flavio Giuseppe sono inoltre testimoni del fatto che gli esseni non vivevano tutti insieme
nello stesso luogo, bensì avevano molte comunità in Israele. «Essi prendono dimora in molte città
[poleis, accusativo] della Giudea e in molti villaggi [komas, accusativo], in gruppi ampi e popolosi»
(Filone, Apol. 1). Gli interpreti affermano generalmente che nel trattato Quod omnis probus liber
sit Filone si contraddice, facendo capire che gli esseni «abitano in villaggi/borghi, abbandonando le
città». Ma forse questa traduzione non riflette fedelmente il significato del testo originale.
«Abbandonando le città [poleis, accusativo], per colpa dell'empietà abituale tra i loro concittadini,
vanno a vivere komedon [avverbio]; sanno infatti che, come l'aria infetta vi causa epidemie, allo
stesso modo il contatto affligge l'anima con mali incurabili» (Omnis Prob. Lib. 76). Come intendere
questo komedon? I trmaduttori in genere traducono “nei borghi, nei villaggi”. Ma secondo B le
cose non stanno proprio così. Qui Filone intende le poleis quali comunità politiche e sociali,
piuttosto che luoghi fisici. Gli esseni si separano dalla comunità cittadina e vanno a vivere non “in
villaggi” (komas, accusativo), ma "alla maniera dei villaggi" (komedon, avverbio), cioè in comunità
o distretti, allo scopo di evitare ogni "contatto" con la condotta di vita empia di coloro che
appartengono alla comunità cittadina. Senza contraddizione con entrambi i passi di Filone, Flavio
Giuseppe usa il verbo greco metoikeo («fondare una colonia») per descrivere gli insediamenti
essenti. «Non vi è soltanto una loro polis, ma in ogni polis un gruppo di loro forma una colonia
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[metoikeo]. (Bell 2.124; cfr. Ippolito, Ref 20). Filone e Flavio Giuseppe, quindi, concordano sul fatto
che gli esseni formavano gruppi "numerosi" in città e villaggi giudaici, e lì vivevano nei loro
quartieri, come se fossero coloni stranieri. Gli esseni in sostanza condividevano lo stesso luogo,
entro le stesse mura, ma non le stesse leggi con gli altri abitanti delle città, che non consideravano
loro concittadini1.
Proprio come nel caso dei coloni, la scelta di una condotta di vita separata non significava né
isolazionismo, né indifferenza nei riguardi delle questioni politiche e sociali. E infatti nella sua
opera, Flavio Giuseppe menziona quattro individui «che appartenevano alla setta degli esseni»:
Giuda sotto il regno di Aristobulo i (Ant 13.311-313), Menaemo sotto il regno di Erode il Grande
(Ant. 15.373-379), Simone sotto il regno di Archelao (Ant. 17.345-348; Bell. 2.112-113) e Giovanni
durante la Guerra Giudaica (Bell. 2.567; 3.9-21). Si tratta di personaggi che si muovono in un
ambiente urbano, non rurale o isolato.
§
§

§

§

1

Giuda predicava ad un gruppo di discepoli nel Tempio di Gerusalemme quando «vide
passare Aristobulo».
A Menaemo accade «di vedere Erode, quando era bambino e si recava a scuola»; e
quando, alcuni anni dopo, Erode «era re e al culmine della sua potenza, lo manda a
chiamare » e i due si incontrarono per la seconda volta.
Simone era uno degli indovini che Archelao fa convocare per interpretare un sogno. In tutti
questi casi, il coinvolgimento degli esponenti esseni nelle questioni politiche raggiunge il
livello massimo possibile nella gerarchia istituzionale del loro tempo.
Ancora più sorprendente è la carriera politica di Giovanni l'esseno. Mentre Giuda,
Menaemo e Simone erano sostanzialmente veggenti e maestri religiosi, Giovanni è uno dei
sei generali ai quali venne affidata la difesa di Israele durante il primo anno della Guerra
Giudaica, quando il comando della rivolta era ancora nelle mani dell'aristocrazia ebraica di
Gerusalemme. Giovanni agì con funzioni militari e civili, come comandante del distretto di
Thamna, che comprendeva Lydda, Joppa ed Emmaus, esattamente come Flavio Giuseppe
era preposto al comando della Galilea e di Gamala. Il fatto che, in questa fase della rivolta,
Giovanni l’esseno fosse annoverato allo stesso livello di un personaggio come Flavio
Giuseppe, con tutti i suoi (di Flavio Giuseppe) legami familiari con la aristocrazia
sacerdotale, prova ancora una volta che gli esseni non erano emarginati rispetto alla

Facendo ora una considerazione un po’ spannometrica, ma utile per inquadrare un po’ il rapporto
presente nel primo secolo d. C. tra la popolazione della cosiddetta “Palestina siriana” (l’espressione è di
Filone) e la sua componente essenica si potrebbe fare questo ‘ragionamento’: 1) moltiplicare i 4.000 capofamiglia esseni di cui parlano Filone e Giuseppe Flavio per un numero medio di composizione per famiglia.
Diciamo 7/8? Se facciamo così siamo attorno alle 30.000 persone in qualche modo e a diverso titolo
coinvolte con l’essenismo; 2) Ora se consideriamo che: a) la popolazione complessiva della Palestina siriana
era attorno alle 600.000 persone (cioè 600.000 di cui 30.000 esseni) e che b) i nuclei essenici, come
abbiamo detto, erano distribuiti nelle varie città/paesi della Palestina e non concentrati in qualche loro città
separata dalle altre del paese (come invece faranno i qumranici), ne deriva che la presenza essenica nella
Palestina siriana doveva essere una presenza significativa, riscontrabile, nota, assai visibile e presente a
tutti. Questo aspetto rende ancora più singolare (o assordante?) il silenzio nei loro confronti presente negli
scritti del NT, che parla invece e diffusamente di sadducei e di farisei…
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società giudaica. Alcuni mesi dopo, nella primavera del 67 d.C., gli ebrei, ancora baldanzosi
dopo la vittoria su Cestio, inviarono tre dei loro generali migliori e più audaci, «che erano al
di sopra di tutti loro, sia per forza che per astuzia», per sferrare un attacco contro Askalon.
Tra loro c'era anche Giovanni l'esseno. La spedizione finì in una catastrofe: l'esercito
giudaico, numeroso ed entusiasta, ma male armato ed inesperto, fu travolto dalla
superiore organizzazione militare della guarnigione romana. Nella battaglia morì anche
Giovanni.
Il riferimento al coraggio che gli esseni dimostrarono durante «la nostra guerra contro i romani»,
affrontando tortura e morte, piuttosto che «commettere empietà contro il loro legislatore o
mangiare ciò che era loro proibito» (Bell. 2.152-153), indica che la partecipazione essenica nella
Guerra Giudaica non fu un fenomeno isolato. Che gli esseni fossero tutt'altro che un gruppo
separato e marginale, è confermato da Filone, che, in apertura del suo trattato De vita
contemplativa, mette a confronto la "vita attiva" praticata con grande zelo e successo dagli esseni,
con la "vita contemplativa", nella quale si distinguevano i Terapeuti egiziani, cioè una sorta di
‘ramo’ egiziano degli esseni (Vit Cont 1-2).
Infine, Flavio Giuseppe sottolinea il fatto che gli esseni non erano soltanto geograficamente sparsi
nella terra di Israele, ma anche divisi ideologicamente: menziona un "secondo ordine"
caratterizzato da un diverso atteggiamento nei confronti del matrimonio (Bell. 2.160). Se, come
sembra probabile, i Terapeuti non erano un movimento separato, bensì un ramo di esseni egiziani,
Filone darebbe ulteriore conferma circa il pluralismo e la diffusione geografica del movimento.
Molte usanze dei Terapeuti in effetti colpiscono per la loro similarità con quelle degli esseni di
Israele. Filone perfino attribuisce agli esseni di Israele lo stesso nome, therapeutai (Omn. Prob. Lib.
12). Inoltre, l'apertura del suo trattato De vita contemplativa (DVC) sembra più un prologo alla
descrizione di un gruppo diverso di esseni, che l'introduzione ad un soggetto ad essi non collegato:
«Nel trattato appena concluso ho parlato degli esseni2 che praticavano con zelo e costante
diligenza la vita attiva, raggiungendo l'eccellenza in tutti — o, più verosimilmente — in molti
aspetti dell'esistenza. E adesso, seguendo l'ordine del mio trattato, dirò ciò che occorre a parlare
di costoro [quegli esseni?] che hanno abbracciato la vita contemplativa. [...] Essi sono chiamati
Terapeuti3» (Vit. Cont 1-2). Filone, comunque, spiega che i Terapeuti egiziani avevano usanze
diverse rispetto ai loro cugini di Israele: vivevano isolati, «dopo aver lasciato le loro case ed essere
emigrati versom un certo luogo ritenuto il più idoneo, situato in posizione dominante sopra il Lago
Mareotico (o Mareotis), sull'alto di una collinetta» (Vit. Cont. 22). Qualche coordinata geografica: il
2

Secondo diversi critici DVC faceva parte di un’opera più ampia intitolata Apologia dei Giudei e andata in
gran parte perduta, composta di due trattati. Il primo trattato era dedicato alla vita attiva (e si parlava degli
esseni della Palestina siriana. Sarebbe quello che dell’Apologia dei Giudei ci è rimasto attraverso Eusebio di
Cesara. Ma la gran parte è andata perduta) e il secondo parlava della vita contemplativa che invece
abbiamo: è il DVC dedicato agli esseni egiziani, i Terapeuti.
3
I terapeuti secondo Nikiprowetzky (a cui rimanda l’introduzione del DVC delle Edizioni Melangolo a cura
di Paola Graffigna) “sarebbero veri discepoli di Mosè, non degli scismatici; essi, con l’obbedienza alla legge
mosaica costituirebbero una testimonianza assai importante della venerazione del giudaismo alessandrino
verso il Sabato, istituzione da essi spiritualizzata più che da qualsiasi setta ebraica. I terapeuti
rifletterebbero così la forma più alta di spiritualità del popolo d’Israele in Egitto” (p. 27).
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lago Mareotis o Maryut (“palude Marea” secondo Filone) è di fatto un lago salmastro all’interno
della parte occidentale del delta del Nilo. Questo lago salmastro è separato dal Mediterraneo da
un cordone litoraneo su cui sorge Alessandria. Filone li doveva dunque conoscere bene. Perciò
conviene che facciamo un inciso e lasciamo la parola a lui: DVC, 22-334.
Ogni parallelismo tra gli esseni di Israele e i Terapeuti egiziani esige grande prudenza: se i
Terapeuti erano esseni, ne costituivano un gruppo completamente autonomo.
Né Filone né Flavio Giuseppe parlano esplicitamente di un insediamento essenico a Gerusalemme,
anche se i racconti di Flavio Giuseppe su esponenti particolari degli esseni, quali Giuda e
Menaemo, mostrano che Gerusalemme era ben lungi dall'essere luogo proibito per gli esseni, sia
durante il periodo asmoneo che quello erodiano. L'indizio più interessante circa la presenza di un
insediamento essenico a Gerusalemme, è in un passo nel quale Flavio Giuseppe non scrive sugli
esseni, ma su un soggetto più concreto e specifico: le mura di Gerusalemme. Nella descrizione
della parte sud-occidentale della città, rammenta che il muro «si estendeva attraverso il luogo
chiamato Bethso, fino alla porta degli esseni» (Bell 5.145). Gli scavi archeologici (in particolare
quelli condotti da Bargil Pixner, benedettino sud-tirolese [di Merano] che viveva alla Dormizione)
hanno recentemente confermato il racconto di Flavio Giuseppe e hanno rafforzato la credibilità
della sua testimonianza. L'archeologia ha pure rivelato una serie di bagni rituali fuori dalle mura e
un possibile collegamento tra l'oscura parola greca "Bethso" e l'ebraico byt sw’h ('luogo delle
latrine").
Da Flavio Giuseppe apprendiamo che gli esseni avevano un rituale complesso per l'evacuazione
degli escrementi, che era considerato un atto impuro, quindi proibito il settimo giorno. «Gli altri
giorni, scavano con la zappa una buca profonda. [...] Vi si accucciano sopra, coprendosi con i
mantelli, così da non offendere i raggi divini. Quindi riempiono di nuovo la buca di terra. Per
questa operazione scelgono i luoghi più appartati [...] e sono abituati a lavarsi subito dopo, come
se fossero contaminati» (Bell 2.149).
Se capisco bene il punto di forza è proprio la doppia scoperta della Porta degli esseni e nelle sue
vicinanze del luogo del Bethso che doveva essere una caratteristica tipica degli insediamenti degli
esseni che interpretavano rigporosamente DT 23, 13: Ci sarà per te un posto fuori dal campo,
dove potrai alleviare te stesso” come si deduce dal testo del Rotolo del Tempio (opera di area
essenica) trovato a Qumran: “E farai un posto fuori dalla città, verso cui usciranno, a nord-ovest
della città dove faranno edifici coperti con fosse al loro interno, in cui gli escrementi scenderanno
così non saranno visibili …(fr. 13-16). Commenta Pixner: “Il percorso descritto nel Rotolo del
Tempio corrisponde alla situazione topografica intorno al quartiere esseno. Un esseno che lascia
Gerusalemme attraverso la porta degli esseni si gira a nord-ovest e segue il percorso tra le mura
della città e il burrone che scende dalla valle dell’Hinnom e raggiuge la sua destinazione in un’ansa
del muro vicino all’ex scuola Bishop Gobat” (Jerusalem’s Essene Gateway, cit.)

4

Vedi Qumran 6 –Allegato, nn. 1-39, pp. 1-4
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•

Cartina tratta da Bargil Pixner, Jerusalem’s Essene Gateway (l’articolo pubblicato dalla Biblical
Archaeological Review, maggio-giugno 1997 è reperibile in www.centuryone.org/essene.html)
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Scrive B.: l'ipotesi che le latrine e la porta fossero situate nei pressi di un quartiere della città
abitato dagli esseni è oggetto di molti studi. Gli studiosi sono attratti in particolare dal fatto che,
secondo la tradizione cristiana, la medesima area di Gerusalemme fu lo scenario della fase iniziale
del movimento cristiano. Anche indipendentemente da questo suggestivo legame con le origini
cristiane, gli scavi che riguardano la "porta degli esseni" e "il luogo chiamato Bethso" sono della
massima importanza. Si tratta di prove circonstanziali, tuttavia questo è l'unico caso in cui reperti
archeologici possono essere usati a sostenere l'ipotesi dell'esistenza di un insediamento essenico
in una città giudaica.

(b) In contrasto con gli autori giudaici
Se la storiografia giudaica sottolinea la grande complessità e diffusione del movimento essenico,
Plinio e Dione di Prusa parlano degli esseni come di un'unica comunità isolata, che essi mettono in
relazione con una singola area ben delimitata, nei pressi del Mar Morto. Entrambi tracciano
precise coordinate geografiche. 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 cenere5. 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.

Plinio scrive che «il popolo degli esseni vive presso la costa occidentale [del Mar Morto], avendo
frapposto la distanza necessaria tra se stesso e la sponda malsana». Il fatto che l'insediamento
essenico fosse situato in un luogo a nord-ovest del Mar Morto, può essere desunto dal fatto che la
descrizione di Plinio procede da nord verso sud. Dopo aver menzionato Gerusalemme e
l'Herodium, Plinio descrive il fiume Giordano e il Mar Morto (Nat. Hist. 5.70-72). Quindi colloca gli
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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5

esseni sulla sponda occidentale del Mar Morto, in una località a nord di En-gedi e Masada: «Più giù
rispetto a loro [infra eos] era situata la città di Engedi. [...] Da là si arriva alla fortezza di Masada,
posta su uno sperone di roccia, e vicina al lago d'Asfalto» (Nat. Hist. 5.73). In modo più specifico,
Dione di Prusa sostiene che «gli esseni [...] costituiscono un'intera polis prosperosa, presso il Mar
Morto, nel centro della Palestina, non lontano da Sodoma». Questo, purtroppo, è tutto ciò che
veniamo a sapere da Sinesio di Cirene. Nonostante la sua brevità, la testimonianza di Dione è di
particolare interesse, comunque, in quanto contraddice apertamente Flavio Giuseppe, per il quale,
come abbiamo visto, «non vi è soltanto una loro polis» (Bell 2.124).
Gli archeologi hanno scavato un insediamento, oggi noto con il nome di Khirbet Qumran, sulla
sponda nordoccidentale del Mar Morto. Nonostante i tentativi di dimostrare il contrario,
nessun'altra località di questa regione corrisponde altrettanto bene alla descrizione di Plinio e
Dione. L'archeologia di Qumran ha offerto prove convincenti a sostegno della loro testimonianza,
compreso il fatto che gli esseni, secondo la descrizione degli autori non ebrei, vivevano isolati,
senza condividere lo stesso territorio con altre comunità. Secondo Jodi Magness, perfino le
terracotte di Qumran parlano della particolarità del luogo: «suggeriscono che gli abitanti
praticavano una politica di isolamento deliberata e selettiva, producendo manufatti in terracotta
tali da soddisfare le loro particolari necessità ed esigenze» Di grande interesse è pure la presenza
di un vasto cimitero: sia l'accurata disposizione delle tombe, sia il loro orientamento con la testa
del defunto verso sud, non hanno paralleli con le normali pratiche di sepoltura degli ebrei nel
periodo del Secondo Tempio. L'interpretazione di Roland de Vaux, direttore degli scavi negli anni
Cinquanta, che la località fosse un insediamento settario, «è ancora la più attendibile».
Un dissenso importante tra le fonti archeologiche e quelle letterarie riguarda l'antichità
dell'insediamento, che l'archeologia data tra il secondo secolo a.C. e il primo secolo d C. un arco di
tempo di due o tre secoli, brevissimo al confronto delle "migliaia di secoli" di Plinio. Occorre
notare, comunque, che l'affermazione di Plinio si riferisce agli esseni come gens, non
necessariamente al loro insediamento nei pressi del Mar Morto. In ogni caso, "migliaia di secoli" è
espressione troppo vaga ed enfatica perché possa essere presa in alcun modo come storicamente
attendibile. Secondo tutte le antiche cronologie ebraiche, l'origine degli esseni precederebbe
allora perfino il tempo della creazione. La frase serve soltanto a sfruttare la nozione
cronologicamente indeterminata dell'antichità del gruppo, che Plinio aveva in comune con le fonti
giudaiche, facendone un trucco ingegnoso per catturare l'immaginazione dei suoi lettori romani,
ignari e quindi facilmente suggestionabili.

2. Condivisione dei beni
a) Opinioni comuni alle due fonti
Il secondo elemento in comune tra testimonianze giudaiche e non giudaiche è costituito dal
riconoscimento del carattere collettivistico del movimento essenico: la condotta di vita degli
esseni aveva come caratteristica distintiva quella di essere basata sull'organizzazione comunitaria
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e sulla condivisione dei beni. Le fonti antiche erano particolarmente colpite da un modo di vivere
in cui non era necessario il denaro.
-

-

Secondo Plinio, gli esseni vivevano sine pecunia.
Flavio Giuseppe sostiene che tra gli esseni le transazioni economiche non erano regolate né
dal denaro né dallo scambio, bensì dalla proprietà in comune. «Tra di loro non comprano
né vendono alcunché; ma ciascuno dà ciò che ha a chiunque ne abbia bisogno, per
riceverne gratuitamente in cambio a seconda delle proprie necessità. E possono anche
ricevere gratuitamente da chi vogliono, senza esser tenuti a dare niente in cambio» (Bell.
2127). «Tengono i loro possedimenti in comune: la persona agiata non trae dai suoi beni di
famiglia alcun beneficio in più rispetto a colui che non possiede assolutamente niente»
(Ant 18.20).
Idem Filone: «Nessuno di loro accetta di possedere alcunché di privato: né casa, né schiavi,
né terreno, né greggi, e neppure niente che li mantenga e procuri loro ricchezza. [...] La
regola è che ciò che appartiene all'individuo appartiene alla comunità e, viceversa, ciò che
appartiene alla comunità appartiene all'individuo» (Apol. 4,12). Quindi tra gli esseni tutto
era in comune.

(a) In contrasto con gli autori non giudaici
Filone e Flavio Giuseppe parlano degli esseni come di un popolo che viveva con orgoglio la
propria diversità ma al tempo stesso condivideva lo stesso contesto ordinario con gli altri
ebrei, «rendendosi utili a se stessi e al loro prossimo» (Filone, Omn. Prob. Lib. 76). Secondo
Flavio Giuseppe, gli esseni «vivono tra di loro» (Ant. 18.21) in un modo tutto speciale.
-

Flavio Giuseppe (con Ippolito) così descrive la tipica giornata degli esseni: «Prima dell'alba
non pronunciano parola profana, ma recitano alcune preghiere ancestrali. Dopo le
preghiere, i superiori li congedano. [...] Quindi, dopo aver lavorato senza interruzione fino
all'ora quinta, si riuniscono di nuovo nello stesso luogo e, cinti di perizomi di lino [Ippolito
aggiunge: per nascondere le vergogne], si bagnano in acqua fredda. Dopo questa
purificazione si riuniscono in un edificio speciale, nel quale non viene ammesso nessuno
che non sia della stessa fede; loro stessi entrano nel refettorio soltanto se sono puri, come
se si trattasse di un luogo consacrato. Quando si sono silenziosamente seduti, il fornaio
distribuisce ordinatamente le pagnotte e il cuoco serve soltanto una scodella di pietanza a
ciascun uomo. Prima del pasto il sacerdote recita una preghiera e a nessuno é consentito di
assaggiare il cibo prima della preghiera; e dopo aver consumato il pasto, recitano un'altra
preghiera. In seguito, mettono da parte gli indumenti [Ippolito aggiunge: di lino] che hanno
indossato per il pasto, giacché sono indumenti sacri, e [Ippolito: avendo indossato di nuovo
i loro abiti nel vestibolo], tornano al lavoro fino a sera. Quindi rientrano e cenano allo
stesso modo» (Bell. 2.128-132; cfr. Ippolito, Ref 21).
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La normale giornata lavorativa di un esseno era pertanto suddivisa in cinque parti: preghiere
mattutine, lavoro, pranzo, lavoro, cena. Il settimo giorno era sacro e veniva onorato con
celebrazioni particolari. Il lavoro era proibito, tuttavia il riferimento alla cura con cui il cibo veniva
preparato il giorno prima suggerisce che la pratica dei pasti in comune non subiva interruzioni. «Il
settimo giorno hanno la proibizione — più rigorosa di quella di ogni altro ebreo — di dedicarsi al
lavoro. Non soltanto preparano il cibo il giorno precedente, per evitare di accendere il fuoco quel
giorno, ma non osano neppure spostare un oggetto, né andare al gabinetto » (Bell. 2.147).
Aggiunge Filone che, durante il settimo giorno, veniva dedicato più tempo all'istruzione religiosa.
«Continuamente si istruiscono nelle leggi [ancestrali], ma soprattutto ogni settimo giorno: perché
il settimo giorno è ritenuto sacro. Quel giorno si astengono da ogni altra attività e si recano ai sacri
luoghi chiamati sinagoghe, ove si mettono a sedere al posto designato, secondo la loro età, i più
giovani dietro ai più anziani, attenti e educati» (Omn. Prob. Lib. 81).
Il fatto che i pasti comunitari, con i loro complessi rituali di purificazione e preghiere, fossero il
centro della vita essenica, è confermato dalla rigida esclusione di coloro che non erano membri del
gruppo (Flavio Giuseppe, Bell. 2.129). I postulanti dovevano attendere fino al completarsi del
processo triennale di ammissione. Durante il primo anno non era neppure concesso loro di entrare
nel luogo comunitario degli esseni: «Per un anno il postulante aspetta fuori» (Bell. 2.137); o, come
ulteriormente specifica Ippolito, «per la durata di un anno servono loro Io stesso cibo, mentre essi
continuano però a vivere in un'altra casa, fuori dal luogo dove si riuniscono gli esseni» (Ref. 23). Il
postulante doveva aspettare «ancora due anni [durante i quali] viene messo alla prova il suo
carattere; se infine ritenuto degno, è permanentemente accolto nella comunità. Ma prima di
toccare il cibo comune, pronuncia voti solenni dinanzi ai confratelli» (Flavio Giuseppe, Bell. 2.137139). La condivisione della mensa comunitaria era la mèta suprema dell'intero periodo di
iniziazione dei postulanti6.
Anche Filone mette in risalto che nell'esperienza essenica della "mensa comune (Omn. Prob. Lib.
86, 91; Apol 5) veniva raggiunta l'espressione suprema della loro "vita comunitaria". Gli esseni
«dimorano insieme, in confraternite, avendo adottato la scelta della comunità e la regola del pasto
comunitario» (Apol 5).
«Essi condividono quotidianamente lo stesso tipo di vita, la stessa tavola, perfino gli stessi gusti.
[...] Mangiano alla stessa tavola» (Apol. 11). «Il cibo [è] comunitario, poiché hanno adottato la
regola di mangiare insieme, [...] condividendo lo stesso tetto, lo stesso tipo di vita e la stessa
tavola» (Apol 86).
Le fonti antiche concordano sul fatto che il luogo sacro comunitario degli esseni, inaccessibile a
coloro che non erano membri del gruppo, fosse sostanzialmente una sala da pranzo. Era un
"luogo" (Filone e Ippolito: topos; Flavio Giuseppe: chorion) che poteva chiamarsi "sala delle
riunioni" (Filone: synagoge; Ippolito: synodos) con riguardo alla sua funzione, o, con riguardo alla
sua architettura, un "edificio" (Flavio Giuseppe e Ippolito: oikema), comprendente un "vestibolo"

6

Idem per i Terapisti: vedi Qumran 6 – Allegato, nn. 40-90, pp. 4-7.
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(Ippolito: proodos) dove gli esseni si cambiavano d'abito e un "refettorio" (Flavio Giuseppe e
Ippolito: deipnétérion) ove essi consumavano il cibo.
Sebbene la vita comunitaria degli esseni fosse molto rigida, era tuttavia limitata ad alcune ore del
giorno e non assorbiva completamente l'individuo. «Dopo le preghiere [mattutine], i superiori li
congedano, cosicché ogni uomo si dedichi all'attività che sa praticare» (Flavio Giuseppe, Bell .128129. Filone conferma che non esisteva lavoro comunitario. Sebbene l'ideale degli esseni fosse di
«volgere ogni loro attività al bene comune, nondimeno praticano le occupazioni più svariate e vi si
dedicano con zelo. [...] Tra di loro vi sono contadini esperti nell'arte di seminare e di coltivare le
piante, pastori che allevano ogni sorta di greggi, e apicoltori. Altri sono artigiani di svariate
specializzazioni. [...] Non rimandano mai all'indomani ciò che serve a procurare loro onesto
reddito» (Apol. 5-6, 8). Filone rivela che alcuni lavori erano considerati inadatti: «non pensano
minimamente, e neppure si sognano, di dedicarsi alla vendita all'ingrosso o al dettaglio, né al
commercio marinaro, rifiutando tutto ciò che potrebbe stimolarli alla cupidigia» (Omn. Prob. Lib.
78). Flavio Giuseppe afferma che l'agricoltura era l'occupazione principale e ideale degli esseni:
«sono uomini eccellenti e interamente dedicati al lavoro agricolo» (Ant. 18.19). Ma in generale,
l'immagine che risulta dalle fonti giudaiche è quella di persone che lavoravano al di fuori delle loro
confraternite, praticando i lavori normali di quell'epoca e ricevendone un salario, esattamente
come tutti gli altri: «Alcuni esseni lavorano nei campi, altri praticano mestieri svariati, purché
contribuiscano alla pace» (Omn. Prob. Lib. 76).
Siccome le comunità esseniche non davano lavoro ai loro membri e non erano economicamente
autosufficienti, gli esseni trascorrevano gran pane del loro tempo lavorando tra non esseni. Ed è
probabile che il lavoro non fosse neppure l'unica occasione in cui gli esseni si trovavano insieme a
persone che non erano membri della loro comunità. È significativo che le fonti giudaiche non
facciano alcuna menzione circa i luoghi dove gli esseni di fatto abitavano e trascorrevano la notte;
non si dice da dove giungessero al mattino per recarsi nel luogo comunitario. Gli esseni si
riunivano per le preghiere e i pasti in comune, tuttavia non abbiamo assolutamente alcuna prova
che i luoghi di riunione degli esseni fungessero anche da dormitori. Né sappiamo se la comunità
possedesse locali per alloggiare i propri membri. Filone e Flavio Giuseppe parlano invece di case
private da condividere: «Nessuno ha una casa privata che non sia condivisa con tutti gli altri.
Giacché oltre a vivere in comunità, tengono le loro case aperte per i membri della setta che
giungono da altri luoghi» (Filone, Omn. Prob. Lib. 85). «Tutto ciò che possiedono è a disposizione
di membri della setta che giungono da altri luoghi, come se fosse casa loro, e costoro entrano nella
casa di persone che non hanno mai visto prima, come se fossero amici intimi» (Flavio Giuseppe,
Bell. 2.124). Questi passi rivelano, in primo luogo, che gli esseni avevano case private e, in secondo
luogo, che la regola di condividerle era forse una regola generale, però veniva applicata in
particolare a favore di visitatori occasionali che venivano da fuori, e cioè se e quando fosse
necessario. Una comunità locale non aveva difficoltà ad offrire nel suo refettorio pasti a confratelli
provenienti da altre città, ma a quanto pare poteva contare solo sull'ospitalità individuale dei suoi
stessi membri se voleva ospitarli per la notte. Il riferimento a case private lascia pure aperta la
possibilità che gli esseni continuassero a dimorare sotto lo stesso tetto con le loro famiglie,
compresi mogli e figli.
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La dimensione pubblica della vita essenica risulta perfino dal modo in cui essi praticavano i loro riti
più segreti. I loro luoghi sacri erano banditi agli estranei, ma non erano così appartati da orecchie
esterne, tanto che persone estranee alla comunità erano in grado di testimoniare circa le solenni
cerimonie che probabilmente non riuscirono mai a vedere: «Né grida né confusione profanano
mai la casa. [...] Per quelli che si trovano al di fuori, questo silenzio degli uomini all'interno appare
un grande mistero; ma ne è causa la loro costante sobrietà e d fatto che mangiano e bevono così
misuratamente da soddisfare le necessità e non spingersi oltre» (Flavio Giuseppe, Bell. 2.132-133).
È in questo contesto che dobbiamo comprendere il comunismo economico degli esseni. Essi
«disprezzano gli agi» (Bell 2.122) e conducono vita semplice e frugale. «Non accumulano argento e
oro, non acquistano grandi proprietà allo scopo di ricavarne denaro, ma si procurano soltanto ciò
che è necessario per vivere. Quasi unici tra tutto il genere umano, vivono senza beni e senza
proprietà; e lo fanno per scelta, non per sfortuna. Così vivendo, si reputano assai ricchi,
giustamente considerando la frugalità e la modestia come gran prosperità» (Filone, Omn. Prob.
Lib. 76-77).
Quando un esseno entrava a far parte della comunità, gli veniva chiesto di condividere ciò che
possedeva, come accade tra fratelli: «È infatti una regola che chiunque sia ammesso nella setta
consegni all'ordine la sua proprietà; quindi tra di loro non si manifestano mai né povertà abietta
né eccesso di ricchezza, ma i possessi individuali sono tutti messi insieme; come tra fratelli, c'è una
proprietà comune a lutti» (Flavio Giuseppe, Bell. 2.122). Filone spiega che «mettono tutto nel
fondo comune e ne godono il beneficio tutti insieme» (Apol. 10.4).
Poiché le persone continuavano a lavorare al di fuori della comunità e a guadagnare "un onesto
salario", la condivisione della proprietà non era un'azione da compiere una volta e mai più, ma era
un processo continuo: «Non c'è che una cassa comune per il denaro di tutti, e spese comuni. [...]
Ciò che ricevono come salario per le loro giornate lavorative non lo tengono per sé, ma viene
consegnato alla presenza di tutti, perché sia usato comunitariamente da coloro che vogliano
servirsene» (Omn. Pro. Lib. 86). Anche Flavio Giuseppe scrive che «scelgono uomini eccellenti per
raccogliere i frutti e i prodotti della terra» (Ant 18.22).
La "cassa comune" veniva usata per i pasti comunitari e per il vestiario, per i malati e gli anziani:
«Grazie alla cassa comune, hanno tutto ciò che occorre per curare [i malati]. [...] Anche gli anziani
sono circondati da rispetto e premura» (Filone, Omn. Prob. Lib. 87). «Se qualcuno tra loro si
ammala, è curato a spese della comunità, ed è circondato dalla cura e dall'attenzione di tutti.
Quanto agli anziani, anche nel caso che non abbiano figli, è come se ne avessero non solo molti,
ma anche assai buoni» (Apol. 13). Che il meccanismo di ridistribuzione dei beni fosse rivolto, oltre
alle spese generali della comunità, al solo beneficio di persone particolarmente bisognose, come i
malati, gli anziani e gli ospiti, significa che il riferimento alla "tassa comune" e alle "spese comuni"
deve essere inteso più come un'iperbole che alla lettera. In un'economia in cui il denaro e i salari
avevano soltanto un ruolo limitato, e in cui le persone vivevano dei prodotti del lavoro delle loro
stesse mani entro una famiglia allargata, i membri della comunità dovevano ordinariamente
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essere in grado di prendersi cura di se stessi senza il controllo e la partecipazione dei superiori; ed
era normale che lo facessero.
Soltanto coloro che non erano in grado di lavorare e produrre necessitavano aiuto e denaro. Il
contesto sociologico in cui veniva praticata la condivisione dei beni rendeva inevitabile che
l'individuo mantenesse un certo controllo sui suoi possedimenti personali.
Questa interpretazione è confermata dal modo in cui era regolata l'assistenza: «Hanno il permesso
di soccorrere a loro discrezione coloro che meritano aiuto, ogni volta che ce ne sia bisogno, e di
offrire cibo ai bisognosi, ma non hanno il diritto di sovvenzionare membri della propria famiglia
senza l'autorizzazione dei superiori» (Flavio Giuseppe, Bell. 2.134). Questo passo è illuminante. In
primo luogo, mostra che gli esseni continuavano a sentirsi responsabili di offrire sostegno
economico ai loro familiari; i superiori della comunità si limitavano a concedere autorizzazioni e
non ostacolavano quest'uso. In secondo luogo, il fatto che agli esseni fosse concesso di aiutare i
bisognosi "a loro discrezione" implica che l'individuo doveva pure avere i mezzi privati per farlo.
Riassumendo, l'ideale degli esseni era l'uso comunitario dei loro beni, come se non vi fosse
proprietà privata, e la condivisione dei beni per i bisogni della comunità e dei membri più poveri,
come se essi fossero tutti fratelli. Gli esseni continuavano a lavorare, a guadagnare denaro, ad
essere economicamente indipendenti, a vivere dei loro mezzi e nelle loro case, forse anche con i
loro familiari, e ad avere un certo controllo sulla loro proprietà privata. Tali limitazioni al principio
generale del "tutto in comune" sono state chiaramente individuate da Hartmut Stegemann, che
descrive l'ambiente in cui 'realisticamente" si svolgeva la vita degli esseni nelle molte comunità
sparse in Israele: «Che cosa esattamente si intende per "tutto in comune"? Per chi diventava a
pieno titolo membro degli esseni, era certamente normale che continuasse ad abitare a casa sua, a
coltivare il suo orto, i suoi campi, o le sue vigne, e a sostentarsi di quei prodotti insieme alla sua
famiglia».
(b) In contrasto con gli autori giudaici, Plinio e Dione raccontano di una singola comunità che
aveva regole più radicali di separazione. L'isolamento geografico del gruppo, che secondo la
descrizione di Plinio «godeva soltanto la compagnia delle palme» (socia palmarum), riflette una
pratica di vita comunitaria di individui che, «stanchi delle alterne vicende della fortuna,
intendevano cambiare totalmente la propria vita. Il risultato fu la creazione di una società
alternativa. Secondo Dione, gli esseni erano una polis; non soltanto una confraternita. Ne risultava
che i contatti con il mondo esterno erano rigidamente limitati e de facto aboliti a livello
individuale.
In questo contesto sociologico differente, l'affermazione di Plinio, che la comunità fosse sine
pecunia, non riflette un ideale di vita di condivisione e comunione, bensì afferma una realtà in cui
tutti i legami economici dell'individuo con il mondo esterno erano troncati, ad eccezione di quelli
che si verificavano attraverso la mediazione delle istituzioni comunitarie. L'isolamento della
comunità del Mar Morto e la sua distanza dai centri economici della regione impediva che i suoi
membri lavorassero quotidianamente al di fuori della comunità stessa. Gli esseni di Plinio e Dione
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non soltanto avevano i beni in comune, ma vivevano anche tutti insieme, in una comunità
economicamente autosufficiente.
Nonostante ogni tentativo revisionistico di negare l'evidenza fornita dai dati archeologici, l'ipotesi
più plausibile rimane quella secondo la quale le rovine di Qumran siano quelle di un centro
comunitario in cui un gruppo giudaico praticava un tipo di vita in comune e autosufficiente. A
questo riguardo, i ritrovamenti archeologici hanno dimostrato che i racconti di Plinio e Dione non
hanno soltanto valore letterario. A Qumran non sono state rinvenute case private, né à stata
rinvenuta alcuna traccia di proprietà privata. Al contrario, tutte le testimonianze convergono alla
conclusione che la comunità di Qumran volesse mantenere la propria economia più
autosufficiente possibile. A Khirbet Qumran sono stati individuati numerosi laboratori artigiani,
una fabbrica di ceramica, un impianto per la produzione di miele di datteri e una stalla per gli
animali; inoltre gli scavi hanno riportato alla luce una fattoria ad Ain Feshkha, due miglia a sud di
Qumran. Per giunta, depositi di cereali sono stati rinvenuti ai piedi dell'altopiano su cui sorgono gli
edifici di Qumran. Tali testimonianze suggeriscono che la comunità di Qumran possedeva
un'economia sviluppata e capacità organizzative evolute; procurava lavoro comunitario e si
manteneva attraverso il lavoro dei suoi membri.
Il rinvenimento di numerose monete non contraddice l'autosufficienza della comunità di Qumran
e la povertà dei suoi membri. Un ostrakon scoperto da James F. Strange a Qumran nel febbraio
1996, fornisce un elenco di beni materiali che un nuovo arrivato portò con sé da Gerico, a
riconferma del fatto che chi entrava a far parte della comunità del Mar Morto dava veramente ciò
che possedeva alla comunità (yhd). Il tesoro che risultò da tali donazioni private era necessario per
i rapporti della comunità con il mondo esterno e consentiva ai membri di governare la propria
economia interna senza dover far ricorso al denaro. I qumraniti lavoravano per la comunità senza
ricevere compenso, poiché non avevano necessità pecuniarie per soddisfare i propri bisogni, dal
momento che la comunità provvedeva a tutto sine pecunia.

3. Matrimonio e celibato
Il terzo elemento, su cui concordano testimoni giudaici e non giudaici, è il fatto che gli esseni
avevano un atteggiamento particolare nei riguardi del matrimonio, che li distingueva
immediatamente dagli altri ebrei del loro tempo: erano uomini senza donne, che vivevano in
celibato (Plinio); proibivano il matrimonio (Filone e Flavio Giuseppe).
In contrasto con gli autori non giudaici
Filone e Flavio Giuseppe descrivono un rifiuto molto meno radicale del matrimonio di quanto a
prima vista possa sembrare e certo meno radicale di quanto molti autori moderni abbiano inteso
parlando di celibato essenico. Se proprio vogliamo continuare ad usare questa espressione,
dobbiamo subito mettere in chiaro che il rifiuto essenico del matrimonio era qualcosa di diverso
dalla categoria cristiana di "celibato": non era collegato all'idea di perpetua verginità e sterilità; un
esseno che aveva scelto il "celibato" non necessariamente era un uomo non sposato e senza figli.
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La chiave di lettura più corretta per comprendere la natura del "celibato" essenico ci è data
dall'affermazione di Filone, che le comunità esseniche fossero composte esclusivamente di
«uomini di età matura, già sulla china della vecchiaia, che non si lasciano più trasportare dal flusso
del corpo, né sedurre dalle passioni, ma godono di una libertà autentica e impareggiabile […] Non
vi sono quindi fanciulli di tenera età tra gli esseni, e neppure adolescenti o giovinetti, poiché a
quell'età il carattere, ancora immaturo, è incostante e attratto verso le novità» (Apol. 2-3).
Le comunità esseniche erano pertanto composte di maschi adulti, i quali, ad un certo punto della
loro esistenza, ad un'età certo più avanzata di quella allora considerata appropriata per il
matrimonio, decidevano di entrare a far parte di un gruppo governato da leggi speciali. Quando
Filone sostiene che gli esseni «proibivano il matrimonio al momento in cui si votavano alla pratica
della perfetta continenza; assolutamente nessun esseno porta [con sé] una donna [agetai
gynaika]» (Apol. 14), si riferisce alla pratica di vita del gruppo, all'interno del quale matrimonio e
sessualità erano banditi. Ciò non esclude che membri della comunità essenica, prima di entrare a
far parte del gruppo, fossero stati sposati e avessero figli; né Filone implica che gli esseni
dovessero troncare ogni relazione sociale con le loro famiglie. Poche righe sopra, il testo di Filone
aveva trattato il caso di esseni privi di prole come di una chiara e incresciosa eccezione: «anche se
non hanno figli», sostenendo che perfino essi «sono come padri [...] di molti figli che li assistono
spontaneamente, anziché come risultato di una necessità naturale» (Apol. 13). Per la maggioranza
degli esseni, che a quanto pare non erano privi di figli, sembra di poter dedurre che quei figli
avessero il dovere di occuparsi dei loro genitori anziani e malati. Il "celibato" degli esseni non era
una condanna dell'istituzione matrimoniale da parte di uomini celibi e vergini, ma era l'abbandono
della vita coniugale e della sessualità da parte di individui che potevano già aver vissuto il
matrimonio e la paternità.
Flavio Giuseppe conferma questa interpretazione. Da una parte, sostiene che «gli esseni, poiché
rinunciano al piacere ritenendolo un male, e considerano la continenza e la resistenza alle passioni
come una virtù, per se stessi disdegnano il matrimonio» (Bell. 2.120). Dall'altra parte, precisa che
«non è che essi aboliscano il matrimonio, o la propagazione della specie che ne risulta» (Bell
2.120-121). Paragonato a Filone, Flavio Giuseppe non è né contraddittorio né ambiguo nella sua
testimonianza. Il celibato era una delle regole delle comunità esseniche, non il loro presupposto;
né Filone né Flavio Giuseppe affermano che soltanto a uomini celibi e vergini fosse consentito di
entrare a far parte della comunità, mentre gli uomini sposati e con figli ne erano esclusi.
In tale contesto, è possibile spiegare perché in Ant. 18.21 Flavio Giuseppe usi l'espressione
gametas eisagesthai ("portar mogli") invece della consueta locuzione: gynaikas eisagesthai
("portar donne"). Forse egli non intendeva dire che «gli esseni non portano donne [nelle loro
case]», ma che «non portano le loro mogli [nella comunità] [...] e vivono invece tra uomini»7.

7

Anche Stegemann così interpreta il passo: «questa affermazione non significa che gli esseni non avessero
moglie, ma soltanto che le loro mogli non venivano ammesse nella loro comunità come membri a tutti gli
effetti. (H. Stegemann, The Qumran Esssenes, cit. p. 126)
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Che la questione centrale non fosse il matrimonio, bensì l'ammissione delle donne nella stessa
comunità in cui erano accolti gli uomini, è confermato dall'aggiunta significativa di Ippolito ad un
passo che per il resto scorre perfettamente parallelo al racconto di Flavio Giuseppe: «Rinunciano
al matrimonio. [...] Non lo proibiscono, tuttavia da parte loro se ne astengono. Ma non ammettono
le donne, neppure nel caso che esse siano disposte a prender parte alla stessa condotta di vita,
perché delle donne non si fidano assolutamente» (Ref 18).
Per capire meglio il punto di vista essenico, è utile ricordare che cos'era il matrimonio
nell'antichità: era essenzialmente un contratto tra un uomo e una donna, basato su obblighi
sessuali (procreazione) e obblighi sociali (vita comune, cura reciproca, figli da allevare). Gli esseni
cessavano gli obblighi sessuali, mentre subordinavano gli obblighi sociali ad un rapporto più
vincolante (in quanto membri di un gruppo comunitario) dal quale le donne erano escluse. Il fatto
che gli esseni non avessero «il diritto di sovvenzionare membri della propria famiglia senza
l'autorizzazione dei superiori», mentre non era richiesta alcuna concessione per soccorrere i
bisognosi (Flavio Giuseppe, Bell. 2.134), rivela che il rapporto tra i membri della comunità e le loro
famiglie (compresi mogli e figli?) era una questione delicata, che i superiori della comunità
esigevano di controllare e regolare in ogni dettaglio. Seppure non proibiti, i legami familiari
avrebbero potuto avere un effetto di sconvolgimento e dovevano quindi restare rigidamente
subordinati alle regole comunitarie.
Purtroppo, né Filone né Flavio Giuseppe spiegano la teologia che sta alla base della misoginia
essenica. Gli esseni chiaramente consideravano il matrimonio incompatibile con la vita
comunitaria. Secondo Filone, «il matrimonio è l'unico ostacolo — o comunque il principale — che
minaccia di dissolvere i legami della vita comunitaria» (Apol. 14); e Flavio Giuseppe lo descrive
come un tipo di vita «che conduce alla discordia» (Ant. 18.21). Tuttavia l'unica spiegazione che
l'uno e l'altro forniscono è una serie di stereotipi misogini: «Le donne sono egoiste, estremamente
gelose, abili a irretire i principi morali del consorte e a sedurlo con incantesimi senza fine. [...] Il
marito, attratto dalle lusinghe della moglie, o desideroso di figli per necessità naturale, non è più
lo stesso verso gli altri, ma senza rendersene conto diventa un uomo diverso, uno schiavo anziché
un uomo libero» (Apol 14-17). Secondo Flavio Giuseppe, gli esseni «si tutelano contro la
licenziosità delle donne e sono convinti che nessuna di loro sia fedele ad un solo uomo» (Bell.
2.121). Le fonti giudaiche chiaramente descrivono un fenomeno di rinnegamento della vita
coniugale e di sfiducia nella compatibilità delle donne con la vita comunitaria; ma l'assenza di ogni
giustificazione teologica lascia il lettore nel dubbio circa le reali motivazioni dell'atteggiamento
essenico.
Flavio Giuseppe testimonia anche dell'esistenza di una controversia all'interno del movimento
essenico circa il tema del matrimonio. Il passo che segue getta qualche luce sulle ragioni più
profonde che motivavano le convinzioni esseniche sulle donne: rivela che la questione era assai
più la purità della donna che non la sua moralità. «Esiste un altro ordine di esseni, che, sebbene
concordino con gli altri circa la condotta di vita e gli usi e costumi, sono in dissidio con costoro
quanto al soggetto del matrimonio. In verità credono che chi non si sposa si privi di una
componente molto importante della vita, e cioè la propagazione della specie; tanto più che se tutti
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facessero le stesse scelte, la specie presto scomparirebbe. Nondimeno, mettono alla prova
[dokimazo] le loro mogli [gametas] per tre anni; quindi, dopo che esse si sono purificate tre volte
ed hanno dimostrato la propria capacità di generare figli, le prendono come spose. E quando sono
incinte, non hanno rapporti con loro, così mostrando che non si sposano per il piacere, ma perché
è necessario far figli. Le donne [gynaikes] si bagnano avvolte in panni di lino, mentre gli uomini
indossano un perizoma. Tali sono le usanze di quest'ordine» (Flavio Giuseppe, Bell. 2.160-161).
Come in Ant. 18.21, il riferimento iniziale alle "mogli" (e non alle donne in generale) sembra
rivelare come Giuseppe avesse in mente non tanto la messa in prova di promesse spose, ma delle
attuali consorti di membri del gruppo (o postulanti). Allo stesso contesto si riferisce chiaramente
anche l'antica testimonianza di Dionisio Bar Salibi; essa conferma quella che doveva essere la
pratica del secondo ordine degli esseni nei riguardi delle loro mogli al momento di ingresso nella
comunità; «Per tre anni [gli esseni o "puri"] non hanno rapporti sessuali con le proprie mogli. E
quando [poi] sono incinte, non hanno rapporti con loro, [così] mostrando che non si sposano per il
piacere, ma perché è necessario far figli» (Adversus Ioudaios 1).
È interessante notare come il linguaggio relativo al genere maschile o femminile (gynaikes /
andres) riemerge nel passo sopra citato di Flavio Giuseppe soltanto a proposito dei rituali e dei
bagni purificatori; è ovvio che l'abbigliamento diverso non dipendeva dal fatto se i candidati
fossero sposati o meno, ma dal sesso maschile o femminile. Il periodo di prova richiesto alle
"mogli" degli esseni era parallelo a quello richiesto agli uomini, come è indicato dallo stesso
intervallo ("tre anni") e dalla terminologia identica: «Per un anno il postulante aspetta fuori [...] e
gli viene dato [...] il perizoma [...] Dopo aver messo alla prova la sua continenza durante questo
periodo, egli si avvicina alla condotta di vita della comunità e partecipa ai bagni purificatori. [...]
Viene messo alla prova [dokimazo] suo carattere per altri due anni; se infine è ritenuto degno, è
permanentemente accolto nella comunità. Ma prima di toccare il cibo comune, pronuncia voti
solenni dinanzi ai confratelli» (Flavio Giuseppe, Bell. 2.137-139). Com'è chiarito da questo
confronto, viene usato lo stesso verbo (dokimazo) per gli uomini e per le donne, e il bagno
femminile è equiparato ai bagni purificatori in cui gli uomini indossavano il perizoma.
Il riferimento agli stessi rituali significa che questo gruppo di esseni ammetteva e riconosceva le
mogli come facenti parte della comunità. I tre anni di prova erano un processo formale di
ammissione, dopo il quale possiamo supporre che, proprio come accadeva ai candidati uomini, se
«[ella] è ritenuta degna, è permanentemente accolta nella comunità» (cfr. Bell. 2.137-139).
Tuttavia, poiché non viene menzionata la fase finale del periodo di prova maschile, con i voti
solenni e la partecipazione ai pasti comunitari, è probabile che alle mogli non venisse concessa
piena ammissione, neppure al secondo ordine degli esseni. Il ruolo femminile era probabilmente
limitato alla procreazione, che veniva considerata un dovere maschile, ma l'unico che gli uomini
non potevano compiere senza ricorrere alle donne e al sesso. Gli unici altri rituali cui le donne
dovevano sottomettersi erano i tre periodi di purificazione, cioè tre cicli mestruali, allo scopo di
dimostrare la regolarità delle mestruazioni e quindi la loro fecondità, secondo la saggezza
popolare dell'epoca (cfr. Filone, Spec. Leg. 3.33).
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L'elemento più interessante del racconto di Flavio Giuseppe è il collegamento che esso rivela tra
ammissione e purificazione. Il secondo ordine degli esseni concedeva ad alcune donne di
sottoporsi ai rituali di ammissione. Il fine non era comunque di ammetterle a far parte della
comunità, ma di farle convivere con i loro mariti, per la propagazione della specie. La loro
partecipazione alla vita comunitaria ne era un effetto secondario, forse neppure gradito, tuttavia
inevitabile. Nemmeno il secondo ordine degli esseni avrebbe probabilmente aperto alle donne le
porte della loro comunità, se non perché credevano che i rituali di ammissione fossero l'unico
mezzo effettivo per raggiungere la meta desiderata: la purificazione.
L'insegnamento morale da solo ovviamente non era sufficiente; le donne dovevano sottoporsi ad
un processo di purificazione, nonostante che un tale processo le ammettesse in qualche modo
entro il raggio della vita comunitaria essenica. Il primo ordine degli esseni non accettava in nessun
modo questo elemento: la loro insistenza sulla peccaminosità femminile e sul pericolo che la loro
presenza rappresentava per la comunità, implica che essi consideravano improbabile, o perfino
impossibile, la purificazione di una donna. L'atteggiamento di entrambi gli ordini di esseni verso il
matrimonio riguardava preoccupazioni per la purità, più che per la morale8.
La differenza tra i due ordini di esseni non era comunque tra esseni vergini ed esseni sposati, ma
tra esseni che avevano concezioni diverse circa la vita coniugale e la procreazione: se tali elementi
potessero e dovessero far parte della vita comunitaria, o se dovessero essere proibiti e sostituiti
dai nuovi legami all'interno della comunità. La divergenza non consisteva nel fatto che alcuni
esseni avessero mogli e figli ed altri no; probabilmente la maggior parte degli esseni di entrambi gli
ordini aveva mogli e figli ed entro certi limiti continuava a provvedere a loro. La divergenza
consisteva nel fatto che il primo ordine degli esseni troncava gli obblighi sessuali del matrimonio
allorché gli uomini entravano nella comunità, mentre il secondo ordine credeva che le donne,
purché si sottoponessero a certi rituali, potessero raggiungere un livello di purità sufficiente a
rendere il matrimonio e la procreazione compatibili con la vita comunitaria.

(b) In contrasto con gli autori giudaici, Plinio descrive una comunità che praticava una condotta di
vita certamente contrapposta a quella del "secondo ordine" degli esseni, eppure in ugual misura
distante dalla condotta di vita della maggioranza degli esseni. La sessualità e la procreazione erano
totalmente proibite: gens sola [...] sine ulla femina, omni venere abdicata [...] in qua nemo
nascitur. La sopravvivenza del gruppo è totalmente affidata ai nuovi arrivati, un fenomeno
sorprendente che Plinio esalta per l'ammirazione dei suoi lettori: «Grazie alla folla dei nuovi
arrivati, questo popolo rinasce ogni giorno in ugual numero [in diem ex aequo convenarum turba
renascitur]. [...] Così, per quanto ciò sembri incredibile, c'è un popolo che esiste da migliaia di
secoli ed è eterno, eppure non vi nasce nessuno [gens aeterna est in qua nemo nascitaur]» (Nat.
Hist 5.73).
8

A. Guillaumont, A Propos du celibat des Esseniens, in Hommages a A. Dupont-Sommer, a cura di A. Caquot
e M. Philonenko, di.; G.W. Buchanan, The role of purity in the structure of the Essene sect, RevQ 4 (19631964), pp. 402-405.
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Plinio non dice niente circa la situazione familiare dei nuovi arrivati, se fossero vedovi, vergini, o,
più probabilmente uomini sposati che, come i Terapeuti egiziani, «se ne vanno per sempre,
abbandonando fratelli, figli, mogli, genitori, tutti i parenti, l'amicizia dei compagni e perforo la loro
terra, dove sono nati e cresciuti» (Filone, Vit. Cont 18). Non possiamo dedurre da Plinio che gli
esseni che vivevano nei pressi del Mar Morto fossero celibi; prima potrebbero essere stati sposati,
come lo era la maggioranza degli esseni che abitavano nelle città di Israele. L'isolamento del
gruppo segnava comunque una separazione ancora più profonda tra loro e le famiglie. Non
soltanto interrompevano gli obblighi sessuali del matrimonio, ma non vivevano più sotto lo stesso
tetto con le loro mogli, né adempivano ai doveri sociali della vita coniugale.
Sebbene Plinio metta in risalto l'elemento della sopravvivenza senza donne e sesso (renascitur
contrapposto a nemo nascitur), l'espressione sine ulla femina fa pensare che assolutamente
nessuna donna vivesse tra gli esseni. Se il problema fosse stato soltanto il matrimonio, come nel
caso del primo ordine degli esseni, Plinio avrebbe potuto dire sine ulla uxore. I termini usati da
Plinio implicano l'assenza delle donne, diversamente dall'insediamento dei Terapeuti egiziani,
presso i quali uomini e donne vivevano fianco a fianco nel celibato, mangiavano alla stessa tavola e
pregavano insieme (Filone, Vit. Cont 32-33, 68-69, 83-89).
Difficile pensare che Plinio avrebbe perso l'occasione di rammentare un fenomeno tanto
straordinario e pittoresco, se ne fosse stato a conoscenza. Se c'erano donne nella comunità del
Mar Morto, il loro molo doveva essere trascurabile.
Le testimonianze archeologiche circa la presenza delle donne a Qumran sono piuttosto
enigmatiche.
L'esistenza, nei pressi di Qumran, di un vasto cimitero ove erano sepolti i resti di circa millecento
maschi adulti, conferma l'idea che quella comunità fosse prevalentemente maschile e che tra i
membri vigesse la regola di un qualche tipo di separazione tra uomini e donne. Ma tombe di
donne e bambini sono state rinvenute alla periferia del cimitero principale e in altri due cimiteri
più piccoli, ad una certa distanza dal principale; essi comprendono circa un centinaio di tombe
complessivamente. Poiché in tutti questi luoghi di sepoltura sono stati rinvenuti gli stessi tipi di
ceramiche, sembra probabile che queste tombe fossero anche state scavate dagli appartenenti
alle stesse comunità. Come si spiega un fenomeno del genere? Un'ipotesi è la presenza di profughi
o viaggiatori, o anche parenti, madri, sorelle, forse perfino mogli e figli, che vollero restare più
vicini possibile ai loro cari, o che erano andati a visitarli, o che scelsero di riunirsi a loro nella
morte. Un'altra possibilità che non può essere scartata sulla base delle testimonianze
archeologiche, é che, come presso i Terapeuti, alcune donne conducessero un'esistenza celibataria
nello stesso luogo e, almeno entro certi limiti, condividessero la vita della comunità. Tuttavia, gli
scavi archeologici del centro comunitario di Qumran non hanno rivelato tracce dell'esistenza di
una struttura comparabile al «santuario comune [dei Terapeuti] [con] una doppia recinzione,
diviso in un locale per gli uomini e un altro per le donne [...] [con] un muro che gira intorno agli
edifici, fino alla metà della loro altezza [..n.], murato a rinforzo come un parapetto, dal suolo fino
ad un'altezza di tre o quattro cubiti, mentre quella parte che si estende in alto fino al soffitto è
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lasciata aperta per due ragioni: per proteggere il pudore che si addice alla natura femminile e, al
tempo stesso, perché coloro che siedono nell'uditorio sentano meglio ciò che viene detto» (Filone,
Vit Cont. 32-33). Nella zona attorno a Qumran potrebbe esserci stato un luogo per l'accoglienza di
donne e bambini, temporanea o permanente che fosse, ufficiale o meno; ma la struttura del
centro comunitario e del cimitero fa veramente pensare che a Qumran le donne fossero una
minoranza trascurabile e marginale, non un gruppo organizzato e paritario come quello che
secondo Filone esisteva all'interno dei Terapeuti egiziani.
Si può comunque escludere l'idea che a Qumran vi fosse spazio per la vita familiare. La
caratteristica che più colpisce nel cimitero di Qumran è il fatto che i defunti, sia maschi che
femmine, ad eccezione di bambini piccoli rinvenuti insieme alle loro madri, fossero seppelliti uno
per uno, ciascuno nella sua tomba: non vi è alcuna traccia di sepolture familiari. La recentissima
scoperta (in occasione dei lavori di apertura di una nuova strada) di un vasto cimitero a
Gerusalemme con caratteristiche di sepoltura analoghe a quelle rivenute a Qumran indica che tali
erano le modalità di seppellimento praticate dall'intero movimento essenico. Esse mostrano un
palese affievolirsi dei legami familiari che non ha confronti altrove nei cimiteri ebraici del tempo,
dove la presenza di sepolture familiari collettive risulta predominante. Mentre tuttavia in quello
che sembra essere il cimitero della comunità essenica di Gerusalemme uomini e donne sono
sepolti gli unì a fianco delle altre in egual numero all'interno della stessa area, il cimitero di
Qumran si segnala per la netta separazione tra uomini e donne e per la scarsezza di sepolture
femminili9. Comunque si voglia interpretare la presenza delle donne e dei bambini sepolti a
Qumran, il cimitero ivi locato non era certamente quello di un ordinario insediamento di famiglie
ebraiche e neppure quello di una ordinaria comunità essenica. Era piuttosto il cimitero di una
comunità i cui membri, prevalentemente maschi, forse con l'aggiunta di alcune donne, vivevano in
continenza, dopo aver ripudiato non soltanto il matrimonio, ma anche ogni traccia residua di vita
familiare.

5. Riepilogo: le comunità esseniche e la comunità del Mar Morto
Filone e Flavio Giuseppe da una parte, e Plinio e Dione dall'altra, descrivono due situazioni
differenti: un sistema di comunità esseniche in Israele e un singolo insediamento essenico presso il
Mar Morto. È improbabile che la discrepanza sia attribuibile a ragioni cronologiche, che cioè ad
essere registrati siano due stadi distinti nella storia del movimento essenico. La comunità del Mar
Morto non può rappresentare una fase precedente o successiva del vasto movimento essenico
descritto dalle fonti giudaiche. Una conversione cosi repentina e traumatica dalla pluralità
all'unicità, o viceversa, è storicamente poco plausibile. È difficile credere che il movimento
essenico abbia potuto avere le motivazioni o la capacità di guidare una migrazione su così vasta
scala dal Mar Morto o verso di esso, e che un'impresa simile sia passata inosservata alle fonti
antiche. Le testimonianze archeologiche e letterarie concordano sul fatto che le comunità diffuse
9

B. Zissu, Odd tomb out: Has Jerusalem’s Essene cemetery been found?, «Biblical Archaeological Review»,
marzo-aprile 1999, pp. 50-55,62.
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in Israele e la comunità del Mar Morto fossero fenomeni contemporanei. L'unica conclusione
logica è che l'essenismo fosse in Israele un movimento ampio e diffuso di confraternite, la cui
complessità era ben nota agli autori giudaici, come Filone e Flavio Giuseppe. Presso il Mar Morto,
comunque, dev'esserci stato un insediamento essenico dalle caratteristiche così distintive, da
attrarre l'attenzione e la curiosità di autori non giudaici, come Plinio e Dione.
Se confrontiamo le descrizioni delle fonti giudaiche con quelle delle fonti non giudaiche, ne
ricaviamo elementi interessanti. In primo luogo, qualunque ne sia l'etimologia10, il nome "esseni"
(lat. esseni; gr. Essénoi, o la variante Essaioi, che Filone collega a Hosoi, "santi', ed Epifanio
corrompe in Ossaioi) denotava sia i membri delle comunità sparse in Israele che dell'insediamento
presso il Mar Morto. Ciò significa che gli antichi coglievano la presenza di un legame tra questi
gruppi. Purtroppo, nessun autore antico spiega il rapporto tra la comunità del Mar Morto e le altre
confraternite esseniche, dal momento che nessuna testimonianza ha per oggetto
contemporaneamente e l'una e le altre. Le fonti giudaiche descrivono le comunità esseniche di
Israele, ma non menzionano alcuna comunità particolare nelle vicinanze del Mar Morto. Le fonti
non giudaiche descrivono una comunità nei pressi del Mar Morto, ma non menzionano l'esistenza
di altre comunità in altri luoghi di Israele11. Il nome in comune, tuttavia, dimostra che esisteva un
rapporto tra i due gruppi, anche se non sappiamo con esattezza quale esso fosse. Dagli scavi
archeologici apprendiamo che l'ambiente inospitale e la capienza limitata delle strutture
dell'insediamento di Qumran potevano consentire soltanto la presenza di una esigua minoranza,
non più di 150-200 persone rispetto ai quattromila membri che secondo Filone e Flavio Giuseppe
appartenevano al movimento; la maggioranza degli esseni viveva ovviamente altrove.
In secondo luogo, tutti gli elementi riferiti dagli autori non giudaici circa la comunità del Mar
Morto, trovano corrispondenze nei racconti degli autori giudaici circa le comunità esseniche in
Israele. La differenza consiste sempre nella maggiore intensità con la quale la comunità del Mar
Morta viveva quegli elementi comuni:
-

separazione (esseni) che si trasforma in isolamento (qumranici),
condivisione dei beni (esseni) che si spinge fino all'abolizione della proprietà privata
(qumranici),
rifiuto del matrimonio (esseni) che diventa rottura di ogni legame familiare (qumranici)

Non è vero l'opposto: le descrizioni degli autori giudaici contengano informazioni circa gli esseni,
che non hanno paralleli negli autori non giudaici. Senza ulteriori prove, non possiamo presupporre
10

Sull'etimologia del nome "esseni", cfr. J. Kampen, A reconsideration of the name Essene in Greco-Jewish
literature in light of recent perceptions of the Qumran sect HUCA 57 (1986), pp. 61-81; S. Goranson,
Essenes: Etymology from 'sh, RevQ II (1984 pp. 483-498; B. Vellas, Zur Etymologie des Namens Essaioi,
ZAW 81 09691 pp. 94-100; G. Vermes, The etymology of Essenes, RevQ 2 (1960), pp. 427-443.
11
Vedi la conclusione analoga in Stegemann «Mentre Filone Alessandrino e Flavio Giuseppe descrivevano
gli esseni affermando che essi vivevano insieme agli altri ebrei nella maggior parte delle ritta e dei villaggi
della Palestina, ma non dicono niente di alcun insediamento essenico speciale nel deserto della Giudea,
Plinio d'altro canto sapeva solamente degli esami che vivevano in impressionante isolamento presso la costa
occidentale del Mar Morto, a nord di En Gedi. Non sapeva niente degli esseni che abitavano nelle città e nei
villaggi di tutto il paese» (H. Stegemann, The Qumran Essenes, cit., p. 84)
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che le caratteristiche proprie delle comunità esseniche di Israele valessero anche per la comunità
del Mar Morto, o vi funzionassero allo stesso modo.
In terzo luogo, radicalizzazione significa separazione spinta al suo estremo e, di conseguenza,
acquisizione di tratti più distintivi. Questa alterità radicale fu precisamente la ragione principale
dell'interesse per la comunità del Mar Morto da parte delle fonti antiche non giudaiche, come
ancora lo è oggi per gli archeologi moderni. Al confronto con i reperti archeologici di Qumran, i
reperti archeologici degli esseni urbani sono insignificanti: una porta, qualche latrina, alcuni edifici.
Senza la testimonianza di Flavio Giuseppe, e il paziente lavoro di confronto dei dati archeologici
con le fonti letterarie al quale il compianto Birgail Pixner ha dedicato la sua vita, tali rovine non
presenterebbero alcun carattere distintivo. Né un manufatto, né un tipo di costruzione forniscono
di per sé alcuna indicazione che essi appartenessero ad un gruppo particolare di ebrei.
Soltanto la recente scoperta di quello che subito è stato chiamato il "cimitero essenico" di
Gerusalemme, con caratteristiche singolari di sepoltura simili a quelle riscontrate a Qumran,
sembra adesso offrire la suggestiva possibilità di individuare la presenza di un insediamento di
esseni in Israele su basi esclusivamente archeologiche. Al contrario, la comunità che viveva a
Qumran eresse edifici secondo caratteristiche architettoniche originali, creò un centro
comunitario che per forma e proporzioni non ha simili nell'archeologia giudaica, ed un cimitero
che si contraddistingue per pratiche di sepoltura senza uguali persino in rapporto al "cimitero
essenico" di Gerusalemme. Grazie alle descrizioni di Plinio e di Dione, sappiamo che furono alcuni
esseni a creare quel complesso di edifici nei pressi del Mar Morto; ma anche senza le loro
descrizioni, non sarebbe stato difficile comprendere che a costruire quell'insediamento era stato
un gruppo a sé, con caratteristiche proprie. Forse non è un caso che sulla comunità del Mar Morto
ci sia pervenuta una maggiore quantità di reperti archeologici, mentre sono difficili da individuare
reperti archeologici che riguardano le altre comunità esseniche. La società separata che gli esseni
di Qumran cercarono di costruire ha prodotto resti archeologici più originali di quelli lasciati dagli
esseni delle città, che non pretendevano di plasmare il mondo circostante sulla base della loro
alterità.
Infine, la scelta degli autori giudaici, diversa da quella degli autori non giudaici, non può essere
priva di significato ai fini della comprensione della struttura e dei rapporti di forza all'interno del
movimento essenico:
-

-

Plinio e Dione erano alla ricerca di elementi sensazionali; forse inconsapevoli della vastità
del movimento, o forse semplicemente disattenti, certo più interessati a catturare la
fantasia dei propri lettori con il fascino dell'ignoto, giudicandola dall'esterno ritennero che
la comunità del Mar Morto fosse di gran lunga più interessante e la elessero a sola
rappresentante del movimento essenico.
Filone e Flavio Giuseppe miravano ad una esposizione del pensiero giudaico; sia che
fossero ignari dell'esistenza della comunità del Mar Morto, o che intenzionalmente
abbiano evitato ogni riferimento ad essa, osservandole dall'interno giudicarono le
comunità diffuse in Israele come le più rappresentative del movimento essenico.
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-

Gli autori non giudaici scelsero ciò che l'archeologia moderna conferma essere stato più
originale e unico;

-

gli autori giudaici scelsero ciò che essi credevano fosse teologicamente e sociologicamente
più importante e rappresentativo. Può darsi che Filone e Flavio Giuseppe siano stati male
informati o perfino prevenuti, ma la comunità del Mar Morto era assai meno importante
per loro di quanto non lo fosse per gli storici non giudaici, o di quanto non lo sia per gli
archeologi moderni.

Nel complesso, l'analisi storiografica conduce alla conclusione che la comunità del Mar Morto,
descritta da Plinio e Dione, fosse un gruppo radicale e minoritario all'interno del movimento
essenico, descritto da Filone e Flavio Giuseppe.
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