
Qumran 8 quadro introduttivo 

Ripartiamo sempre dai blocchi testuali trovati nella biblioteca di Qumran… 

I tre blocchi 
testuali 

1. Blocco testuale 
preaccabaico:  le due 
tradizioni di riferimento 
di Qumran 
 

2. Blocco testuale elaborato nel periodo maccabaico.  
Sono i testi di formazione della setta (affermazione discutibile)  
 

3. Blocco testuale post-maccabaico.  
Sono i testi settari/made in Qumran  

Quali sono i 
testi che 
compongono i 
tre blocchi 
 

I testi delle due grandi 
tradizioni giudaiche: 
a) quelli della tradizione 
mosaica: ci sono tutti i 
testi che poi entreranno 
nel canone ebraico 
(eccetto Ester), 
b) quelli della tradizione 
enochica: ci sono i testi 
più antichi: il Libro dei 
Vigilanti e il Libro 
dell’Astronomia. Poi c’è il 
Libro dei Sogni 
 

a) Testi di ascendenza sadocita:  
- Daniele  

 
b) Testi di ascendenza essenico-enochica:  

- il Libro dei Sogni,  
- il Libro dei Giubilei,  
- il Rotolo del Tempio,  
- la Proto-Epistola di Enoch (che comprende l’Apocalisse delle 

Settimane),  
- la Lettera Halakica 

 
 
                                                                - il Documento di Damasco 
 

- la Regola della Comunità (1QS) 
e i documenti ad essi correlati 
(1QSa e 1QSb),  

- gli Inni (1QH),  
- il Rotolo della Guerra (1QM),  
- i Canti dell'Olocausto del Sabato 

(4Q400-407)  
- i commentari biblici noti come i 

pesharim (in particolare 
1QpHab e 4QpNah). 
 

Senso, 
funzioni o 
caratteristiche 
di fondo 
 

Questi testi illustrano 
esclusivamente le due 
tradizioni teologiche 
principali a cui fanno 
riferimento 
(mosaica/sadocita ed 
enochica), tra loro 
distinte e anche 
contrapposte 
 

Sono testi che per la prima volta non solo prospettano, ma attuano 
collegamenti e integrano aspetti importanti delle due grandi tradizioni 
teologiche del Secondo Tempio (indicate nella colonna 1): quella 
sadocita e quella enochica. Il punto forse più importante di questa 
svolta è la ricezione della Torah mosaica all’interno del testo dei 
Giubilei. Questo è già un indizio del fatto che questa importantissima 
integrazione è promossa soprattutto dalla tradizione enochico-
essenica.  
 

Sono i testi ‘made in Qumran’ che: 
a) presuppongono il risultato realizzato 
dalla colonna  2, cioè un collegamento 
tra le due tradizioni teologiche; 
b) rappresentano per i qumranici il 
principio ermeneutico per interpretare 
la colonna 1; 
c) hanno la funzione di alimentare e di 
regolare la vita della Comunità di 
Qumran. 

 


