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l’oPera
A più di mezzo secolo dal ritrovamento del tesoro di manoscritti venuto alla luce dalla serie di grotte che si aprono nei
pressi del Mar Morto, e dopo che tutti i testi e i frammenti di testi rinvenuti sono stati editi, il Dizionario Teologico degli
scritti di Qumran si propone come repertorio delle parole ebraiche e aramaiche che intessono e in vario modo concorrono
alla forma della letteratura di Qumran e anche ne costituiscono l’originalità. I singoli lemmi vengono esaminati in
particolar modo sotto l’aspetto semantico allo scopo di farne emergere la valenza teologica.
Il sommario di ogni singola voce presenta uno schema comune, in genere suddiviso in quattro punti: a due prime
sezioni in cui si approfondisce il significato della parola, la sua etimologia e la sua presenza o meno nella Bibbia ebraica,
fanno seguito due sezioni dedicate specificamente, la prima, all’uso della parola nei diversi – per genere e per utilizzo –
scritti qumranici, la seconda alla prospettiva religiosa e teologica in cui la parola si situa. Uno schema così articolato, in
cui il lessico degli scritti del Mar Morto è studiato nella sua organicità, consente di ripercorrere gli sviluppi della lingua
ebraica e aramaica e cogliere il valore e la funzione di indirizzi e orientamenti veterotestamentari nelle modificazioni che
questi subiscono nel loro impiego nella comunità di Qumran. Non ultimo risultato di questo grande lavoro di scavo è di
rendere più chiaro il fertile terreno che andavano preparando lo sviluppo del cristianesimo più antico e del giudaismo
rabbinico, e insieme anche di concorrere a delineare una «teologia di Qumran» che viene ad acquisire una sua fisionomia
tra Bibbia ebraica, Nuovo Testamento, giudaismo rabbinico.
In altre parole, si è davanti a uno strumento di prim’ordine che permette di farsi un quadro quanto mai vivo e
circostanziato delle diverse correnti teologiche del giudaismo coevo alle origini cristiane, l’ambiente in cui nacque il
Nuovo Testamento.
Il volume che inaugura l’impresa è il primo dei sette di cui l’opera si compone, la cui pubblicazione è prevista con
scadenza annuale. Ogni volume è corredato di indice analitico in lingua italiana, consentendo così l’utilizzo dell’opera
anche a chi non abbia familiarità con ebraico e aramaico.
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