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AVVERTENZA PER IL LETTORE
L’intera opera in Tre Volumi, di cui il Terzo in Due Tomi, fu presentata
originariamente nel novembre 2017 come Tesi di Dottorato in Teologia, indirizzo
di Studi Biblici, presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano,
sotto la direzione del prof. don Roberto Vignolo. La nuova edizione, qui
consultabile, è frutto di revisione, correzioni, aggiornamenti e ampliamenti ad
opera dell’autore, tenendo conto anche delle osservazioni fornite dalla
Commissione d’esame del Dottorato (proff. Roberto Vignolo, Gianantonio
Borgonovo, Gian Luigi Prato e Joseph Sievers). Rispetto alle dimensioni di
ampiezza della precedente edizione, la presente registra una crescita di 124 pagine
di testo (=3.006 pagine), 183 note a piè di pagina (=4.747 note), 470 nuovi titoli
consultati per la bibliografia (=3.326 titoli) e 30 nuovi link per la sitografia (=160
siti Internet).
La Difesa dottorale, del 13 giugno 2018, tenne come oggetto di confronto
unicamente il Volume Terzo, all’interno del quale la Commissione esaminatrice
concesse «diritto di pubblicazione», nella forma dell’«Estratto», dell’ultimo
capitolo dell’opera. La pubblicazione, al seguito indicata, è stata consegnata in data
14 novembre 2018, secondo le norme richieste per il conseguimento del titolo di
Dottorato in Teologia: S. BARBAGLIA, “Damasco” nel Documento di Damasco. Il
Santuario degli Ebrei in Egitto (Estratto della Dissertazione dottorale n° 81),
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, Milano 2018, pp. 319.
In occasione della pubblicazione della monografia S. BARBAGLIA, Il tempio di
Eliopoli e i rotoli del Mar Morto. Nuova ipotesi sulle origini di Qumran («Piccola
biblioteca teologica» 135), Claudiana, Torino 2020, pp. 166, appoggiata per la
documentazione alle pagine che seguono, è stato aggiunto anche un «Postscriptum», al termine dell’intera opera, per un confronto positivo con la
pubblicazione dell’importante lavoro dottorale, in assoluto la più recente (giugno
2019) sul Tempio di Onia in Egitto, del prof. Meron M. Piotrkowski, della Hebrew
University di Gerusalemme (cfr. Vol. III, To. 2, pp.#1827-1839).
Tutte le pagine di quest’opera in Tre Volumi, di cui il Terzo in Due Tomi, sono
coperte da Copyright. Edizione online del marzo 2020.
Autore: Silvio Barbaglia – Copyright. All rights reserved © 2020.
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Ai miei genitori.
A mia mamma Giulia e a mio papà Giovanni,
grandi e splendidi nella loro semplicità

1:1

 ועתה שמעו כל יודעי צדק ובינו במעשי1:1
. אל2
E ora, ascoltate, voi tutti che conoscete la giustizia
e comprenderete le opere di 2Dio
(CD-A 1:1-2a)

PROLOGO (DELLA DISSERTAZIONE DOTTORALE IN
TEOLOGIA, INDIRIZZO DI STUDI BIBLICI – MILANO,
14 NOV. 2017)
1. Alcuni flash autobiografici per portare alla luce il «non detto»
Era come oggi il 14 novembre di cinque anni fa. È passato un lustro da quel
mercoledì mattina, attorno alle cinque, quando stavo preparando una
conferenza che avrei dovuto tenere quella stessa sera sul tema: «Gli Esseni e
Qumran».
Dovendo presentare le ipotesi storiche sull’origine di Qumran e il rapporto
stretto con il movimento degli Esseni, mi concentrai sul Documento di
Damasco (=DD), sull’intrigante passaggio, che racconta di un’uscita di un
gruppo di fedeli dalla terra di Giuda per recarsi «nel paese di Damasco», al
fine di stringere una «nuova alleanza» con Dio (cfr. CD-A 6:2-5).
Conoscevo la centralità, l’eccezionalità e l’importanza di tali espressioni che
facevano di DD un testo di assoluta unicità nella letteratura del Giudaismo
del Secondo Tempio.
Eppure, confrontandomi con le molteplici ipotesi che hanno cercato di
rendere perspicua l’identità enigmatica della «terra di Damasco» restavo
perplesso e non mi tornavano una serie di cose. E per questo ipotizzai che la
semantica dell’espressione «terra di Damasco» potesse racchiudere un
valore non tanto topografico, come normalmente si continua a credere, bensì
un significato collegato ad una raffinata elaborazione teologica.

Volli così verificare – attraverso software funzionali alla numerologia
biblica e alla ricerca sul lessico – quale fosse il valore numerico del lemma,
nella sua forma ebraica maggiormente attestata («שׂק
ֶ  – ַדֶּמּdammeśeq») e
vidi che si trattava del numero «444»; confrontai, dunque, gli altri lemmi
presenti nel dizionario e nella fraseologia biblica aventi lo stesso valore e mi
si presentò la sorpresa che tra tutti i termini del vocabolario ebraico
composti con quattro lettere ve ne fosse solo uno che condivideva le stesse
lettere consonanti (ed evidentemente lo stesso valore numerologico) che
compongono il toponimo «Damasco» nella lingua ebraica; e tale termine,
con mio grande stupore, attraversava non solo l’intero testo di DD1 ma, in
qualche modo, rappresentava il senso stesso della problematica storica e
teologica di cui il documento si incaricava di narrare e di commentare:
esattamente, del venir meno della sacralità del Tempio di Gerusalemme, con
la sua profanazione. Il termine occultato e anagrammato nelle quattro lettere
ebraiche di «Damasco» (« )»דמשקera dunque «»מקדש, cioè il «Santuario/
Tempio»! Casualità fortuita, giochi di combinazioni cabalistiche o volontà
criptata di una raffinata scuola scribale, con precise finalità teologiche? Tale
si poneva il dilemma nel suo sorgere…
Ecco che allora mi si aprì davanti agli occhi l’ipotesi che gli scribi che
posero mano a questo testo, alquanto criptico in molte sue parti, avessero
voluto celare il nome della vera destinazione di quel gruppo fuoriuscito
dalla terra di Giuda e dalla «città del Santuario» (cioè da Gerusalemme), per
recarsi non tanto nella «terra di Damasco», bensì nella «terra del
Santuario»! Dal Santuario/ Tempio profanato all’epoca di Antioco IV
Epifane (167 a.C.) all’unico altro Santuario/ Tempio conosciuto dalla
storiografia di quegli anni, retto da un pontificato legittimo, quello della
famiglia oniade-sadocita, con il sommo sacerdote Onia III e il figlio suo
Onia IV, di cui conosciamo una serie di informazioni grazie ai resoconti
raccolti nelle opere di Giuseppe Flavio2.

1

Cfr. CD-A 1:3; 4:1,18; 5:6; 6:12,16; 12:1-2; CD-B 20:23.
Lo storico giudeo Giuseppe Flavio si è interessato in più punti della sua produzione
letteraria alla storia della presenza degli Oniadi in Egitto, in specie per la fondazione del
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Quella sera, di quel mercoledì 14 novembre del 2012, decisi di esporre
l’ipotesi di lavoro intuita la mattina stessa e che vedeva l’origine del gruppo
di Qumran esattamente in coloro – i «figli di Sadoc» (cfr. CD-A 4:3) – che
erano fuggiti in Egitto presso il nomo di Eliopoli3 e ivi avevano edificato un
Tempio al Dio d’Israele – precisamente in quella «terra del Santuario» – per
riconfermare e rinnovare l’alleanza con il Dio fedele. Lì in Egitto e non a
Damasco in Sira, a Babilonia in Iraq o a Qumran nella terra di Giuda,
andavano rintracciate le origini di quel gruppo4.
Pensai da subito di scrivere un articolo specifico per avanzare tale ipotesi di
lavoro che, in sé, può essere sintetizzata in poche battute, come ho appena
proposto ma che, per provarla in modo scientifico, necessitava di esporre
dati e riflessioni alquanto complessi. Infatti, anche solo un abbozzo del
lavoro, scritto in quei mesi, già superava le cento pagine5; pensai allora di
scrivere un libro…
Ma una mattina del mese di febbraio dell’anno 2013 collegai nella mia
mente due suggestioni: il desiderio di avviare tale ricerca in un campo così
complesso, come sono i manoscritti di Qumran, e le parole di mia mamma
nuovo Tempio nel nomo di Eliopoli; cfr. Bell. 1,31-33; 7,420-436; Ant. 12,223-241.382388; 13,62-73.284-287.348-355; 20,235-237; Ap. 2,48-54.
3
Preciserò più avanti la scelta dell’area di Eliopoli come luogo del Tempio di Onia; invece
della Leontopoli di Giuseppe Flavio, identificata con il sito di Tell el-Yehoudiyeh,
accogliamo la proposta di Gideon Bohak che candida il sito di Demerdash, a 4 km a sud di
Eliopoli, in direzione di Memfis (cfr. Vol. II, pp.#456ss).
4
L’esposizione dell’ipotesi di lavoro che prendeva le distanze rispetto alle identificazioni
maggioritarie (con la stessa Damasco, a Babilonia oppure a Qumran), è possibile reperirla a
un’ora e ventitré minuti (1:23) al link https://www.youtube.com/watch?v=D0Nn-iicicw che
presenta la videoregistrazione dell’incontro «Gli Esseni e Qumran», collocato all’interno
del ciclo di conferenze tenuto presso l’Associazione Culturale Diocesana «La Nuova
Regaldi» intitolato: «Qumran e i Rotoli del Mar Morto. Tra bufale, capre e verità» (ottobredicembre 2012).
5
Tra gli esperti a cui fu sottoposto l’abbozzo del lavoro di poco più di cento pagine vi era
anche il prof. Simone Paganini con il quale mi confrontai nel giugno del 2013,
condividendo così l’ipotesi di «Damasco» come anagramma del termine ebraico
«Santuario»; a chiusura di quell’anno usciva una sua monografia (cfr. S. PAGANINI, Gesù,
Qumran e gli esseni. Le prime comunità cristiane e l’essenismo [La Parola e la sua
ricchezza 16], Paoline, Cinisello Balsamo [Milano] 2013) che anticipava l’intuizione che
regge l’intero castello probatorio dell’opera qui presentata; così si esprimeva il Paganini
esponendo in massima sintesi la crux interpretum di «Damasco» in DD: «Va notato
comunque che il nome “Damasco” in ebraico (dmsq) è un anagramma del termine che
significa “tempio” (mqds) e quindi ci potremmo trovare di fronte a uno scritto simbolico»
(p. 144).
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che mi aveva più volte detto lungo quegli anni e ripetuto ancora in quei
giorni: «Faccio in tempo a morire e non hai ancora finito di scrivere la tesi
per il dottorato!».
Va detto che quattordici anni prima, nel 1999, andai a Tubinga a fare ricerca
presso le fornitissime biblioteche della rinomata città universitaria tedesca,
nel tempo che mi ero dato di cinque mesi, al fine di comporre quello che
avrebbe dovuto essere il lavoro di dottorato in Teologia biblica, presso la
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano, lavoro che era
intitolato: «Dal “Rotolo” al “Codice”. I “risvolti” ermeneutici del
contenente sul contenuto. Per una teoria dell’atto di lettura ebraico o
cristiano delle sacre Scritture». Non riuscii a concludere l’opera e fallii
l’obiettivo, anche per la carenza di tempo data dagli impegni pastorali.
Utilizzai quel materiale per la compilazione di alcuni articoli di settore6. Pur
iscritto per il dottorato in Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di
Milano, per una dozzina d’anni non conclusi più nulla. Quelle parole di mia
mamma, unitamente al nuovo interesse del tema, mi portarono, quella
mattina di febbraio, ad intuire la possibilità di trasformare quell’articolo o
quel libro, in tesi di dottorato in Teologia biblica.
Immediatamente telefonai al prof. Roberto Vignolo che non perdeva
occasione di incoraggiarmi a concludere l’opera precedente lasciata in
sospeso, ma ormai da me abbandonata, e gli proposi il nuovo tema,
chiedendo a lui di seguirmi, pensando di svolgere la tematica nell’arco di un
anno di lavoro, con qualche centinaio di pagine. Accettò volentieri e questo
mi motivò a predisporre il necessario per l’avventura.
Nel frattempo, avevo già sottoposto ad alcuni colleghi, amici ed esperti di
precisi settori di ricerca le idee riunite in quel dossier di un centinaio di

6

Cfr. S. BARBAGLIA, Dal rotolo al codice. I risvolti ermeneutici del contenente sul
contenuto, «Annali di studi religiosi» 1 (2000) 267-287; IDEM, La rilevanza ermeneutica
delle disposizioni canoniche dei testi nelle sacre Scritture. Metodo ed esemplificazioni, in
IDEM (a cura di), “E fu per la mia bocca dolce come il miele” (Ez 3,3). Il testo biblico in
tensione tra fissità canonica e mobilità storica. Atti dell’XI Convegno di Studi
Veterotestamentari (Torreglia, 6-8 Settembre 1999) (Ricerche Storico-Bibliche 1), EDB,
Bologna 2001, 185-268.
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pagine raccogliendo incoraggiamenti e utili osservazioni. E così, verso il
mese di maggio del 2013, iniziò il percorso che vide crescere sempre di più,
in modo esponenziale, il progetto di ricerca originario, racchiuso
nell’intuizione di quel mercoledì mattina del 14 novembre 2012.
Ora, se devo essere sincero, quel monito di mia mamma, ancora oggi a
distanza di cinque anni, mi ha accompagnato ed è divenuto il movente più
vincolante che mi ha motivato e condotto a portare a termine quest’opera
che, nell’itinerario, mi è parsa più di una volta come un’impresa disperata,
infinita, come una vetta che ogni volta che la si crede quasi raggiunta,
riserva ancora un lungo tratto di strada da percorrere…
Per questo motivo, a lei e a mio papà, ormai anziani, va la dedica
fondamentale di questo lavoro; loro, che pur non avendo fatto le «scuole
alte», sono sempre stati per noi figli (un affettuoso ricordo va a Piercarlo,
mio fratello maggiore, che ora vive nel paradiso di Dio e dei santi e a Paolo,
mio fratello minore) «grandi e splendidi nella loro semplicità». In questo
voglio ricordare anche mio cugino Elio che il Signore ha chiamato a sé nel
giugno dell’anno passato e che, per molti anni, aveva tanto desiderato
vedere concluso questo lavoro.

2. Un grazie a coloro che hanno condiviso alcuni tratti del percorso di
ricerca
La scrittura di una tesi dottorale richiede sempre un’attenzione molto alta e
una cura speciale rivolta alla documentazione e alle argomentazioni
probanti; si tratta di un genere letterario sempre esposto al banco degli
imputati, laddove il pensiero – mentre la si redige – va spesso alle critiche e
ai punti deboli del proprio argomentare. È per questo che relatore e
controrelatori svolgono un’azione critica e costruttiva nell’accompagnare il
candidato al banco della prova, alla discussione.
In accordo con il relatore della presente tesi dottorale, il prof. Roberto
Vignolo, si è deciso di ampliare l’istituzionale assetto di accompagnamento
e di giudizio dell’elaborato al fine di sottoporre, cammin facendo, alcune
9

sezioni del lavoro ad esperti in vari campi della ricerca. I Tre Volumi in
Quattro Tomi della tesi qui presentata toccano campi di competenza tra loro
distanti, che richiedono necessariamente conoscenze specifiche e pratiche di
studio approfondite. Si va dall’esegesi alla storia e all’archeologia biblica
veterotestamentaria, a quella del Giudaismo del Secondo Tempio e, in
specie, del Giudaismo egiziano di epoca achemenide ed ellenistica; il
mondo dei testi di Qumran – tra paleografia, archeologia, tecniche
d’interpretazione midrashiche e derashiche –, la questione samaritana, la
Critica Textus, il contesto storico, letterario e religioso mesopotamico e
iranico, in specie di età achemenide; le questioni di astronomia antica e
quelle relative al computo del tempo per le difficili discussioni sui calendari;
geometria e calcoli numerologici delle tradizioni antiche e del contesto
biblico; il mondo complesso dello spazio e del tempo sacro, nella
formazione storica e ideologica dell’immagine del Tempio, con la sua
liturgia; letteratura nascosta e pubblica e relativi procedimenti di
comprensione di testi criptati, e altro ancora…
Per alcuni di questi ambiti presi in considerazione nel lavoro di dottorato ho
potuto avvalermi di consigli, indicazioni bibliografiche, discussioni
tematiche e interessanti critiche con colleghi biblisti ed esperti di altri settori
toccati dall’elaborato e amici. Indico al seguito i trentasei nominativi di
coloro che in misura maggiore o minore sono intervenuti direttamente ad
analizzare alcune sezioni del lavoro in progress oppure ad offrire saggi
consigli, correzioni di refusi/ errori o indicazioni bibliografiche. Resta inteso
che pur essendomi consultato con esperti dei vari ambiti e avendo condiviso
con loro diversi aspetti della ricerca, mi assumo tutta la responsabilità delle
posizioni qui sostenute.
Per le competenze relative al mondo biblico, la città di Gerusalemme e
rapporti con il Giudaismo egiziano o persiano, per l’interpretazione ebraica
e rabbinica e per alcune problematiche filologiche e archeologiche sono
grato – per l’attenzione prestata, la lettura parziale del testo e le indicazioni
fornite – a Dan Bahat (Gerusalemme, Israele), Claudio Balzaretti (Novara),
10

Elena Lea Bartolini De Angeli (Milano), Pasquale Basta (Roma), Innocenzo
Cardellini

(Roma),

Giovanni

Deiana

(Roma),

Gregor

Geiger

(Gerusalemme, Israele), Agustinus Gianto (Roma), Federico Giuntoli
(Roma), Paolo Merlo (Roma), Romano Penna (Roma), Gian Luigi Prato
(Roma), Filippo Serafini (Roma) e Rosanna Virgili (Roma).
Sulle questioni storiche relative al Giudaismo egiziano e alla problematica
degli Oniadi, sono debitore di utili indicazioni critiche e bibliografiche a
Maria Brutti (Viterbo), Francesca Calabi (Pavia), Alessandro Catastini
(Roma), Riccardo Contini (Napoli), Laura Gusella (Pratovecchio, AR),
Étienne Nodet (Gerusalemme, Israele), Anna Passoni Dell’Acqua (Milano),
Paolo Sacchi (Firenze) e Lucio Troiani (Pavia).
Per il complesso mondo dei manoscritti di Qumran ringrazio per le
specifiche competenze Oren Ableman (Gerusalemme, Israele), «Scrolls
Reasercher» presso l’«Israel Antiquities Authority», consultato per aspetti
tecnici inerenti alcuni frammenti del ms. 4Q266 (4QDocumento di
Damascoa); Marcello Fidanzio (Milano), direttore del «Qumran Caves
Publication Project» (EBAF - FTL), per la problematica complessa della
connessione sistemica tra le grotte dei mss. e il sito del Khirbet Qumran;
Florentino García Martínez (Lovanio, Belgio), tra i traduttori e gli editori
dei testi di Qumran, per la tematica della temporalità in DD; Lara
Guglielmo (Pozzuoli, NA), con un dottorato su una nuova interpretazione
del ms. 4Q266 (4QDocumento di Damascoa), con la quale ho condiviso e
dibattuto, con passione, molteplici idee e ipotesi presentate nel mio lavoro di
tesi; Franco Manzi (Milano), con un dottorato su Melchisedek e
l’angelologia, consultato in relazione alla problematica escatologica e
messianica di Qumran; Jean-Marie Humbert (Gerusalemme, Israele),
«Director of the Archeology Laboratory of the École Biblique», per una
chiarificazione relativa all’ipotetica presenza di un luogo di culto tra le
rovine del Khirbet Qumran; Corrado Martone (Torino), editore per la lingua
italiana degli scritti di Qumran, per gli utili consigli e suggerimenti
bibliografici nella prima fase dell’ideazione; Simone Paganini (Aquisgrana,
Germania), esperto del Rotolo del Tempio, intervenuto in tutta la prima fase
11

del lavoro, offrendomi sagge indicazioni nella prospettiva di sviluppo della
tesi ed Émile Puech (Gerusalemme, Israele), editore dei testi di Qumran, a
cui sono debitore per l’interpretazione autorevole nella lettura di alcune
lettere di difficile decodifica tra i manoscritti di Qumran.
Per il mondo iranico di epoca achemenide, ringrazio per l’attenzione
prestata, per i contributi bibliografici e per la lettura di una sezione della tesi
di loro competenza, Antonio Domenico Clemente Panaino (Bologna) e Gian
Pietro Basello (Napoli).
Per questioni relative al computo del tempo, al «calendario dei sabati» e alle
conoscenze di astronomia e delle meridiane antiche, ringrazio Alberto
Peano Cavasola (Genova), membro dell’«Associazione Ligure per lo
Sviluppo degli Studi Archeoastronomici» per le acribiche discussioni su
questi temi e Alessandro Gunella (Biella), erudito studioso di orologi e
antiche meridiane.
Un grazie sincero va anche a coloro che hanno permesso di mandare a segno
quest’opera: anzitutto il direttore di tesi, il prof. Roberto Vignolo, che si è
assunto un compito impegnativo il cui peso era sconosciuto ad entrambi nel
momento della partenza e ha permesso che venisse accolta un’opera di mole
decisamente sproporzionata e poco adeguata alle finalità precipue di un
dottorato; la tensione tra il particolare (oggetto diretto della tesi: il
significato di «Damasco» nel Documento di Damasco) e l’universale (le
strutture ermeneutiche e storiche poste in essere per la riformulazione dei
paradigmi) che caratterizza questo lavoro di tesi, trova poca cittadinanza
nell’impostazione classica e canonica di una dissertazione dottorale; in
genere, infatti, è il tema presentato dal candidato che si adegua alle regole
del dottorato, mentre nel presente caso la situazione è opposta. Inoltre, è
doveroso un indirizzo di gratitudine ai Presidi di Facoltà che hanno accolto
e accompagnato, nell’arco di circa vent’anni, la prima e la seconda
gestazione del lavoro dottorale: Dr. Mons. Giuseppe Angelini, S.E. Mons.
Franco Giulio Brambilla, Dr. Mons. Pierangelo Sequeri e Dr. Don
Massimo Epis.
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Un debito di gratitudine va anche ai colleghi docenti e agli studenti dello
Studio Teologico del Seminario Vescovile «S. Gaudenzio» di Novara,
affiliato alla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale e dell’Istituto
Superiore di Scienze Religiose di Novara. Tra tutti, in particolare, al prof.
Carlo Orecchia che è stato mio docente di esegesi, ermeneutica,
metodologia biblica e scienze delle religioni; è lui che, originariamente, ha
seminato in me l’attenzione e la sensibilità alle problematiche ermeneutiche,
metodologiche ed epistemologiche per il mondo biblico, declinate
ampiamente nel presente lavoro di tesi.
Per gli amici e amiche dell’Associazione Culturale Diocesana «La Nuova
Regaldi» (www.lanuovaregaldi.it) ho un debito di riconoscenza per essere
stati l’alveo più importante di creazione di idee e intuizioni per i miei studi
in questi anni; questa stessa tesi è nata in un corso proposto in quel contesto.
E con loro, estendo il mio grazie anche a tutti i collaboratori del progetto
«Passio. Cultura e arte attorno al mistero pasquale», della Diocesi di Novara
(www.passionovara.it) e della «Linfa dell’Ulivo», della Diocesi di Vicenza
(www.linfadellulivo.it), con i quali ho condiviso molteplici tentativi di
mediazione di proposte bibliche alquanto complesse.
Infine, desidero dire un grazie ai due Vescovi della diocesi di Novara che mi
hanno permesso di continuare gli studi e di giungere alla mèta del dottorato:
il Vescovo Renato Corti, ora Cardinale e il Vescovo Franco Giulio
Brambilla, già Preside della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale;
senza la loro approvazione e sostegno non sarei comunque riuscito a
corrispondere al monito motivazionale proveniente dalle parole, sopra
ricordate, di mia mamma.

3. Avvertenze utili per il lettore
Cosciente del fatto che possa apparire arduo avventurarsi in una lettura
completa e attenta di un’opera che si avvicina alle 2.900 pagine, segnalo al
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seguito alcuni percorsi rapidi per appropriarsi sinteticamente dei guadagni
conseguiti tra le righe e le fitte note del testo della tesi.
Suggerisco anzitutto di leggere con attenzione il paragrafo dell’Introduzione
generale all’opera dedicato alla presentazione sintetica dei risultati relativi
al «cambiamento di paradigma» (cfr. Vol. I, pp.#29-37). Si tratta di cogliere
la posta in gioco sviluppata sulle «dimensioni lunghe» delle sfide culturali
in atto, affrontate nel testo e che attraversano trasversalmente tutta l’opera.
Questo paragrafo rappresenta la sintesi per disegnare una sorta di visione
diversa della storia delle origini del gruppo di Qumran. Il passaggio dalle
dimensioni lunghe al particolare è invece illustrato nel paragrafo successivo
(cfr. Vol. I, pp.#37-55) dedicato alle cruces interpretum, disseminate lungo
l’intero itinerario che, alla luce dei nuovi paradigmi esposti, assumono un
volto diverso e a volte inedito per una loro nuova interpretazione. Questo
duplice itinerario è funzionale ad innalzare l’interesse del lettore per la
comprensione del tema e a tracciare un percorso introduttivo e mirato tra
quelle pagine opportunamente segnalate, senza necessariamente leggere il
testo da inizio a fondo.
Un’ulteriore istruzione utile per avvicinarsi allo sviluppo dell’opera, come è
facile comprendere, è la lettura delle singole introduzioni e relative
conclusioni di ciascuno dei Tre Volumi, ogni volta aperti dalla presentazione
del sommario dell’intera opera, per facilitare il lettore nel posizionarsi nel
punto preciso dello svolgimento completo del tema.
La compilazione del lavoro è redatta attenendomi ai criteri e alle regole
indicate nel documento «Appunti di Metodologia della ricerca e Norme
grafiche generali per la composizione dei testi» e del «Foglio stile per le
tesi», predisposti dalla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di
Milano. Mi sono discostato da questi nei seguenti punti, a motivo della
specificità e delle dimensioni estese della tesi in oggetto.
Anzitutto, ed è la cosa più evidente, il testo dell’opera è stampato sulle due
facciate delle pagine invece che sul solo fronte, come è d’uso per le tesi
dottorali: il motivo è legato all’impossibilità di gestire una rilegatura di mole
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decisamente sproporzionata. Inoltre, l’elenco delle abbreviazioni e delle
sigle appare molto breve rispetto alla mole del testo; si tratta di una scelta
voluta: avendo faticato non poco, nel ricercare le citazioni e i testi attraverso
apparati sovente caratterizzati da abbreviazioni e sigle ho pensato di non
abbreviare e siglare quasi nulla se non ciò che appare scontato o quasi. La
dizione della titolazione delle riviste/ periodici, delle collane, dei dizionari o
delle opere miscellanee si presenta sempre completa e, per questo, non sono
riportate nell’apparato delle abbreviazioni e delle sigle.
Le citazioni bibliografiche in nota sono normalmente complete e abbreviate
solo nel caso in cui la stessa citazione è ripetuta due o più volte,
immediatamente al seguito. Poiché l’elenco delle riviste o di altri strumenti
di ricerca qui utilizzati ha dovuto spaziare tantissimo in campi decisamente
diversi e spesso distanti, ritengo che possa essere un buon servizio al lettore
fare trovare tutto quel che serve per recuperare il testo senza dovere andare a
sciogliere sigle, quasi inaccessibili, di riviste o strumenti di ricerca
conosciuti solo agli addetti ai lavori e non sempre presenti neppure sul
classico elenco internazionale per gli studi teologici di TRE7. Personalmente
ritengo che le citazioni abbreviate che obbligano a consultare l’elenco
predisposto ad hoc unitamente all’elenco bibliografico, rallentino molto la
lettura attenta dell’occhio esperto che ha bisogno di verificare i dati relativi
alle fonti nel modo più rapido e comodo possibile. L’uso di Internet è stato
abbondante ma sono riportati i riferimenti ai link – in citazione nelle note
del testo e nella sezione della «Sitografia» al termine di ciascun Volume –
unicamente quando non si è ritrovato riscontro in strumenti cartacei;
normalmente viene citata la fonte tradizionale in nota e nella «Bibliografia»,
pur

avendo

consultato

sovente

l’opera

attraverso

strumentazioni

elettroniche.

7

TRE è l’acronimo dell’elenco più articolato delle riviste e collane appartenenti all’area
teologica: AA. VV., Theologische Realenzyklopädie. Abkürzungsverzeichnis 2.,
überarbeitete und erweiterte Auflage, Walter de Gruyter, Berlin - New York 1994, 1-487,
ora aggiornato dallo stesso autore (Siegfried M. Schwertner) in S. M. SCHWERTNER, IATG3
- Internationales Abkürzungsverzeichnis für Theologie und Grenzgebiete. Zeischriften,
Serien, Lexica, Quellenwerke mit bibliographischen Angaben, De Gruyter, Berlin - Boston
20143.
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Le citazioni testuali delle fonti antiche – in ebraico, aramaico, siriaco, greco
e latino – sono per lo più riportate nelle loro lingue originali e accostate, al
seguito, da una traduzione; va detto che le traduzioni dalle lingue antiche e
moderne riportano sempre l’indicazione della fonte; quando questa non
appare si deve intendere operata e proposta dal sottoscritto. Il testo biblico
in lingua italiana, solitamente riportato nell’esposizione, è quello approvato
dalla Conferenza Episcopale Italiana, edito nel 20088. Per i testi di Qumran,
il riferimento fondamentale è all’edizione italiana di Florentino García
Martínez e Corrado Martone (1996)9. La volontà di riprodurre per intero il
testo in lingua originale viene incontro alla domanda del lettore esperto che
voglia verificare l’originale e non s’accontenti di leggere in traduzione. Per
non obbligare ad andare a cercare fonti spesso poco accessibili ho ritenuto
opportuno operare in questo senso. L’esposizione potrà così apparire
ridondante in alcune sue parti, ma è il dazio da pagare per poter avere a
disposizione ciò che serve per il controllo immediato della documentazione
citata: il fastidio è minimo rispetto al vantaggio!
Parole singole o brevi passi in ebraico, in aramaico o in siriaco sono
riespressi anche in translitterazione, seguendo il sistema proposto dal
modulo automatico del software di ricerca degli studi biblici «Accordance
XII

(Version

12.1.0,

giugno

2017),

OakTree

Software,

Inc.»

(https://www.accordancebible.com/), versione per Mac OS X 10.11.6. Qua e
là tale sistema abbisogna di alcune correzioni: non sempre il modulo
automatico individua alcune particolari vocalizzazioni. Questo permette
anche a coloro che non conoscono l’ebraico, l’aramaico o il siriaco di
comprendere il suono delle lettere consonanti o, quando è attestata, anche la
loro vocalizzazione.
8

Indicato come «CEI2008»: La Bibbia di Gerusalemme. Testo biblico di La SACRA
BIBBIA della CEI, “editio princeps” 2008. Note e commenti di La Bible de Jérusalem
nuova edizione 1998. Direzione editoriale di Alfio Filippi. Curatela di Mara Scarpa, EDB,
Bologna 2009.
9
Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia,
Brescia 1996, edizione italiana dei testi originali con note a cura di Corrado Martone,
operata sull’opera in lingua spagnola: F. GARCÍA MARTÍNEZ, Textos de Qumrán, Madrid:
Editorial Trotta 1992.
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La tabulazione delle fonti antiche e di alcune versioni moderne – fonti
bibliche, di Elefantina, della genizah del Cairo, iscrizioni semiticooccidentali ed ebraiche, papiri giudaici in area egiziana, testi pseudoepigrafi,
letteratura rabbinica, Dead Sea Scrolls, in specie, quelli di Qumran,
Giuseppe Flavio10, Filone Alessandrino e Padri della Chiesa – proviene
dalla banca dati dello stesso software di ricerca biblica «Accordance XII» e
da

quella

della

University

of

California,

Irvine

«Thesaurus

Linguae Graecae (=TLG). A Digital Library of Greek Literature»
(«http://stephanus.tlg.uci.edu/»), «CD-Rom TLG E» e «The online TLG»11.
Il format per le citazioni dei libri, capitoli, paragrafi, righe e versetti delle
fonti antiche si adegua a quello utilizzato per il testo biblico secondo la
consuetudine nazionale italiana, ad eccezione dei mss. del Mar Morto che
seguono invece il sistema anglosassone, adottato anche dal software
«Accordance XII».
Le dimensioni dell’opera spiegano anche il numero probabilmente
significativo di inesattezze, errori o refusi che il lettore attento potrà
rinvenire; ringrazio già da ora chi potrà segnalarli. Soprattutto gli elementi
guadagnati come esito di analisi anche puntuali e cavillose sono spesso
ripetuti e ripresi, per rilanciare in avanti l’itinerario: a volte, potrà sembrare
ridondante tale procedimento reiterato di riassunti e di sintesi, ma è
funzionale ad aiutare il lettore a riposizionarsi su ciò che è basilare ed
10
Useremo lungo tutta la trattazione la dizione «Giuseppe Flavio» in luogo di «Flavio
Giuseppe», nonostante in questi ultimi anni si sia diffuso, in ambito accademico, un
giudizio di inesattezza nella nomenclatura imperiale romana. In particolare, Werner Eck
(cfr. W. ECK, Flavius Iosephus, nicht Iosephus Flavius, «Scripta Classica Israelica» 19
[2000] 281-283) ha contribuito ad escludere dalle pubblicazioni scientifiche l’uso del nome
ebraico anteposto a quello romano, definendolo «ein Geistername» (p. 283), cioè «un nome
fantasma», invalso per molto tempo nelle pubblicazioni ufficiali ma inesatto nella
disposizione delle singole parti delle denominazioni dei cittadini romani e, in specie, di
quelli appartenenti alle classi nobiliari. Poiché, però, la ricostruzione esatta dovrebbe essere
«Tito Flavio Giuseppe», coerentemente si dovrebbe citare tutto il nome del cittadino
romano, cosa che creerebbe difficoltà nell’identificazione del personaggio. Pertanto,
nonostante possa essere ritenuto una forma ibridata, la denominazione «Giuseppe Flavio»
porta con sé il vantaggio di far percepire, in senso diacronico, l’itinerario esperienziale e
culturale dell’autore, da Giudeo (Giuseppe) a cittadino romano, alla corte dei Flavii
(Flavio).
11
Il TLG contiene virtualmente tutte le opere in lingua greca da Omero (VIII sec. a.C.) fino
alla caduta di Bisanzio nel 1453, complessivamente 12.000 opere.
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essenziale per l’inferenza, nel prosieguo dell’esposizione della ricerca.
Inutile, pertanto, ricordare che ciò che qui viene proposto è sottoposto al
vaglio costruttivo e necessario della critica: ciò che interessa alla ricerca
intellettualmente onesta non è la difesa strenua di un’idea, bensì il desiderio
di meglio cogliere la «cosa del testo», che resta sempre al di là delle nostre
rappresentazioni senza le quali, però, la «cosa del testo» svanisce e smette di
esistere.
Infine, desidero illustrare il motivo per il quale da ora in avanti mi
esprimerò con la prima persona plurale, il «noi», tralasciando il singolare
dell’«io». Non vuole essere e neppure apparire come un plurale maiestatico,
quanto piuttosto la volontà di volere iniziare a percorrere un cammino, quasi
un pellegrinaggio – a volte, spero non sempre, anche «penitenziale»! – con
lo stesso lettore. Il desiderio di dialogare con il medium dello scritto mi ha
condotto a «darci del noi», al fine di sentire insieme il senso di ciò che nel
racconto e nell’analisi cresce tra l’istanza del mittente e quella del ricevente:
l’autore e il lettore, prima e dopo il testo ma, nell’atto di lettura, «entrambi
dentro il testo».
Il compianto biblista, mio professore e maestro d’intelligenza sul testo
biblico del Pontificio Istituto Biblico di Roma, Luis Alonso Schökel (19201998), in un suo noto intervento intitolato Il metodo storico-critico criticato
del 1988, elaborò graffianti e sagaci leggi e aforismi per l’esegeta; e tra
questi richiamo il settimo aforisma, significativo per il nostro caso: «Con il
sudore della tua fronte produrrai frutti: condividi i frutti, non il sudore»!12
Man mano che sviluppavo l’opera continuava a venirmi in mente
quest’aforisma: la mole del lavoro finito si pone apparentemente ai suoi
antipodi! Eppure, tutto è proporzionato all’interesse del lettore: anche
un’opera brevissima, se l’interesse è minimo, appare più lunga e illeggibile
di un’altra, pur ampia, che intercetta in profondità l’interesse di quel lettore
12

Cfr. L. ALONSO SCHÖKEL, Il metodo storico-critico criticato. Per un avvio di
discussione, in G. GHIBERTI (a cura di), La Bibbia, libro sacro, e la sua interpretazione.
Simposio per il XL dell’ABI (Milano 2-4 giugno 1988) (Ricerche storico bibliche 1),
Dehoniane, Napoli 1990, 67-69.
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che decide di mettersi in viaggio e attraversare – in dialogo attento e critico
con l’autore – in parte o l’intero cammino, come un’avventura… nell’atto di
lettura.
Auguro e ci auguriamo di poter gustare insieme quest’avventura, alla ricerca
della «terra del Santuario», nella «piccola Gerusalemme» di Onia!
Novara, 14 novembre 2017
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PREMESSA (DALL’ESTRATTO DELLA
DISSERTAZIONE DOTTORALE IN TEOLOGIA,
INDIRIZZO STUDI BIBLICI – MILANO, 14 NOV. 2018)13
La trattazione tematica qui esposta è costituita da un estratto della
Dissertazione dottorale in Teologia, indirizzo di Studi biblici, intitolata:
«Che cosa rappresenta “Damasco” nel Documento di Damasco? La terra del
Santuario nella “piccola Gerusalemme” di Onia». Questa fu ultimata e
consegnata in Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano nel
novembre del 2017, per essere difesa il 13 giugno 2018. La mole eccessiva
dell’opera – Tre Volumi, di cui Quattro Tomi, per un totale di 2.882 pagine
– ha motivato la commissione esaminatrice a ridurre significativamente la
materia di confronto al solo Volume Terzo, in Due Tomi. Di questo testo,
infine, i responsabili della valutazione hanno stabilito di concedere il diritto
di pubblicazione all’ultimo capitolo del lavoro, che rappresenta l’esito di
tutto l’itinerario di ricerca ed aveva come titolo: «“Damasco”: il “nome in
codice” decisivo a fondamento di una “teoria dello spazio” nel Documento
di Damasco». Il presente estratto, dunque, altro non è che la ripresentazione
di quel capitolo, rivisto, corretto, abbreviato e corredato delle utili
osservazioni critiche emerse in sede di difesa della Tesi. L’occasione per un
miglioramento

dell’esposizione

e

per

una

revisione

dell’impianto

argomentativo è stata offerta, in particolar modo, dal lavoro critico
apportato

dalla

commissione

esaminatrice;

per

questi

motivi,

il

ringraziamento va al relatore, prof. Roberto Vignolo, ai tre controrelatori,
prof. Gianantonio Borgonovo, prof. Gian Luigi Prato e prof. Joseph Sievers,
e al presidente della commissione, nonché preside della Facoltà Teologica
dell’Italia Settentrionale, prof. Massimo Epis […].

13

Cfr. p. 5 della pubblicazione dell’Estratto della Dissertazione dottorale in Teologia,
indirizzo di Studi Biblici, depositato presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di
Milano, per il conseguimento del titolo accademico, in data 14 novembre 2018: S.
BARBAGLIA, “Damasco” nel Documento di Damasco. Il Santuario degli Ebrei in Egitto
(Estratto della Dissertazione dottorale n° 81), Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale,
Milano 2018, pp. 319.

 והכוכב הוא דורש התורה7:18
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 את כל בני שת21
18b

La Stella rappresenta l’Interprete della Torah
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che entra a Damasco come è scritto:
«Una stella proviene da Giacobbe

e si leva uno scettro 20da Israele» (cfr. Nm 24,17).
Lo Scettro rappresenta il Principe di tutta la Congregazione
e nel suo insediarsi si pone a capo 21acon tutti figli di Set
(CD-A 7:18b-21a)

INTRODUZIONE GENERALE ALL’OPERA
Un titolo in forma di domanda – «Che cosa rappresenta “Damasco” nel
Documento di Damasco?» – e un sottotitolo che allude alla risposta – «La
terra del Santuario nella “piccola Gerusalemme” di Onia» –.
In sé, per un cultore di storia del Giudaismo del Secondo Tempio non ci
sarebbe bisogno di alcuna spiegazione: si tratta di una titolazione che
contiene l’enunciazione di una tesi, ovvero un’interpretazione precisa di una
nota crux interpretum che ha interessato la critica dal primo momento della
scoperta dei mss. A e B dei «Frammenti di un’opera sadocita»14 rinvenuta
nella genizah della Sinagoga caraita del Vecchio Cairo alla fine del XIX sec.
La questione poi è tornata alla ribalta con la scoperta di alcuni mss.,
testimoni dello stesso testo, tra quelli di Qumran, dalle grotte quarta, quinta
e sesta.
In sintesi, la positio della tesi che qui è presentata ritiene che il significato
celato nella dizione toponomastica di «Damasco» nel Documento di

14

In base al titolo della loro pubblicazione, ad opera di Solom Schechter: S. SCHECHTER,
Documents of Jewish Sectaries. Volume I. Fragments of a Zadokite Work, University Press,
Cambridge 1910.

Damasco, di fatto, corrisponda al lemma teologicamente pregnante di
«Santuario» e l’espressione «terra di Damasco» non significherebbe altro
che «terra del Santuario», da collocarsi nel territorio di Eliopoli, in Egitto,
dove il sommo sacerdote Onia III e suo figlio Onia IV, unitamente al loro
seguito, istituirono e dedicarono un nuovo Tempio a YHWH, collocandolo
all’interno di una cittadina costruita, come il suo Santuario, sul modello di
Gerusalemme. Per questo, Giuseppe Flavio in Bell. 1,33 parla di una piccola
città che rassomigliava a Gerusalemme con un Tempio identico a quello
originario15. Dunque: la «terra del Santuario» nella «piccola Gerusalemme»
di Onia venne a trovarsi nel tredicesimo nomo del Basso Egitto, con capitale
Eliopoli e lì, punto di riferimento carismatico e istituzionale, fu proprio il
sommo sacerdote fuoriuscito da Gerusalemme a motivo dei contrasti interni
alla sua stessa famiglia; contrasti causati dal fratello maggiore Gesù/
Giasone alleato con il partito che favorì l’intervento devastante del regnante
seleucide Antioco IV Epifane, che procurò la profanazione del Tempio di
Gerusalemme. In breve: non più un unico Tempio, bensì due Templi, uno a
Gerusalemme e l’altro a Eliopoli.
Questo, in massima sintesi, è ciò che è contenuto nella titolazione della tesi
che vede, in queste battute, il suo avvio, a principio di un lunghissimo
viaggio che attraversa – nella scrittura di pagine – secoli di storia e spazi
abitati, ad est (Mesopotamia e Iran) e ad ovest (Egitto) della terra d’Israele,
da quel popolo che riconobbe in quei luoghi quella terra che fu promessa da
quel Dio che divenne il «Dio d’Israele», il cui nome ineffabile è YHWH.

1. Presentazione sintetica dell’opera in Tre Volumi
L’opera è suddivisa in Tre Volumi, di cui Quattro Tomi; due Tomi
appartengono al Volume Terzo. Ciascun Volume rappresenta una sezione
ampia e dettagliata dell’argomento raccolto nel titolo generale. A sua volta

15

«πολίχνην τε τοῖς Ἱεροσολύμοις ἀπεικασμένην καὶ ναὸν ἔκτισεν ὅμοιον – (Onia III) vi
costruì una piccola città che rassomigliava a Gerusalemme e un santuario identico (a quello
di Gerusalemme)» (Bell. 1,33).
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ogni Volume è suddiviso in Due Parti; pertanto l’intera opera si struttura
con Tre Volumi, in Sei Parti.
Passiamo ora in rassegna brevemente le titolazioni di ciascun Volume e le
rispettive parti per offrire la struttura dell’argomentazione esposta in queste
pagine.
1) Volume Primo: «“Damasco” nel Documento di Damasco. Funzione
retorico-teologica di un’indicazione toponomastica». Scopo del Volume
Primo è quello di apportare documentazione e valutazioni per sottrarre il
lemma «Damasco» alla primaria lessicalizzazione caratterizzata dal suo
valore toponomastico, riferito alla città capitale della Siria. Prima ancora di
valutare quanto «Damasco» in DD possa assumere un valore traslato e non
meramente toponomastico, occorre verificare se il contesto ermeneutico
della letteratura fiorita nel periodo del Secondo Tempio favorisca una tale
ipotesi di lavoro. Tutto ciò è contenuto nel sottotitolo del Volume che va ad
esplicitare la «funzione retorico-teologica» dell’indicazione apparentemente
toponomastica di «Damasco». Per giungere a tale risultato è necessario
anzitutto raccogliere i dati di partenza e gli elementi fondamentali che
inquadrano la stessa problematica. Accanto a ciò, anche la tabulazione dei
mss. a disposizione e le posizioni maggioritarie esposte entro uno status
quaestionis della ricerca, rappresentano l’oggetto della trattazione della
Parte Prima: «Il Documento di Damasco. Ricezione testuale, ipotesi
storiche e occorrenze di “Damasco”». Oltre ai dati che istruiscono il
problema, la Parte seconda: «L’insorgenza della lingua di Giuda come
“lingua sacra”. Con Abramo, da Babele/ Babilonia a Damasco» vuole
collocare la ricerca di «Damasco» non tanto all’interno di un approccio
lessicale e delle occorrenze del termine, come comunemente si fa – oggetto
parziale della Parte Prima –, quanto piuttosto andare a sondare il momento
sorgivo di quella città che nella storia biblica e parabiblica è collocato in
relazione ad un personaggio, anch’egli «sorgivo» rispetto al popolo eletto,
ovvero la figura del patriarca Abramo. Nomade ed itinerante, Abramo tocca
molteplici luoghi quale personaggio narrativo dei cicli a lui dedicati dai testi
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antichi; la ricerca si conclude proprio nella «terra di Damasco». Abramo è
portatore di un’identità, quella ebraica, attraverso la custodia dell’idioma
sacro della lingua, capace di contenere in sé i segreti della scienza e della
sapienza: egli «evangelizza» laddove giunge portando il verbo ebraico, che
proviene dall’alto, da una rivelazione celeste, lui che strinse l’alleanza con
Dio, dopo avere cercato di numerare le stelle (cfr. Gen 15,5).
2) Volume Secondo: «Dal nomo di Eliopoli al “distretto di Onia”. La “terra
del Santuario” dei Giudei in Egitto». Il Volume Primo si chiude attestando
in età tolemaica l’esistenza di un luogo sacro nella «terra di Damasco» che
fu battezzato, in quell’epoca, con il nome della famosa «Città santa» del
Basso Egitto, «Eliopoli». Si tratta di Baalbek, la biblica « – ִבְּקַﬠת־אוֹןBiqʿaṯʾÔn», cioè la «Valle di ʾÔn/ Eliopoli» che TM trasformò in «– ִבְּקַﬠת־אֶָון
Biqʿaṯ-ʾĀwen» («Valle della devastazione/ iniquità»): essa assunse il nome
di «Ἡλίου πόλις» (Eliopoli). Ed esattamente dall’Eliopoli primigenia, quella
egiziana, nel tredicesimo nomo, prende avvio il Volume Secondo che vi
dedica la Parte Prima: «Eliopoli, “la città del sole”. Le origini di Israele e la
presenza degli Ebrei in Egitto» con lo studio del ruolo nodale svolto dal
centro cultuale della «Città del Sole», ormai decadente all’inizio dell’epoca
ellenistica e assunta come polo strategico dalla presenza giudaica e
samaritana fuoriuscita e deportata al tempo di Tolomeo I Sotere (verso il
300 a.C.). Si tratta, quindi, di ricostruire la storia del III sec. a.C., di un
Giudaismo e di un Samaritanesimo deportato e istallato in Egitto, in
particolare nei dintorni di quel luogo che la memoria culturale egiziana
riservava all’eccellenza della tradizione religiosa del grande impero
faraonico. Alla luce di tutto ciò, la centralità di Eliopoli appare nella sua
straordinarietà anche al livello della redazione conclusiva del testo biblico.
Scopo della Parte Seconda: «L’“interpretatio judaica” del sistema
eliopolitano» è quello di transitare dalla vicenda storica, tracciata nella
Parte Prima, alla sua rilettura e interpretazione teologica; questa è attestata
nella Torah e nei Profeti che, con Isaia (cfr. Is 19,18), annuncia la presenza
di un altare, di una stele e di cinque città in Egitto, una delle quali la si
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chiamò «Eliopoli». Lo scopo del Volume è quello di disseppellire un
Giudaismo

egiziano

non

più

identificato

unicamente

con

quello

alessandrino, bensì riletto e ricollocato in riferimento con l’unico altro luogo
di culto istituzionalmente riconosciuto oltre il Tempio di Gerusalemme: la
«terra del Santuario» della «piccola Gerusalemme di Onia».
3) Volume Terzo: «La berîṯ rinnovata nella terra di Damasco. Le “cose
svelate” e le “cose ri-velate”». Il Volume Terzo distribuisce entro Due Tomi
le rispettive Due Parti della trattazione. La titolazione indica la categoria
teologica fondamentale presentata in alcuni passaggi nodali di DD, quelli
relativi all’entrare nell’«alleanza rinnovata nella terra di Damasco» che
rappresenta uno dei vertici di enunciazione dell’esito del cammino del
gruppo rappresentato nel testo di DD. Per accedere ad una interpretazione
profonda della posta in gioco del senso di tali passaggi, necessita forgiare
l’occhio e l’orecchio alla comprensione di realtà svelate e nuovamente
velate, cioè «ri-velate», solo a coloro che possono capire. L’istruzione del
senso della destinazione testuale tra una finalità essoterica («cose svelate»)
e una esoterica («cose ri-velate»)16 costituisce uno degli aspetti
maggiormente qualificanti per ricollocare la letteratura rinvenuta a Qumran
in un alveo di carattere istituzionale invece che «settario». Per scoprire il
raccordo tra l’esperienza oniade in Egitto, presso il nomo di Eliopoli, e la
testimonianza di DD, che presenta un’«alleanza rinnovata» nella «terra del
Santuario», la biblioteca di Qumran, con gli stessi testi cosiddetti «settari»,
si presenta come idonea ad accogliere l’eredità istituzionale di quel sommosacerdozio che ha governato il territorio di Giuda, lungo il tempo degli
Achemenidi, fino all’inizio del dominio dei Seleucidi; ed è ciò che Giuseppe
Flavio presenta nella linea ereditaria che la storiografia ha denominato dei
16
Nell’accezione della lingua italiana «s-velare» e «ri-velare» di fatto sono sinonimi (cfr.
G. PITTANO, Sinonimi e contrari. Dizionario fraseologico delle parole equivalenti,
analoghe e contrarie, Zanichelli, Bologna 1987, 655.783) ma, a ben vedere, possono anche
essere termini portatori di due momenti diversi del processo veritativo, quello dello «svelamento» che porta alla luce ciò che prima non si vedeva e quello del «ri-velamento» che
pone o ripone le cose «sotto il velo» e quindi le nasconde. Nel primo processo si ha la
comunicazione che ostende il non conosciuto, nel secondo si passa alla custodia di ciò che
si è conosciuto, una custodia gelosa e nascosta, velata nuovamente, appunto: «ri-velata».
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«Sadociti». Gli stessi documenti fondatori – in primis DD – interpretati
entro un assetto originariamente sacerdotale e gerosolimitano della
tradizione oniade-sadocita, rappresentano uno degli esiti più significativi
dell’intera ricerca che giunge a stabilire un raccordo tra il gruppo di Qumran
e quello del Tempio di Eliopoli: nella tensione tra i due poli vi stanno i
gruppi di Esseni e di Terapeuti che testimoniano lo stesso carisma oniadesadocita in terra di Giuda e in terra egiziana, fino al territorio di Alessandria.
La trattazione di questi aspetti passa attraverso due direttrici fondamentali,
rappresentate dal contenuto delle due parti: Parte Prima/ Tomo Primo: «Per
una teoria del tempo. Tra identità decriptate e nuovo paradigma delle
origini» e Parte Seconda/ Tomo Secondo: «Per una teoria dello spazio.
Dalla “terra di Damasco” agli “accampamenti d’Israele”». Tempo, spazio e
personaggi, le tre dimensioni fondamentali di un intreccio narrativo sono
passate in rassegna e al vaglio nelle oltre 1.800 pagine del Volume Terzo
dell’opera. Le conclusioni del Volume si presentano nella forma di abbozzo
di un ulteriore lavoro di ricerca che dovrebbe stabilire l’evoluzione del
fenomeno che ebbe il suo inizio ad Eliopoli e che si sviluppò, in modo
attestato, fino all’epoca della distruzione del Tempio di Gerusalemme, nel
70 d.C., dall’Egitto a Qumran. La ricerca si ferma, però, al momento
dell’istallazione di una comunità di sacerdoti Asidei/ Esseni presso il sito
del Khirbet Qumran, calcolata dai sondaggi archeologici all’inizio del I sec.
a.C., all’epoca del sommo sacerdote Alessandro Janneo (103-76 a.C.). Gli
accenni presentati in conclusione non sono oggetto della tesi ma solo un
abbozzo per una nuova ricerca.
Tale si presenta il tracciato percorso lungo i Tre Volumi dell’opera. Ora
vogliamo entrare nel suo svolgimento attraversandola trasversalmente, alla
ricerca delle svolte fondamentali operate dalle analisi qui presentate. Il
«cambiamento di paradigma» è la parola d’ordine che vogliamo utilizzare
per enucleare i nodi più significativi che vengono sciolti dai sondaggi
proposti. Segue poi l’elencazione delle più importanti cruces interpretum
che, nell’itinerario offerto, sono state rivisitate e ricomprese nel nuovo
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quadro dei paradigmi qui esposti. Tutto questo – e sarà l’esposizione
dell’ultimo punto di quest’introduzione – è fondato su una scelta di carattere
metodologico che attraversa l’intera opera. Infatti, un’ampiezza così
considerevole per ogni genere di ricerca necessita una puntualizzazione di
ordine metodologico, senza la quale si correrebbe il rischio di confondere
invece di guidare il lettore nei procedimenti dimostrativi, declinati lungo
l’intero percorso. La puntualizzazione metodologica vuole, in sintesi,
evidenziare i limiti e gli eventuali pregi delle scelte di campo grazie alle
quali è stato possibile coordinare discipline tra loro distinte, aventi statuti
epistemologici autonomi.

2. Per un «cambiamento di paradigmi» nella storia del Giudaismo del
Secondo Tempio: il contributo di DD e dei mss. di Qumran
Come è noto, la scoperta dei mss. del Mar Morto, a partire dal 1947, ha
rappresentato l’evento non solo di carattere archeologico, ma anche di
rilievo storico, più significativo di tutto il sec. XX. In virtù
dell’interpretazione offerta agli oltre 900 mss. rinvenuti solo nel sito del
Khirbert Qumran, le prospettive ermeneutiche e le posizioni storiche che
avevano dominato la scena del Giudaismo del Secondo Tempio fino ad
allora, furono fortemente segnate. Si arricchì, in particolare, lo scacchiere
dei soggetti che popolarono la rappresentazione storica che preparò
l’avvento dello stesso cristianesimo; e la setta degli Esseni, molto cara a
Giuseppe Flavio e a Filone Alessandrino, sebbene ignorata radicalmente dai
testi neotestamentari, rientrò sul palcoscenico della storia come la
protagonista principale del teorema delle origini di Qumran, vantando una
testualità a disposizione senza pari, se paragonata agli altri attori –
cristianesimo nascente incluso – che interagirono tra loro negli ultimi due
secoli dell’epoca del Giudaismo del Secondo Tempio.
Enunciamo, al seguito, i paradigmi fondamentali, qui rimessi in discussione,
accanto ad una nuova proposta di soluzione avviata nelle pagine di
quest’opera. Il lettore anche esperto potrà trovarsi disorientato nel quadro
che viene offerto, perché eccessivamente sunteggiato, senza alcuna nota a
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sostegno della scrittura; infatti, per apportare le prove documentali e le
riflessioni storiche ed ermeneutiche richieste sono state necessarie non solo
centinaia ma migliaia di pagine di elaborazione del tema. Si tratta, infatti, di
una svolta di comprensione che non può essere affrontata con una mera
enunciazione di idee o di intuizioni scarsamente suffragate da documenti,
bensì richiede una ancor più dettagliata riflessione e raccolta di dati rispetto
alle prove che vanno a sostenere i paradigmi contestati, sebbene invalsi e
accolti da un’ampia maggioranza del mondo accademico.
2.1. Il paradigma fondamentale contestato: la posizione «anti-maccabaica»
o «anti-asmonea» degli studi sulle origini di Qumran
Pur con le comprensibili revisioni dell’«ipotesi essenica» classica, il
paradigma delle origini del gruppo di Qumran ha cominciato ad essere
pensato ed è perdurato nel tempo mantenendo una costante fissa, quella
dell’opposizione al sacerdozio asmonaico che prese il potere in
Gerusalemme ufficialmente con Gionata Maccabeo (152-143/142 a.C.), a
metà del II sec. a.C., tempo nel quale, per la prima volta, Giuseppe Flavio
segnala il sorgere delle tre «αἱρέσεις» giudaiche (Ant. 13,171-173), tra cui
gli Esseni. La fuga nel deserto, avendo accolto le parole del profeta Isaia
(cfr. Is 40,1ss; 1QS 8:12-14), con l’allontanarsi dalla «Città del Santuario»
(CD-A 12:1-2), a motivo della «contaminazione del Santuario» (cfr. CD-A
4:18; 5:6), venne recepita da subito come la causa della scissione –
attraverso tipiche dinamiche settarie – provocata da un gruppo che si
autodenominò Yaḥad (nome che ricorre 55x solo in 1QS). Un movimento di
contestazione pacifica, ritratto sull’immagine dei «monaci Esseni»,
presentati con ammirazione da Giuseppe Flavio e da altri autori antichi. Due
divennero, dunque, i fuochi della dinamica storica della quaestio delle
origini di Qumran: 1) Gerusalemme, dove risiedeva il potere della famiglia
maccabaica che vinse la guerra religiosa contro i Seleucidi, e 2) Qumran,
dove un gruppo di secessionisti era in contestazione con quel sacerdozio
che, con la forza, si era imposto sugli altri Giudaismi; tale sacerdozio,
rappresentato dalla famiglia degli Asmonei, una volta preso il potere, si
scontrò con altri gruppi giudaici, per distinte halakhot – in primis, l’uso di
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un diverso calendario liturgico, come espressione del vero culto – e, così
facendo, causò la fuga nel deserto dei settari di Qumran.
L’avere, per molti decenni, posizionato la nascita della comunità di Qumran
a metà del II sec. a.C. ha condotto gli studiosi dei testi del Mar Morto a
stabilire una relazione diretta e dialettica con i soggetti di dominio a
Gerusalemme e, cioè, con i membri della famiglia dei Maccabei. La visione
oppositiva tra «Maestro di giustizia» e «Sacerdote empio» fu pensata e
teorizzata, a tutti gli effetti, come lo scontro tra il carisma puro e originario
del gruppo di Qumran e i sommi sacerdoti Asmonei, a partire da Gionata
Maccabeo. Tale appare, in massima sintesi, il paradigma fondamentale delle
origini di Qumran, un paradigma tutto «anti-asmoneo».
Anche le poche voci che hanno tentato di retrodatare il momento originario
della nascita del movimento di Qumran all’epoca della crisi antiochena, al
tempo del regnante seleucide, Antioco IV Epifane (175-164 a.C.),
ugualmente mantengono la tesi «anti-asmonea», come positio fondamentale,
dato strutturante e perdurante che avrebbe caratterizzato l’opposizione di
Qumran al Tempio di Gerusalemme fino alla sua distruzione.
Come vedremo, però, l’attuale esito degli scavi archeologici presso il sito di
Qumran pone, quale epoca d’insediamento della comunità, l’inizio del I sec.
a.C. e non più appena dopo la metà del II sec. a.C., come si credeva
inizialmente, dai primi resoconti dell’archeologo domenicano Roland de
Vaux, responsabile dello scavo del sito all’epoca delle scoperte dei mss.
delle grotte. Tutto ciò ha condotto alcuni studiosi, in questi ultimi decenni, a
rompere l’incantesimo della tesi unica, cioè quella dell’«ipotesi essenica»;
eppure, pur avendo cambiato la natura e la cronologia delle origini, la
posizione «anti-asmonaica» non sembra essere stata rimossa, in quanto quei
testi delle grotte, tradizionalmente così interpretati, continuano ad avere la
famiglia di Mattatia come prima avversaria a Gerusalemme.
In controtendenza con questo primo paradigma, si pone il lavoro che si
distende in queste pagine. Anzi, le cose che saranno qui sostenute tendono a
ricostruire un background storico, letterario ed ermeneutico atto a
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configurare un paradigma opposto, «filo-maccabaico» o «filo-asmonaico»,
in continuità e in collaborazione diretta con il profilo ideologico attestato
nella storiografia maccabaica, confermato da Giuseppe Flavio ma emergente
– con nuova lettura e interpretazione – anche dagli scritti fondatori del
gruppo dei testi di Qumran. Infatti, la dissoluzione della prospettiva
sociologica di carattere settario, abbracciata dagli studi su Qumran, in
favore di un’origine istituzionale, di matrice sommo sacerdotale oniadesadocita, ha permesso alla presente trattazione di sganciare il nesso genetico
del gruppo di Qumran dalla «setta degli Esseni»; questa, infatti, è pensata
come realtà a se stante (alla luce della descrizione particolareggiata che
Giuseppe Flavio fa del fenomeno religioso a lui contemporaneo), già in
conflitto oppositivo con altri gruppi. Occorre invece riportare l’attenzione
sulle dinamiche di carattere istituzionale di un sommo sacerdozio che regnò
in Gerusalemme fino all’epoca della crisi antiochena e che vide nella figura
di Onia III, il fondatore della comunità, morto martire sul campo di battaglia
a Daphnae, in Egitto invece che nei pressi di Antiochia sull’Oronte. Egli fu
idealizzato, nella linea interpretativa del testo di DD, in continuità con i
grandi personaggi dell’esilio, Mosè da una parte, ed Ezechiele dall’altra, un
«Maestro di giustizia» a capo del vero popolo di Dio, in esilio in Egitto, nei
pressi dell’antico luogo di culto pagano, ma patria di Giuseppe l’egiziano:
Eliopoli, la «Città del Sole». L’origine ispirativa dei testi fondatori pone
così le sue radici nel tempo della crisi antiochena, entro uno scontro che
vide l’istituzione sommo-sacerdotale in conflitto su tre fronti: 1) quello del
sommo sacerdote in carica, Onia III, destituito 2) dal fratello Gesù/ Giasone
e poi assunto, per circa un secolo, 3) dalla famiglia degli Asmonei, a partire
da Gionata Maccabeo. Il paradigma «filo-maccabaico» è dato dall’alleanza
interna ed esterna (in Egitto), da parte delle famiglie già precedentemente
stanziate e successivamente cresciute con Onia III e il figlio suo Onia IV, in
sintonia con la lotta maccabaica, condotta in madrepatria, al fine di
riconquistare il Tempio profanato. Il Tempio fu dunque dominato dalla
leadership del sommo sacerdozio che aprì ad Antioco IV Epifane le porte
per la trasformazione di Gerusalemme in polis ellenistica, non più, dunque,
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«Città santa» della tradizione giudaica ed israelitica. Tale alleanza con il
potere vigente di marca seleucidica fu causata in seno alla stessa famiglia
sommo sacerdotale in carica, l’oniade Gesù/ Giasone, fratello maggiore di
Onia III e al seguito, continuata con i sommi sacerdoti Menelao ed Alcimo.
La prospettiva istituzionale di un sommo sacerdozio con le rispettive
famiglie sacerdotali, alleato con il potere seleucidico, disegna, secondo le
fonti, la parte avversa interna al Giudaismo, tesa alla trasformazione
culturale di marca ellenistica. Per questo, la difesa e l’attacco contro il
potere del partito giudeo-ellenista, capitanato originariamente da Gesù/
Giasone, furono condotti su due fronti: anzitutto quello più noto, della
famiglia dei Maccabei, per lo più con incursioni su diversi campi di
battaglia e, in secondo luogo, quello sacerdotale oniade-sadocita, in madre
patria, con i sostenitori della linea rappresentata da Onia III e, in Egitto, con
le colonie giudaiche, in particolare, quella del nomo di Eliopoli. Tale
tensione giunse poi ad un momento risolutivo a vantaggio dell’antica
tradizione giudaica grazie alla vittoria della linea maccabaica a cui era
alleata anche la fazione oniade-sadocita di Onia III e IV nel movimento
degli Asidei/ Esseni. Il momento in cui Gerusalemme venne liberata dal
«giogo dei gentili» (cfr. 1Mac 13,41) fu il primo anno di carica del sommo
sacerdote Simone Maccabeo, nel 142 a.C., indicato nei testi di DD con il
«nome in codice» di «Messia di/ da Aronne e di/ da Israele», il liberatore di
Gerusalemme dal «giogo dei gentili», cioè dal potere seleucidico. Il tempo
trascorso tra gli eventi legati ad Onia III e l’avvento del sommo sacerdote
Simone Maccabeo corrisponde a «circa 40 anni», esattamente il periodo di
significato simbolico, segnalato nelle righe di DD (cfr. CD-B 20:15). La
redazione di DD, avvenuta presumibilmente al termine del pontificato di
Simone Maccabeo (144/143-136/135 a.C.) o all’inizio di quello del figlio
suo, Giovanni Ircano I (135/134-104 a.C.), mostra tutto l’effetto della
prophetia ex eventu, nel preconizzare l’attesa e la venuta di un «Messia di/
da Aronne e di/ da Israele» constatata nella vittoria dell’azione compiuta e
capeggiata dalla famiglia dei Maccabei. Tutto ciò permette di posizionare, al
termine della nostra ricerca, anche le tre «αἱρέσεις» giudaiche (Ant. 13,17133

173), come espressioni originariamente scaturite dal conflitto istituzionale
sommo sacerdotale, nelle linee del partito filo-ellenista, rappresentato dai
Sadducei, in quello filo-oniade-sadocita, ricoperto in madrepatria dagli
Esseni e in quello filo-maccabaico, incarnato dai Farisei. Il noto conflitto
posto all’origine del gruppo di Qumran andrebbe invece collocato all’inizio
del I sec. a.C., in rottura non tanto con la linea asmonea tout court, quanto
piuttosto contro la posizione assunta dal sommo sacerdote Alessandro
Janneo, lungo il suo ampio pontificato, che portò i due gruppi associati – la
linea oniade-sadocita (Asidei/ Esseni) e quella maccabaica (Farisei) – a
mutare la loro posizione filo-governativa in avversari di quel sommo
sacerdote che promosse persecuzioni a loro danno, appoggiato dalla fazione
dal partito dei Sadducei, filo-governativo rispetto al partito opposto, quello
del potere seleucidico.
2.2. Il «paradigma eliopolitano» a sostegno dell’ipotesi oniade-sadocita e
filo-maccabaica delle origini di Qumran
L’«ipotesi essenica» sopra ricordata ha anche deciso delle interpretazioni
fondamentali date alla nota crux interpretum della «terra di Damasco» in
DD. Le identificazioni offerte, sia reali come simboliche, gravitano tutte ad
oriente di Gerusalemme, luogo di fuoriuscita dei «settari di Damasco», per
recarsi appunto a Damasco, a Babilonia o a Qumran, immaginando una
tappa precedente all’insediamento nel sito del Khirbeh (nel caso di Damasco
o Babilonia), oppure direttamente a Qumran, luogo che corrisponderebbe
alla «terra di Damasco», come vedremo in modo analitico; di tutto ciò non
vi è traccia alcuna nei testi se non entro una rilettura criptata, in specie, di
DD.
L’avere spostato il fuoco dell’attenzione sull’attestata vicenda della fuga e
dello stanziamento ad occidente, presso il nomo di Eliopoli da parte della
famiglia sommo-sacerdotale oniade-sadocita, destituita del suo ruolo, ha
permesso di ipotizzare un setting storico e sociologico maggiormente
attestato dalle fonti antiche. L’avere intuito che la crux interpretum di
«Damasco» altro non significasse che il termine – teologicamente strategico
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– «Santuario», ha permesso di stabilire un collegamento tra un dato criptato
(«terra di Damasco») e uno ampiamente documentato dalla storiografia di
settore (l’istallazione templare nel nomo di Eliopoli). Il «paradigma
eliopolitano» permette così d’illustrare un’origine forte e istituzionale della
letteratura rinvenuta nelle grotte di Qumran, che vanta una grande tradizione
gerosolimitana legata alla diaspora egiziana, resa feconda lungo tutto il
corso del III sec. a.C. L’abbondanza dei testi di interesse cultico, sacrificale
e templare rinvenuti tra i mss. delle grotte di Qumran ritrova, entro il nuovo
«paradigma eliopolitano», una struttura sacrale assolutamente idonea per
pensare una genesi di riscritture avvenuta all’ombra di un luogo di culto
legittimo e divenuto punto di riferimento di decine di migliaia di Giudei (e
Samaritani), in diaspora nell’immenso territorio dell’Egitto. La gemmazione
di tale linea identitaria diede luogo ad esperienze multiple, in madrepatria e
in Egitto, tra le quali quelle conosciute direttamente in loco, nella terra
d’Israele, a Qumran e, in Egitto, sul Lago Mareotide presso Alessandria,
secondo la narrazione di Filone Alessandrino. Il «paradigma eliopolitano»
limita, contestualizza e interpreta l’«egemonia alessandrino-centrica»
prodotta sostanzialmente dalla storiografia di settore, così da ritenere in
senso sinonimico il «Giudaismo egiziano» coincidente con il «Giudaismo
alessandrino»;

la

valorizzazione

storica,

teologica

e

letteraria

dell’istallazione Giudaica (e Samaritana) presso il nomo di Eliopoli è in
grado di far emergere nuove aperture per la ricerca negli ultimi secoli del
Giudaismo del Secondo Tempio, concentrato non più unicamente nel
territorio

d’Israele

ma

avente

anche

un’importante

focalizzazione

istituzionale nella terra d’Egitto, oltre Alessandria, nel nomo di Eliopoli.
2.3. Il paradigma storico-letterario dell’apocalittica, tra Enochici ed Esseni
Uno degli ambiti entro i quali è andata evolvendosi la questione delle origini
di Qumran, dall’«ipotesi essenica» ad oggi, è quello della letteratura
apocalittica, ampia nella sua attestazione ma carente di un referente storico
preciso, relegata a genere letterario a sé o a impianto teologico alternativo
rispetto alla linea ufficiale di un patto fondato sulla Torah, avente la figura
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di Mosè quale punto di riferimento. In alternativa a quest’ultima linea
maggioritaria e ben attestata nelle Scritture canoniche delle tradizioni
ebraica e cristiana è andata crescendo dal III sec. a.C. anche
quell’interpretazione che vide nel patriarca antediluviano Enoc la figura di
riferimento per un sistema teologico interpretato in dialettica o in contrasto
con quello mosaico. Mentre quest’ultimo sarebbe stato inserito nell’assetto
istituzionale facente capo a Gerusalemme e alla sua classe sacerdotale
sadocita di epoca persiana, per la redazione dei testi che costituirono il
deposito scritturale consegnato dalla tradizione, la letteratura enochica o
apocalittica si ritagliò, invece, un ambito e una competenza scritturale – di
matrice sacerdotale – in dialettica con quello. Tale profilo è andato
crescendo in questi ultimi decenni avendo nell’italiano Gabriele Boccaccini,
dell’Università del Michigan, il rappresentante più insigne di una delle
teorie maggiormente recensite sull’origine dei testi di Qumran, l’«ipotesi
enochico-essenica», pensata in dialettica tra i sacerdoti Sadociti e i sacerdoti
Enochici.
In alternativa a questo paradigma ideologico relativo all’interpretazione
teologica dei testi di Qumran, il presente lavoro ha elaborato un’ipotesi atta
a collocare entrambe le tradizioni – quella destinata alla fruizione pubblica,
anzitutto in ambito sinagogale, quale letteratura di rivelazione per il popolo
di Dio (=«le cose svelate») e quella destinata ad una fruizione competente,
con finalità interne alla stessa classe sacerdotale, nella custodia dei segreti
celesti («le cose ri-velate») – in seno all’unico sacerdozio sadocita di
Gerusalemme. Invece d’immaginare una situazione dialettica e oppositiva,
entro una dinamica settaria, sullo scacchiere delle idee e dei linguaggi
specializzati, si è andati alla ricerca della medesima committenza per una
produzione scribale rivolta a due target fondamentali, fondando così la
distinzione tra letteratura istituzionale e letteratura apocalittica non tanto
sull’identità dell’assetto autoriale, bensì sulla destinazione del messaggio.
Lo studio relativo alle «cose nascoste», tipico della letteratura apocalittica
subisce, in questo senso, una diversa ipotesi di posizionamento, una dimora
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non più pensata a latere rispetto ad un Giudaismo nomistico e ufficiale,
bensì interna allo stesso, entro un procedimento scritturale destinato alla
competenza ristretta della classe dirigente, di matrice sacerdotale. Il
riposizionamento

di

carattere

istituzionale

della

stessa

letteratura

apocalittica ha permesso di stabilire uno stretto rapporto tra quest’ultima e la
realtà strutturale del Tempio, quale luogo d’inventio di linguaggi esoterici
funzionali alla manifestazione e alla tutela dei misteri divini. Se l’ambito
entro il quale va ricollocata una letteratura «senza padrone» è il medesimo
Tempio di Gerusalemme, gli attori principali di quest’operazione non
possono che essere i sacerdoti responsabili della stessa struttura cultica,
nella loro committenza scribale, per la formazione di nuovi testi fondativi.
I tre paradigmi qui riassunti mostrano, pur nella loro brevità, svolte
significative della ricerca che va a modificare non solo il quadro storico e
sociologico dei Giudaismi del V-I sec. a.C. ma prepara anche ad una diversa
comprensione la nascita stessa del cristianesimo. Lo studio di un Giudaismo
teso tra due poli istituzionali sul fronte templare e cultuale (Gerusalemme ed
Eliopoli), uno maggiore e l’altro minore, non può non produrre un
ripensamento radicale delle istanze sistemiche da considerare nella
ricostruzione storica dell’arco di tempo che vide la compresenza funzionale
di due luoghi sacri, con relativo personale di culto, fino all’epoca della loro
distruzione: l’anno 70 d.C., per il Tempio di Gerusalemme e il 74 d.C., per
il Tempio di Eliopoli in Egitto. L’individuazione di un probabile
«Giudaismo bifocale» sul fronte cultico-istituzionale, è il contributo offerto
ad un’innovata questione storica, testimoniata anche tra le righe dei mss. di
Qumran.

3. Elenco delle cruces interpretum più significative, diversamente
interpretate
Per facilitare un atto di lettura random all’interno dell’opera, senza
necessariamente passare in rassegna l’intera esposizione, enunciamo
brevemente i punti in cui l’evoluzione del pensiero si è dovuta misurare con
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ostacoli di carattere storico, letterario e filologico, costituendo così una
raccolta di cruces interpretum della ricerca (complessivamente 52 nuclei
riassunti); alcuni punti non si presentano, in senso stretto, come cruces
interpretum, quanto piuttosto «voci fuori dal coro» rispetto alla communis
opinio, spesso saldamente consolidata. Pertanto, al seguito, viene
sinteticamente richiamata la positio da noi scelta, scaturita sovente
dall’approccio complessivo messo in atto nella presente ricerca che ha
tentato di rivisitare e di ribaltare alcuni grandi paradigmi ermeneutici, al fine
di riconoscervi alcune importanti rinnovate connessioni. L’elenco segue il
procedere dell’atto di lettura dell’intera opera.
3.1. Dal Volume Primo
1) Il bilinguismo nel testo del Libro del profeta Daniele. È nota la
problematica del bilinguismo nel testo di Daniele, con una scrittura in
ebraico e alcuni capitoli trasmessi in lingua aramaica: si tratta di un caso
unico nel suo genere tra i testi accolti dalle tradizioni canoniche ebraica e
cristiana (quest’ultima vi aggiunge anche gli ampliamenti provenienti dalla
tradizione di lingua greca). La trattazione cerca di individuare la genesi di
tale fenomeno nel contesto ermeneutico della lingua ebraica, considerata
come lingua sacra, lingua del Santuario, in rapporto alla lingua aramaica,
qualificata entro una posizione profana e straniera (cfr. Vol. I, pp.#199-202).
2) «Ur dei Caldei», nella storia di Abramo. Da una mera indicazione
topografica, ad un giudizio idolatrico sui Caldei, la dinastia di Babilonia
che conquistò Gerusalemme. Non si tratta in senso stretto di una crux
interpretum perché l’esegesi attuale interpreta in modo univoco la patria
originaria di Abramo, a sud della Mesopotamia, dalla città di Ur,
anacronisticamente detta «dei Caldei». La trattazione cerca invece di
mostrare che l’accezione originaria non era rivolta ad una lessicalizzazione
di carattere topografico bensì in direzione di un giudizio teologico: invece di
«Ur dei Caldei» occorre intendere il sintagma come «abominazione dei
Caldei (di Babilonia)». L’attenzione del ciclo di Abramo, rispetto alla sua
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provenienza, graviterebbe, pertanto, attorno alla realtà problematica e
nefasta della «Babilonia dei Caldei» – in luogo di «Ur dei Caldei» – che
conquistò Gerusalemme e deportò la popolazione nella prima parte del VI
sec. a.C. (cfr. Vol I, pp.#211-244).
3) Monte Garizim o Monte Ebal nella dialettica tra la tradizione giudaica e
samaritana: il tema della lezione testuale originaria. Per secoli si è ritenuto
che le varianti testuali tra TM e Sam fossero da attribuire unicamente
all’edizione di Sam, nel volere fondare scritturalmente la legittimità del
proprio luogo di culto sul Monte Garizim. Un’analisi più attenta delle
tradizioni testuali e la recente pubblicazione da parte di James H.
Charlesworth di un frammento di un ms. di Qumran, probabilmente
proveniente dalla quarta grotta, che riporta il testo di Dt 27,4, conduce al
riscatto dell’originaria versione testimoniata dalla tradizione samaritana,
indebolendo significativamente una visione giudaico-centrica e antisamaritana nella storia della trasmissione del testo sacro. In questo senso, il
«luogo che YHWH ha scelto dove porre il suo nome», tipico ritornello del
Libro del Deuteronomio nella recensione di Sam, non andrebbe riferito al
Tempio di Gerusalemme, bensì al primo luogo di culto segnalato già nella
Torah, ovvero il Monte Garizim, nel comprensorio sacro di Sichem. Da
questa ipotesi ne dipendono altre due presentate al seguito (cfr. Vol. I,
pp.#292-335).
4) «Tutte le parole di questa Torah» (Dt 27,8): che cosa s’intende per
«questa Torah»? L’espressione non va intesa come qualifica di porzione
letteraria, come per dire l’intero Libro del Deuteronomio, oppure il corpo
legislativo di Dt 12-25 o, in aggiunta, anche i capp. successivi, bensì
soltanto ciò che contestualmente è espresso in Dt 27,1 e ribadito in Dt 27,4,
e cioè l’ordine di innalzare grandi pietre da intonacare e sulle quali scrivere
«tutte le parole di questa Torah», oltre ad edificare un luogo di culto, un
altare, sul Monte Garizim. Il comando di Mosè e degli anziani per il popolo
ha lo scopo di far passare la parola della Torah a scrittura su pietra, nella
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Terra promessa, scolpita sul Monte santo, il Garizim (cfr. Vol. I, pp.#314318).
5) La tradizione del nord all’origine della teologia del Libro del
Deuteronomio. Contrariamente all’opinione consolidata degli studiosi che
ritiene il Libro del Deuteronomio generato dalla tradizione del sud, con una
teologia in difesa della centralizzazione del culto nell’unico luogo, cioè il
Tempio di Gerusalemme, si vuole invece sostenere che tale lettura
appartenne ad una revisione successiva di stampo giudaico-centrica,
risalente all’epoca di Giovanni Ircano I (135/134-104 a.C.), mentre
originariamente, come emerge dalla prospettiva interna al libro, erano
prevalenti le tradizioni di Sichem e del Monte Garizim, quale originario
comprensorio sacro indicato da Mosè e posto in essere da Giosuè (cfr. Vol.
I, pp.#326-335).
6) «Mio padre era un Arameo errante» oppure «Mio padre era un Arameo
vicino alla morte»? (cfr. Dt 26,5). L’approfondimento cerca di mostrare
quanto l’espressione divenuta tradizionale di «Arameo errante» descrittiva
della figura del «padre» del popolo d’Israele debba essere intesa come la
figura di Giacobbe alla fine della sua vita, quando si portò in Egitto;
pertanto la focalizzazione del testo del Deuteronomio non sarebbe tanto
rivolta all’itineranza patriarcale – riferita ora ad Abramo, ora a Giacobbe –
quanto piuttosto all’esodo in Egitto di tutto Israele, a partire dalla figura del
patriarca eponimo Giacobbe/ Israele (cfr. Vol. I, pp.#382-383).
7) Il significato del nome di Abram prima di essere «padre di una
moltitudine di popoli». L’analisi mostra la verosimiglianza d’intendere la
denominazione precedente al cambiamento del nome « – אְַבָרםʾaḇrām» in
«אְַבָרָהם

– Αβρααμ – Abraham» come derivante da « – ֲאִבי ֲאָרםʾᵃḇı̂

ʾᵃrām», ovvero « – אַב־ֲאָרםʾaḇ-ʾᵃrām», cioè «padre di Aram» alias «padre
di Damasco», come già intese Rashi di Troyes (cfr. Vol. I, pp.#392-395).
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8) La figura enigmatica di Eliezer di Damasco, possibile erede di Abramo
(cfr. Gen 15,2). L’analisi tende a mostrare come Eliezer di Damasco, nella
storia di Abramo, rimandi tipologicamente all’unico altro personaggio
presentato positivamente rispetto a Damasco, lungo la storia d’Israele:
Cazael di Damasco (cfr. Vol. I, pp.#395-414).
9) Baalbek è la biblica « – ִבְּקַﬠת־אֶָוןBiqʿaṯ-ʾĀwen» (cfr. Am 1,5), l’Eliopoli
di Coelesyria. L’indagine cerca di mettere in luce il fatto che anche nel
territorio di Damasco vi era un luogo sacro di antica tradizione aramea che,
in epoca ellenistica, assunse il nome di «Città del Sole», per influenza
probabile della fama della omonima città del Delta del Nilo, in Egitto (cfr.
Vol I, pp.#439-456).
3.2. Dal Volume Secondo
1) Il nome di Dio rivelato a Mosè sull’Horeb nella rilettura della versione
greca della LXX. L’interpretazione della LXX di Es 3,14 – «Ἐγώ εἰμι ὁ ὤν»
– come pure Es 6,3 – «“θεὸς ὢν” αὐτῶν» – non andrebbe intesa nell’ambito
di una «teologia o filosofia delle essenze» (=«Io sono l’Essente/ Colui che
è») bensì in riferimento al Dio di Eliopoli: «Io sono il (Dio) Ōn
(=Onnipotente/ Eliopolita)» (cfr. Vol. II, pp.#33-44 e pp.#307-331).
2) Il sommo sacerdote Ezechia, deportato in Egitto da Tolomeo I Sotere nel
302 a.C., è l’ispiratore del ciclo narrativo su Giuseppe l’egiziano (cfr. Gen
37-50). L’ipotesi avanzata è quella di rileggere il background della novella
di Giuseppe, nel Libro della Genesi (cfr. Gen 37-50), in filigrana rispetto
agli eventi narrati da Giuseppe Flavio, nel Contra Apionem, sulla base della
testimonianza di Ecateo di Abdera. L’Egitto, terra di salvezza piuttosto che
di schiavitù, si presentò sulla scena della storia giudaica nei primi decenni
del III sec. a.C. avendo la figura del sommo sacerdote Ezechia quale punto
di riferimento strategico presso il nomo di Eliopoli; questo personaggio – in
ipotesi – ispirò la narrazione del «ciclo di Giuseppe», contenuto nel Libro
della Genesi (cfr. Vol. II, pp.#117-128).
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3) Il sommo sacerdote Ezechia, a capo della colonia giudaica presso il
nomo di Eliopoli, assunse il nome simbolico di Onia (I). Nell’intricata
questione dell’identificazione del sommo sacerdote Ezechia, testimoniato da
Ecateo di Abdera nel Contra Apionem di Giuseppe Flavio, ma trascurato
nella lista dei sommi sacerdoti sadociti delle Antichità giudaiche, si è
avanzata l’ipotesi che egli possa essere identificato con la figura stessa di
Onia I, esattamente in relazione al sistema eliopolitano dal quale avrebbe
assunto la rinnovata denominazione, un nome nuovo – Ezechia → Onia –
con diverso grafema e fonema ma identico semema: «YHWH è la mia forza»
(cfr. Vol. II, pp.#141-153).
4) Sim(e)one il Giusto corrisponde al sommo sacerdote Simone I, all’inizio
del III sec. a.C. A partire da un importante articolo del 1927 di George Foot
Moore, la communis opinio del mondo accademico è concorde
nell’intendere la figura di Simone il Giusto, segnalata da Giuseppe Flavio,
come corrispondente a Simone II, sommo sacerdote a cavallo tra il III se il
II sec. a.C., e alla figura di Sim(e)one, figlio di Onia, decantato da Sir 50. La
nostra esposizione cerca di mostrare quanto Simone il Giusto corrisponda,
in effetti, al sommo sacerdote Sim(e)one, figlio di Onia di Sir 50, ma altro
non sia che il Simone I, sommo sacerdote vissuto all’inizio del III sec. a.C.,
figlio di Onia I, ovvero il sommo sacerdote Ezechia, deportato in Egitto (cfr.
Vol. II, pp.#160-222).
5) Il nipote di Jesus Ben Sira giunse in Egitto e tradusse l’opera del nonno
nell’anno 246 a.C. sotto Tolomeo III Evergete I e non nell’anno 132 a.C.,
sotto Tolomeo VIII Evergete II Fiscone. Particolarmente importante è la
datazione del testo di Ben Sira. Dall’inizio del XX sec. si è imposta sempre
di più l’identificazione dell’Evergete indicato nel Prologo al testo greco di
Ben Sira con Tolomeo VIII, facendo cadere l’evento della venuta in Egitto
del nipote traduttore nell’anno 132 a.C. Un’analisi più dettagliata e
supportata da ampia documentazione mostra invece la maggiore plausibilità
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di una datazione del testo all’inizio del regno di Tolomeo III Evergete I, nel
246 a.C., dopo la morte di Tolomeo II Filadelfo, a trentotto anni esatti del
suo regno (cfr. Vol. II, pp.#176-210).
6) La figura di Onia-Menelao che Giuseppe Flavio nelle Antichità
giudaiche dice essere fratello di Onia III e di Giasone/ Gesù, appartiene ad
un’operazione d’ideologia storiografica. Mentre il Secondo libro dei
Maccabei sostiene che Menelao era fratello di Simone e di Lisimaco, della
tribù di Beniamino, avversari di Onia III, Giuseppe Flavio ritiene, invece,
che costui fosse membro della famiglia sommo-sacerdotale degli Oniadi.
L’esposizione cerca di mostrare il motivo ideologico-religioso che ha
condotto Giuseppe Flavio ad imparentare Menelao con gli Oniadi al punto
da rileggere il binomio nella forma opposta, non tanto Onia che prese il
nome di Menelao, bensì Menelao che assunse nome-marchio «Onia», a
garanzia della supremazia sommo-sacerdotale (cfr. Vol. II, pp.#222-234).
7) Menelao, della tribù di Beniamino, ma di stirpe sacerdotale: la soluzione
del problema. La Critica Textus ha risolto da tempo l’incongruenza
dell’informazione del Secondo libro dei Maccabei che afferma che
Menelao, fratello di Simone, sovrintendente del Tempio, appartenesse alla
famiglia sacerdotale di Bilga. L’esposizione vuole invece confermare la
bontà della testimonianza dell’opera maccabaica e spiegare in modo nuovo
la possibilità di appartenere al territorio della tribù di Beniamino, in qualità
di membro della tribù di Levi, quindi di classe sacerdotale (cfr. Vol. II,
pp.#234-236).
8) La «Città del Sole» di Is 19,18, identificata con Eliopoli in Egitto, di fatto
va intesa, nell’originario testo ebraico, come «Città dell’argilla (lavorata)».
Ivi andrebbe compreso l’insediamento giudaico e samaritano di Elefantina,
terra tradizionale del dio-vasaio e creatore Khnûm. La nota crux interpretum
dell’importante testo profetico evocato dallo stesso Giuseppe Flavio come
fondamento dell’istallazione templare in Egitto ad opera di Onia – Is 19,1643

25 – è sottoposta ad un’analisi attenta, tesa a mostrare, attraverso lo
sviluppo delle tradizioni testuali, distinti referenti storici; dapprima
l’istallazione giudaica e samaritana della colonia militare ad Elefantina (VIIV sec. a.C.) e poi quella al nord, presso il nomo di Eliopoli, tra il III e il II
sec. a.C. Il testo ebraico originario e la versione greca della LXX
rappresentano entrambi i due momenti di detta evoluzione storica e testuale
(cfr. Vol. II, pp.#241-304).
9) In Is 19,23 vi è una strana affermazione: «l’Egitto servirà Assur». Un
emendamento testuale permette di comprendere il senso del versetto in
modo nuovo: «e l’Egitto con Assur attraverseranno/ passeranno oltre» (cfr.
Vol. II, pp.#302-304).
10) Onia III o Onia IV fondatore del Tempio in Egitto? La nota crux
interpretum creata dallo stesso autore che documenta i dati del problema –
Giuseppe Flavio nelle sue due opere della Guerra giudaica e Antichità
giudaiche – è risolta dalla presente ricerca riconoscendo in Onia III il
fondatore del Tempio e, dopo la sua morte in Egitto, a Daphnae, in Onia IV
colui che dedicò il Tempio, circa otto anni al seguito dalla sua fondazione
(cfr. Voll. II, pp.#333-413).
11) La prima fase oscura della «sesta guerra siriaca» (prima del 170 a.C.).
Viene ipotizzata una fase iniziale della «sesta guerra siriaca» (non
considerata nelle presentazioni storiche), esattamente in Coelesyria e non
unicamente in Egitto; in questa prima fase, scese in campo anche Onia III
alla guida di un esercito posto al fianco di quello tolemaico, condotto dai
tutori del fanciullo Tolomeo VI Filometore, Euleo e Leneo (cfr. Vol. II,
pp.#372-378).
12) La «Leontopoli» di Giuseppe Flavio altro non è che il sito di Eliopoli.
Contro l’opinione maggioritaria della critica, secondo la quale la Leontopoli,
luogo del Tempio di Onia – così denominata da Giuseppe Flavio nelle
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Antichità giudaiche – corrisponderebbe al sito archeologico di Tell elYehoudiyeh, con Gideon Bohak viene invece sostenuta l’identificazione con
il sito di Demerdash, a circa 4 km a sud di Eliopoli, in direzione di Memfis,
distante da quest’ultima esattamente centottanta stadi, come ricorda Bell.
7,426 (cfr. Vol. II, pp.#453-486).
3.3. Dal Volume Terzo
1) Comprensione midrashica delle indicazioni simil-cronologiche dei 390 e
20 anni in CD-A 1:1-13a. Il complesso capitolo delle due indicazioni di anni
– 390 e 20 anni – contenuti nella Colonna 1 di DD vede un nuovo tentativo
di comprensione del senso con l’individuare nel Libro del profeta Ezechiele
il fondamento midrashico che istituisce nella stessa figura profetica in esilio
sulle rive del canale Chebar l’identità del «Maestro di giustizia»; tali anni
sono anzitutto quelli dell’esilio a Babilonia all’epoca di Ezechiele (VI sec.
a.C.), e per rilettura midrashica, servirono all’atto scribale quale base di
nuova comprensione nel corso del II sec. a.C. (cfr. Vol. III, To. 1, pp.#2583).
2) «…circa 40 anni» (cfr. CD-B 20:15), come cifra identificativa di
un’escatologia realizzata per il gruppo di DD. Il numero «40» è
chiaramente significativo per la tradizione biblica; il fatto d’indicarlo
nell’espressione «circa 40 anni», può ulteriormente essere inteso come il
tempo della prova e della punizione nell’attesa dei 38 anni di cammino nel
deserto, come ricorda Dt 2,14; l’ipotesi sostenuta, interpreta questo tempo
come il periodo tra due figure messianiche: quella del «Maestro di giustizia»
nel suo sorgere, identificato con il sommo sacerdote Onia III e quella del
«Messia di/ da Aronne e di/ da Israele», identificato con il sommo sacerdote
Simone Maccabeo; tra i due passano appunto, «circa 40 anni» (cfr. Vol. III,
To. 1, pp.#229-246).
3) Gesù, fratello di Onia III, prese il nome di Giasone (cfr. Ant. 12,239):
equivalenza linguistica o formulazione ideologica d’indirizzo? Invece
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d’intendere il nome di Giasone come la traduzione greca dell’ebraico Gesù/
Giosuè, viene stabilita una relazione con l’Argonautica di Apollonio Rodio
e le figure di Giasone e Menelao, interpreti della cultura ellenistica (cfr. Vol.
III, To. 1, pp.#118-122).
4) I «nomi in codice» dei testi fondatori di Qumran per la riformulazione
del paradigma delle origini. Questo aspetto è riassuntivo di centinaia di
pagine di trattazione (cfr. Vol. III, To. 1, pp.#85-398) e fornisce l’aggancio
di una serie di «nomi in codice» – tecnicamente detti «Nicknames/
Sobriquets» – con la scena della storia reale, del II sec. a.C., funzionale a
stabilire una verosimiglianza di referenti in base alla documentazione storica
contemporanea, della letteratura maccabaica e di Giuseppe Flavio, in primis.
Poiché il consenso della critica, da alcuni decenni, si ritrova ad accogliere
una teoria delle origini di Qumran di tipo «anti-asmonea/ anti-maccabea», il
sondaggio proposto in quest’opera si dirige nella direzione diametralmente
opposta, ovvero entro una visione «filo-asmonaica/ filo-maccabaica» a
conferma dell’ideologia religiosa delle altre fonti. Al seguito, l’indicazione
delle identificazioni dei più importanti «nomi in codice» rinvenuti nei testi
fondatori, unitamente ad una nuova interpretazione di DD, della Regola
della comunità, del Pesher di Abacuc, del Pesher di Nahum e di
4QTestimonia:
a) «Sacerdote empio» = Gesù/ Giosuè/ Giasone, fratello di Onia III;
b) «Uomo della menzogna/ Affabulatore/ Profeta di menzogna» = Gesù/ Giosuè/
Giasone, fratello di Onia III;
c) «Maestro di giustizia/ Maestro unico» = Mosè come prototipo, Ezechiele come
medium e Onia III come personaggio contemporaneo agli eventi;
d) «coloro che allargano i confini/ costruttori del muro/ intonacatori del muro» =
rappresentanti del partito giudeo-ellenista dei sommi sacerdoti Giasone, Menelao e
Alcimo;
e) «traditori» = il partito giudeo-ellenista di Giasone, Menelao e Alcimo e, in
seconda battuta, coloro che aderirono successivamente a tale fazione anche dalle
fila del gruppo di DD;
f) «uomini di guerra che ritornarono con l’Uomo di menzogna» = gruppo armato di
1.000 uomini capeggiato dall’ex-sommo sacerdote Giasone, dall’Ammanitide, per
riconquistare la città di Gerusalemme, nel 168 a.C.;
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g) «Casa di Assalonne» e «Casa di Peleg» = partito giudeo-ellenista che con
Giasone e gli altri produsse una rottura in seno alla famiglia oniade;
h) «Leone furioso o affamato» = Demetrio I Sotere che fece trucidare sessanta
Asidei per opera del sommo sacerdote Alcimo e del generale Bacchide;
i) «Kittim» = i successori di Alessandro Magno e, in specie, i Seleucidi;
l) «coloro che cercano interpretazioni facili»/ «cercatori di illusioni» = il partito di
Giasone, Menelao e Alcimo;
m) «Messia di Aronne e d’Israele» = il sommo sacerdote Simone Maccabeo,
acclamato sommo sacerdote e principe dalle famiglie sacerdotali e dal popolo laico
di Giuda e di Gerusalemme;
n) «Profeta e i Messia di Aronne e d’Israele», riletto come «un Profeta e Suo
Messia di Aronne e d’Israele» = il sommo sacerdote Giovanni Ircano I,
riconosciuto, per parte divina, insignito di profezia, sommo sacerdozio e
principato;
o) Comunità di Qumran come Yaḥad = intesa come la comunità la cui scaturigine è
oniade-sadocita e la sua forma originaria dipese dalla fondazione templare presso il
nomo di Eliopoli in Egitto;
p) «Uno di Belial» nella maledizione di Giosuè di 4Q175 1:21-30 corrisponde ad
Alessandro Janneo nelle opere nefaste compiute contro il popolo giudaico, poi
continuate dai suoi due figli Ircano II e Aristobulo II;
q) la persecuzione all’origine del gruppo di Qumran va collocata all’epoca e per
opera del sommo sacerdote Alessandro Janneo, all’inizio del I sec. a.C. che causò
la fuga nel deserto di molti Giudei, tra i quali, appunto anche gli Esseni/ Asidei che
si trovavano nel territorio di Giuda (cfr. Vol. III, To. 1, pp.#378-397).

5) Le dimensioni dell’arca di Noè: 300 cubiti di lunghezza, 50 di larghezza
e 30 + 1 cubito di altezza: l’incrocio dello spazio e del tempo sacro (Gen
6,15-16). Mentre la temporalità del testo del Diluvio è oggetto di studio da
molti decenni, poco si comprende sulle dimensioni dello spazio riferite
attorno all’arca di Noè; l’ipotesi avanzata è quella che fa corrispondere la
sommatoria delle dimensioni dello «spazio salvato» (381 cubiti) con quelle
del «tempo per la salvezza» (381 giorni), calcolati secondo il computo del
«calendario dei sabati» (cfr. Vol. III, To. 1, pp.#460-474).
6) I due calendari delle Mishmarot, quello «dei sabati» e quello luni-solare
intesi come computo dei dì e delle notti, rispetto al Sole e alla Luna.
Prendiamo posizione in relazione alla complessa questione dei mss. delle
Mishmarot di Qumran, stabilendo il rapporto tra i due calendari nel loro
incrocio tra il dì (indicazione del «calendario dei sabati») e le notti, a
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seguire (indicazione del calendario luni-solare), nella composizione della
settimana del servizio ebdomadario (cfr. Vol. III, To. 1, pp.#501-536).
7) L’uso del «calendario dei sabati» – nella prospettiva delle Mishmarot – è
fondato sul culto al Tempio di Eliopoli e non un mero esercizio di
spiritualità del tempo sacro a Qumran. In luogo di una spiegazione
spiritualizzante dell’esercizio di culto a Qumran e della realtà del Tempio
metaforizzato attraverso la comunità, qui si sostiene l’ipotesi di un uso
effettivo del «calendario dei sabati» entro un culto che rimase in vita fino al
74 d.C., oltre la caduta di Gerusalemme e di Masada; si tratta delle azioni di
culto presso l’altro Tempio legittimo, quello del nomo di Eliopoli (cfr. Vol.
III, To. 1, pp.#540-549.658-688).
8) Gamul o Ioiarib? Con quale famiglia sacerdotale iniziava la liturgia al
Tempio? (4Q320 vs 1Cr 24). Viene offerta una nuova spiegazione del
perché le Mishmarot di Qumran facciano iniziare il calendario liturgico dei
sabati con il servizio della famiglia di Gamul, mentre il testo di 1Cr 24 apre
l’elenco delle famiglie sacerdotali con quella di Ioiarib, da cui proviene
anche la famiglia dei Maccabei. La spiegazione è offerta attraverso
l’incastro dei rispettivi cicli temporali del «calendario dei sabati» e del
calendario lunisolare tenendo fisso l’inizio dell’anno con l’equinozio di
primavera e il plenilunio in luogo del novilunio (cfr. Vol. III, To. 1, pp.#677683).
9) La posizione calendariale di Ben Sira: polemico contro il «calendario dei
sabati» in favore di quello luni-solare? (Sir 43,6-8). L’analisi svolta mostra
quanto il dato condiviso dalla critica secondo il quale Ben Sira fosse
schierato a favore di un calendario luni-solare è smentito dai dati stessi del
testo ricollocato nel suo contesto di senso che, invece, andrebbe a
confermare la primazialità del Sole accanto al ruolo della Luna, nella
definizione tradizionale delle feste di provenienza agricola (cfr. Vol. III, To.
1, pp.#619-624).
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10) Lo «strumento di misurazione astronomica» di Qumran come
rappresentazione plastica del Libro dell’Astronomia e della profezia di Zc
3,9. Si sostiene l’ipotesi che lo «strumento di misurazione astronomica»,
rinvenuto nel Locus 45 del Khirbet Qumran, avesse uno scopo didattico,
funzionale a mostrare le diverse e confluenti teorie calendariali poste a
confronto nel Libro dell’Astronomia di 1Enoc, entro una prospettiva
escatologica, espressa dal profeta Zaccaria (cfr. Zc 3,9), che aveva riferito le
parole di YHWH secondo le quali su un’unica pietra ci sarebbero stati sette
occhi (=sette cerchi) ed Egli stesso ne avrebbe inciso il solco e in un unico
giorno – il giorno definitivo – avrebbe rimosso l’iniquità (cfr. Vol. III., To.
1, pp.#624-658).
11) L’istituzione del «sabato ebraico» come debito culturale della
religiosità astrale di matrice zurvanita, in epoca achemenide. Lo stretto
rapporto tra la ristrutturazione del Tempio, la vita sociale e l’immagine del
divino ha permesso alle tradizioni giudaica e samaritana d’istituire una
legislazione relativa al «sabato ebraico» che determinò la creazione stessa
del «calendario liturgico» a base sabbatica; il tutto, entro una teoria
teologico-filosofica di matrice zurvanita, transitata attraverso la casta
sacerdotale dei Magi in epoca achemenide (cfr. Vol. III To. 1, pp.#667-725).
12) «Sotto il Sole» e «sotto il cielo» in Qoèlet: sinonimia o indicazioni
distinte

di

prospettiva

nel

quadro

della

«religione

astrale»?

Nell’enunciazione della prospettiva astrale, sviluppata a supporto delle
comprensioni poste a fondamento della teologia dello «spazio e del tempo
sacro» dell’interpretatio judaica, viene enunciata una nuova strada di
comprensione delle note espressioni che attraversano il Libro di Qoèlet.
Mentre la prospettiva «sotto il Sole» appare come circolare e replicante, fino
a disintegrare le differenze tra le creature, tutte sottoposte alla stessa legge –
«niente di nuovo sotto il Sole» –, quella «sotto il cielo», si presenta come la
chance offerta da Dio alla creatura umana affinché riceva la prospettiva
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d’osservazione di Dio, quella «sotto il cielo (=Dio)», ovvero quella della
Sapienza (cfr. Vol. III, To. 1, pp.#699-702, nota#1221).
13) L’interpolazione dei mss. A e B della genizah del Cairo in Sir 15,14:
una glossa enochica del gruppo di Qumran? La testimonianza medievale
dei mss. ebraici di Ben Sira ha un’interessante aggiunta in Sir 15,14 che
molta parte della critica esegetica attribuisce ad una glossa di origine
enochica, che consiste in un predeterminismo antropologico in cui si
affermerebbe: «Al principio (Dio) creò l’uomo – e lo pose nelle mani del
suo rapitore (=Demonio) – e lo assoggettò alla sua (=del Demonio)
volontà» (A-BSir 15,14); l’ipotesi avanzata, invece, mutando la traduzione
alla luce della semantica contestuale del brano in Ben Sira, così lo intende:
«Dio da principio creò l’uomo, lo pose in balia della sua (=dell’uomo)
bramosia e lo consegnò in potere del suo (=dell’uomo) desiderio», a critica
della dialettica oppositiva tra sadociti ed enochici (cfr. Vol. III, To. 2,
pp.#826-835).
14) I «70 anni» di deportazione annunciati da Geremia: in collegamento
con la morte del re Giosia (608 a.C.). È nota anche la crux interpretum
relativa ai 70 anni di deportazione preconizzati dal profeta Geremia, intesi
come cifra tonda, di carattere simbolico. L’ipotesi sostenuta vuole invece
riferire la cifra dei 70 anni all’interno del calcolo tipico della temporalità
sacra, stabilendo un contatto tra la morte di Giosia (608 a.C.), che stabilisce
l’inizio della fine di Gerusalemme e del suo Tempio, e il 538 a.C., anno
della liberazione dall’esilio per opera di Ciro II, re di Persia (cfr. Vol. III,
To. 2, pp.#956-960).
15) La data della Dedicazione del Secondo Tempio: 417 a.C. La ricerca
svolta sulla temporalità nel Libro di Esd-Ne ha condotto a scorgere come
data probabile il sesto anno del regno di Dario II, in luogo di Dario I (cfr.
Esd 6,15-18), cioè il 417 a.C. (cfr. Vol. III, To. 2, pp.#953-979).
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16) Gli anni della vita di Esdra come quelli di Mosè: 80 e 120 anni. Lo
studio della temporalità nel Libro di Esd-Ne conduce anche a cogliere
l’istanza tipologica di Esdra costruita sulla figura mosaica, a sua imitazione:
come Mosè uscì dall’Egitto a 80 anni, così Esdra restò in esilio, in diaspora
fino a 80 anni; e come Mosè morì a 120 anni, così pure la vita di Esdra è
immaginata di 120 anni (cfr. Vol. III, To. 2, pp.#953-979).
17) La finalità celebrativa del «papiro pasquale» di Elefantina: la festa di
Pasqua in madrepatria e in Egitto. Si sostiene l’ipotesi, per calcoli
calendariali, che lo scopo del «papiro pasquale» rinvenuto nel carteggio di
Elefantina, fosse quello d’indicare la celebrazione della Pasqua nel mese di
Nisan nell’anno in cui la stessa festa veniva celebrata nel primo mese del
«calendario dei sabati», con la festa di Pasqua, nell’aprile del 417 a.C. (cfr.
Vol. III, To. 2, pp.#983-1006).
18) Avvio del funzionamento del «calendario dei sabati»: 26 marzo 415 a.C.
(astr. -414/03/26). A motivo della cronologia delle fonti e della confluenza
astronomica di un fenomeno d’inizio di primavera in equinozio con la Luna
piena, si ipotizza l’avvio del funzionamento del «calendario dei sabati»
all’inizio dell’anno 415 a.C., all’equinozio in plenilunio del 26 marzo (cfr.
Vol. III, To. 2, pp.#995-1006).
19) Eleazaro come Esdra, e viceversa: un personaggio in cerca di editore.
La questione della storicità della figura di Esdra è nota da molto tempo:
personaggio storico o finzione letteraria? L’ipotesi qui sviluppata abbraccia
una sorta di via media sostenendo che Esdra, quale personaggio intratestuale del Libro di Esd-Ne, rappresenta il ruolo storico dell’editore della
stessa Torah per la diaspora orientale, ovvero il sommo sacerdote Eleazaro,
fautore della medesima operazione per la diaspora ebraica di lingua greca in
terra egiziana; questo permette anche di spiegare il silenzio di Ben Sira e del
Secondo libro dei Maccabei su Esdra (cfr. Vol. III, To. 2, pp.#1052-1063).
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20) Teoria ispirativa della LXX e retroproiezione all’epoca di Tolomeo II
Filadelfo e del sommo sacerdote Eleazaro. Si enuncia l’ipotesi della finalità
retorico-apologetica della Lettera di Aristea rispetto alla recente recensione
del testo della LXX, contemporaneo alla redazione della Lettera di Aristea,
sotto il pontificato di Giovanni Ircano I (135/134-104 a.C.). In quel
contesto, prese vita la strategia ermeneutico-religiosa di difendere
l’ispirazione anche del testo della LXX, al fine di convalidare gli interventi
recensionali applicati al testo greco, già in uso da oltre un secolo e mezzo, al
fine di adeguarlo alla revisione operata sull’originale ebraico, per mano
della leadership sacerdotale e scribale di Giovanni Ircano I (cfr. Vol. III, To.
2, pp.#1063-1075).
21) La «Visione del Carro» (cfr. Ez 1) del profeta Ezechiele reinterpretata
entro una comprensione della «religione astrale». È noto il mistero che
avvolge la «Visione del Carro» a principio del Libro del profeta Ezechiele,
costituendo uno dei testi più celati di tutte le Scritture ebraiche, che la
tradizione rabbinica definisce Ma‘aśeh Merkabah (l’opera del Carro)
accanto al primo testo del Libro della Genesi, Ma‘aśeh Bereshit (l’opera
della creazione). Alla luce di una nuova traduzione si cerca di ripensare la
disposizione delle ruote, due in luogo di quattro, intese dal punto di vista
astrale, come l’eclittica zodiacale del cammino del Sole che interseca la
seconda ruota, la fascia delle costellazioni dell’equatore celeste. Sopra a
tutto, a governare la volta celeste e il cammino delle stelle, vi sta la dimora
del «Dio dei cieli», presso il «piccolo Carro», nel luogo del Polo Nord
celeste (cfr. Vol. III, To. 2, pp.#1146-1172).
22) L’identificativo topografico «Città del Santuario» di DD corrisponde al
«terzo cortile» del Tempio, nel Rotolo del Tempio. L’unico riferimento
implicito alla città di Gerusalemme in DD corrisponde all’espressione «Città
del Santuario»; diversamente da quel che si possa pensare, il sintagma non
riguarda la città di Gerusalemme, come fosse un’espressione sinonimica,
bensì l’area adibita all’accoglienza dei pellegrini che giungevano al Tempio,
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in specie, per le feste di pellegrinaggio; il Rotolo del Tempio dedica a questa
realtà la descrizione del «terzo cortile» del Tempio; conclude la trattazione
l’ipotesi che anche Eliopoli possa essere qualificata come altra «Città del
Santuario», oltre Gerusalemme (cfr. Vol. III, To. 2, pp.#1190-1249).
23) Gli «accampamenti» citati in DD come immagine di resistenza (anche
armata) nel tempo dell’attesa e della prova, fino all’avvento del «Messia di
Aronne e d’Israele». Il setting sociologico che richiama la presenza
organizzata in «accampamenti» altro non è che una figurazione biblica
assunta dal gruppo di DD per immaginare il popolo sottoposto alla prova nel
tempo della resistenza, nel territorio di Giuda e in Egitto, a partire dalla crisi
antiochena (cfr. Vol. III, To. 2, pp.#1249-1274).
24) Il significato di «Damasco» nel Documento di Damasco. Tale crux
interpretum è quella che è stata scelta dalla presente ricerca come centrale,
attorno alla quale sono ruotate discussioni, ricostruzioni e ipotesi volte a
riconfigurare il paradigma delle origini di Qumran. Il lemma «Damasco» è
un anagramma del termine teologicamente centrale e decisivo per DD,
«Santuario/ Tempio» (cfr. Vol. III, To. 2, pp.#1275-1283).
25) La Colonna 7 come concentrato di procedimenti e «giochi di parole» di
matrice scribale, funzionali a mostrare l’origine del gruppo di DD. Il
procedimento midrashico, posto in essere dalla sezione di testo CD-A 7:14b18a, è funzionale ad accompagnare il lettore esperto a decodificare il nome
nascosto di «Damasco = Santuario» attraverso processi di senso guadagnati
con procedimenti lessicali degli anagrammi e delle metatesi (cfr. Vol. III,
To. 2, pp.#1283-1358).
26) La «Stella di Giacobbe e lo Scettro/ Tribù d’Israele» di Nm 24,17
evocano direttamente la figura di Giuseppe l’egiziano. Diversamente dalla
tradizionale interpretazione messianico-davidica dell’oracolo di Balaam in
Nm 24,17, viene proposta una diversa focalizzazione centrata sul ruolo
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ricoperto da Giuseppe in Egitto e dalla sua discendenza (Efraim e Manasse),
quale «Stella e Tribù», immagini del comando; ciò permette d’ipotizzare il
nuovo uso midrashico del testo di Nm 24,17 in DD, in una prospettiva
eliopolitana (cfr. Vol. III, To. 2, pp.#1358-1379).
27) I «figli di Set»: avversari o alleati? Diversamente dalla communis
opinio che ritiene che l’espressione «figli di Set», sulla base di Nm 24,17,
stia ad indicare l’immagine nemica che dovrà essere annientata, la lettura
qui offerta ricomprende il ruolo dei «figli di Set» come coloro che furono
fedeli al nome di YHWH, un «resto santo», che non abbandonò l’alleanza e,
in primis, i sacerdoti «figli di Sadoc», con a capo il sommo sacerdote
sadocita (cfr. Vol. III, To. 2, pp.#1413-1422).
28) I brani doppi tra le Colonne 7-8 e 19 di DD come, rispettivamente,
documenti oniadi-sadociti delle comunità stanziate in Egitto e in Giuda. Tra
le ipotesi avanzate per spiegare l’origine dei due documenti di CD-A e CDB si presenta l’idea che le Colonne 7-8 di CD-A, che sono focalizzate verso
«Damasco», andrebbero comprese entro la colonia ebraica di Eliopoli con il
mettere in evidenza l’evento fondatore del gruppo, collocato all’epoca della
crisi antiochena; la Colonna 19, invece, porrebbe una focalizzazione
centrata su Gerusalemme, nel lasso di tempo dalla morte di Giuda
Maccabeo, all’avvento del sommo sacerdote ed etnarca Simone Maccabeo,
il «Messia da Aronne e da Israele» (cfr. Vol. III, To. 2, pp.#1455-1459).
29) L’«alleanza rinnovata nella terra di Damasco» (= «Santuario di
Eliopoli») radunò non solo i fedeli al patto della regione di Gerusalemme e
di Giuda ma anche dai fuoriusciti di Sichem, nel territorio di Samaria. A
rappresentare il fondamento sacro dei testi della Scrittura interviene ancora
una volta Ezechiele nell’ispirare il tipo di «alleanza rinnovata»,
rappresentata da DD; infatti, in luogo del noto testo di Ger 31,31,
l’espressione «alleanza rinnovata» andrebbe più opportunamente intesa alla
luce delle affermazioni di Ezechiele che tende, nella parte finale del suo
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libro (cfr. Ez 47-48), a ristabilire l’unità dell’intero popolo disperso e diviso
(cfr. Vol. III. To. 2, pp.#1469-1490).
30) L’identificazione dei «Sidonii di Sichem» come coloni affiancati alla
politica ellenistica di Antioco IV Epifane. Diversamente dall’immagine
offerta da Giuseppe Flavio che pone in cattiva luce i Samaritani
identificandoli con gli stessi «Sidonii di Sichem», si è voluto sostenere che
la popolazione samaritana fedele alle proprie tradizioni si differenziasse
radicalmente dalla politica coloniale dei «Sidonii di Sichem», grazie alla
quale si istituì un presidio di controllo macedone anche in area samaritana,
influenzando radicalmente la stessa tradizione religiosa yahwista (cfr. Vol.
III, To. 2, pp.#1490-1553).
31) Le tre «αἱρέσεις» giudaiche – Farisei, Sadducei ed Esseni – a sostegno
di tre linee di derivazione sommo-sacerdotale con Mattatia e i Maccabei,
della famiglia sacerdotale di Ioiarib, con Gesù/ Giasone e con Onia III,
della famiglia oniade-sadocita. Conclude l’opera, l’enunciazione di
un’ulteriore ipotesi di lavoro che richiederebbe centinaia di pagine per
essere affrontata con profondità; si tratta di identificare, da una parte,
l’origine istituzionale delle tre «αἱρέσεις», citate da Giuseppe Flavio
all’epoca del sommo sacerdote Gionata Maccabeo (152-143/142 a.C.), come
espressione delle tre linee movimentiste principali, documentate dallo stesso
Giuseppe Flavio: quella del partito giudeo-ellenistico, avviata dal sommo
sacerdote Gesù/ Giasone che corrisponde ai Sadducei; quella del partito dei
Maccabei, cioè i Farisei e quella del partito di Onia III, ovvero gli Esseni. In
tale quadro viene così ripensata la presenza dello stesso carisma oniadesadocita non solo in Giuda ma anche in Egitto, attraverso le testimonianze di
Filone Alessandrino (cfr. Vol. III, To. 2, pp.#1565-1590).

4. La questione del metodo, in una prospettiva sistemica
La maggioranza degli studi prodotti a commento di parti o dell’intero DD ha
sempre cercato di individuare una referenza testuale capace di illuminare lo
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status sociologico oltre che teologico-religioso del gruppo ipotizzato alle
origini della redazione del testo. In altre parole, nonostante DD non si
mostri come un documento «di storia», l’uso sovente praticato, è stato
quello di indirizzarlo entro finalità fruibili per un discorso storico. D’altra
parte, tra tutti i testi attribuiti in vario modo alla cosiddetta «comunità di
Qumran», DD vanta, forse più degli altri mss., uno strumentario utile per
fare storia: dimensioni della temporalità, simil-cronologiche (come i 390 e i
20 anni citati nella Colonna 1, oppure i «quasi 40 anni» della Colonna 19),
dimensioni di spazio, con indicazioni di luoghi, fino all’enigma oggetto
della presente ricerca, l’identità di «Damasco» e, infine, i personaggi attori,
trattati tutti entro la modalità tipica e condivisa anche da altra testualità a
Qumran, quella dei «nomi in codice» (Nicknames). La sfida per lo storico è
quella di riuscire a decodificare quanto le indicazioni temporali, di spazio e
dei personaggi siano oggettivamente fruibili al fine di una ricostruzione
verosimile degli eventi ivi evocati. Tale difficoltà ermeneutica è conosciuta
da tutti i commentatori di DD che, tematizzata o meno, rappresenta il più
importante problema ermeneutico di questo testo.
Ogni opera di storia prevede sempre un capitolo dedicato alla critica delle
fonti, funzionale a vagliare l’affidabilità o meno della testimonianza atta a
ricostruire il quadro verosimile degli eventi, da ripresentare entro una logica
ordinata. La distinzione delle competenze, caratteristica tipica della seconda
parte del secolo scorso, ha condotto sempre di più a isolare le professionalità
che sono andate crescendo attorno al «fenomeno Qumran» al punto da
trasformarlo, come oggetto d’interesse, in una disciplina a sé stante, con
centri appositi, dedicati allo studio di quella biblioteca che resta la più
grande e antica attestazione di documenti del Giudaismo del Secondo
Tempio. Basti pensare all’istituzione nata nel 1995, quale sezione del «The
Institute for Jewish Studies at the Hebrew University of Jerusalem», e cioè
«The Orion Center for the Study of the Dead Sea Scrolls and Associated
Literature»; la raccolta bibliografica ivi tabulata sugli studi prodotti attorno
ai rotoli del Mar Morto, è di oltre 24.000 titoli!
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Ogni disciplina di ricerca ha, al proprio interno, un capitolo dedicato al
metodo e agli strumenti specifici e questo stesso è oggetto di discussione tra
gli addetti ai lavori. L’archeologia del sito di Qumran, per fare un esempio,
deve necessariamente rapportarsi con lo statuto metodologico delle
discipline archeologiche tout court, nonostante ogni scavo, compreso quello
del Khirbeh, riservi tratti peculiari che richiedono un adattamento
metodologico allo stesso. Ogni metodo è sempre opera di astrazione teorica,
ma va regolarmente testato sull’oggetto di studio. Lo stesso dicasi per
l’esegesi biblica, quella dei mss. di Qumran, per la storiografia del
Giudaismo del Secondo Tempio, e così via.
Avendo dovuto affrontare, nel corso dell’intera ricerca, ambiti tra loro
connessi ma nel contempo metodologicamente distinti (cfr. Vol. I, pp.#1012) si è cercato di rispettare le giuste competenze di settore ma, insieme, di
porre in relazione tra loro i dati guadagnati all’interno delle ricerche svolte
su campi distinti. Per questo reticolo poliedrico di competenze richieste e
ambiti ben delimitati della ricerca, un esperto di un settore preciso potrà
eccepire su procedimenti metodologici e strumentazioni non usuali
nell’approccio ai dati, avvertendo una sorta di ingerenza in campi sovente
tutelati da regole condivise dalla propria comunità scientifica. Così lo
storico come il filologo, l’esegeta come l’archeologo, il papirologo come
l’epigrafista, il semitista come l’egittologo potranno sentire un certo fastidio
metodologico nel vedere stabilire connessioni tra ambiti normalmente poco
relazionati tra loro e avvertire questo «fastidio» come elemento fortemente
critico e di debolezza metodologica del procedimento ermeneutico posto in
essere.
L’intera opera, dunque, potrà esporre ipotesi anche innovative ed
esplorative, funzionali ad estrarre dalla testualità di DD alcuni punti
sensibili di carattere referenziale. Intendiamo, cioè, mettere in evidenza gli
aspetti che maggiormente definiscono gli elementi minimi, ma essenziali,
del «fare storia» attraverso la documentazione delle fonti e, in specie, di
DD, nel corpo dell’intero Volume Terzo.
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Pertanto, l’approccio poliedrico ad una testualità e a realia appartenenti a
discipline diverse sarà teso nel rinvenire l’istanza retorica interna all’identità
autoriale della fonte: ogni testualità va studiata come unicum e come relativa
ad altre testualità ad essa connesse. L’individuazione dell’istanza retorica
insita all’identità autoriale della fonte mette in guardia da ogni facile
forzatura ideologica imposta dall’esterno. In altre parole, se lo scopo è di
tipo storico, il rischio di tale forzatura è nel volere piegare entro le categorie
attuali del «fare storia» gli elementi individuati come utili nel dare forma ad
un racconto storico ricostruttivo. Il sorvolare troppo velocemente sulle
istanze prodotte dalla retorica testuale relative alle strutture stesse di una
narrazione – la temporalità, lo spazio e l’inventio dell’intreccio con i
personaggi – conduce ad una prevedibile distorsione delle intenzioni insite
alla volontà autoriale della stessa fonte. Ad esempio, pensare la temporalità
e lo spazio con le tipiche categorie entro le quali, oggi, lo scrivere la storia
concepisce il tempo come cronologia e lo spazio come luogo degli eventi
narrati, non rende ragione dell’inventio posta in essere in molti dei testi
antichi e, in specie, nella tradizione biblica e in quella rinvenuta a Qumran.
Anche l’accoglienza o meno – quale criterio interno alla fonte, evidenziato
lungo il corso dell’esposizione – tra verità rivelate, rivolte ad un pubblico
più ampio («תÒ – ִנְגnig̱lōṯ») e realtà tenute riservate agli addetti ai lavori
(« – ִנְסָתֹּרתnistārōṯ»), pone le premesse per l’individuazione di forme
espressive che possono o non possono aprirsi ad una semantica testuale,
appartenente ora all’uno o all’altro livello di conoscenza, con linguaggi
anche criptati. Per questi motivi, è necessario, oltre che urgente, sottoporre
alla critica storica delle fonti un tipo di approccio che, anzitutto, salvaguardi
l’autocoscienza che la fonte mostra di avere nel pensare la propria
temporalità, spazio e personaggi in azione, entro modalità linguistiche e
comunicative accuratamente studiate. Solo dopo un’analisi particolareggiata
e puntuale, atta a far emergere il sistema ermeneutico presupposto dalla
fonte, è possibile cercare di tratteggiare elementi utili per una referenza
testuale aperta sulla storia. Soprattutto l’intera composizione del Terzo
Volume in Due Tomi ha voluto documentare tale approccio ermeneutico –
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poco o per nulla praticato dagli studi di settore –, funzionale a porre in
evidenza il modello entro il quale DD pensa la temporalità, lo spazio e i
personaggi tra «cose svelate» e «cose ri-velate», come vedremo più avanti.
La sporgenza referenziale ed extra-testuale dei dati funzionali ad una
ricostruzione storica è svolta dall’intera Dissertazione dottorale con
modalità sistemica; ovvero, la nuova comprensione di singoli aspetti di
analisi – spesso catalogati entro le cruces interpretum – produce
un’innovata valorizzazione semantica della fonte, all’interno di un restyling
degli attanti tradizionali entro i quali è stata compresa la storia delle origini
del gruppo di Qumran. L’assunzione di un paradigma ermeneutico nuovo
nel presentare la storia delle origini della comunità di Qumran (l’assetto
istituzionale oniade-sadocita di marca eliopolitana in luogo di quello
movimentista enochico-essenico e anti-asmoneo della comunità scientifica
maggioritaria), ha permesso una rilettura di molteplici singoli elementi tratti
dai testi fondatori (DD, Pesher di Abacuc, Pesher di Naum, Regola della
Comunità e Rotolo del Tempio, in primis), in cui ogni aspetto ha preso
forma e consistenza all’interno di tale sistema, espresso dal nuovo
paradigma, predisposto dai dati e dalle inferenze contenuti nei primi Due
Volumi dell’opera. In questo senso, mentre DD contribuisce a illuminare di
elementi nuovi il «paradigma oniade-sadocita» delle origini di Qumran, a
sua volta, il paradigma stesso indirizza l’interpretazione – mai neutrale – per
la lettura e la complessa comprensione di DD.
Certo ogni elemento ri-composto nel «sistema/ paradigma oniade-sadocita»
può essere isolato e, a sua volta, s-composto e quindi analizzato in sé;
questo procedimento, inevitabilmente, indebolisce la plausibilità di
un’ipotesi che si regge entro un reticolo relazionale di informazioni tra loro
ri-composte, come in un mosaico, in cui dati, indizi e ipotesi, coerenti al
loro interno, dànno forma alla visione dell’immagine. Ogni tessera isolata
del mosaico può essere, in effetti, ricollocata altrove a piacere; ma la sfida
resta nel far riapparire una nuova o vecchia immagine del mosaico (alias,
nuovi o vecchi sistemi/ paradigmi), anche solo parzialmente, perché il
materiale è molto rovinato dall’usura, per la scarsa documentazione
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storica… Pertanto, la critica da noi auspicata alla proposta che qui prende
corpo, non dovrebbe tanto procedere a isolare ciò che è stato posto in
relazione entro il reticolo sistemico del «paradigma oniade-sadocita», bensì
dovrebbe essere in grado di invalidare dall’interno la coerenza supposta e
ricollocare gli stessi elementi – dopo averli s-composti – con altri ancora,
qui non tenuti in conto, nel quadro di un alternativo paradigma e così
mostrare una maggiore plausibilità sistemica di detti aspetti isolati. Tale è
stato il nostro procedimento metodologico applicato agli studi attualmente
disponibili sulle origini del «fenomeno Qumran». Allo stato attuale, per quel
che ci è dato di conoscere, non abbiamo riscontrato una coerenza sistemica
degli elementi contenuti in DD che resista alla critica invalidante, da noi
offerta, in più riprese, nelle pagine dell’intera trattazione, tra i paradigmi
finora avanzati delle origini dei testi di Qumran, da quelli inizialmente
proposti ai più recenti.
Ciò che in queste pagine prende forma conclusiva è un’ulteriore nuova
ipotesi di ricerca, sottoposta alla stessa critica di settore, per testarne la
tenuta metodologica; ci auguriamo, però, che tale critica possa avvalersi
della stessa prospettiva sistemica, entro la quale è stato concepito il lavoro,
aliena quindi alla forma mentis della rigorosa settorializzazione delle
competenze metodologiche che, se fini a sé stesse, rischiano di divenire una
chimera, invece di un’opportunità.
Chiudendo le indicazioni fondamentali offerte al lettore nel corso
dell’introduzione all’intera opera – come un vademecum –, ci accingiamo,
dunque, ad iniziare l’itinerario scandito nelle tappe in progress,
rappresentate dallo sviluppo tematico disteso lungo le pagine dell’intero
testo. Non ci resta altro che augurare una buona lettura!
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SOMMARIO DELL’OPERA IN TRE VOLUMI
Il sommario dell’intera opera in Tre Volumi riporta i livelli tematici più generali
lasciando all’indice di ciascun Volume il compito di dettagliare i molteplici
paragrafi di presentazione dell’argomento trattato. Il presente sommario è
riproposto all’inizio di ogni Volume per favorire una visione complessiva
dell’intera opera.

Volume Primo
“Damasco” nel Documento di Damasco
Funzione retorico-teologica di un’indicazione toponomastica
PROLOGO
1. Alcuni flash autobiografici per portare alla luce il «non detto»
2. Un grazie a coloro che hanno condiviso alcuni tratti del percorso di ricerca
3. Avvertenze utili per il lettore

INTRODUZIONE GENERALE ALL’OPERA
1. Presentazione sintetica dell’opera in Tre Volumi
2. Per un «cambiamento di paradigmi» nella storia del Giudaismo del
Secondo Tempio: il contributo di DD e dei mss. di Qumran
3. Elenco delle cruces interpretum più significative, diversamente
interpretate
4. La questione del metodo, in una prospettiva sistemica

SOMMARIO DELL’OPERA IN TRE VOLUMI
ABBREVIAZIONI E SIGLE
INTRODUZIONE AL VOLUME PRIMO

PARTE PRIMA
Il Documento di Damasco.
Ricezione testuale, ipotesi storiche e occorrenze di “Damasco”
CAPITOLO I – La pubblicazione dei frammenti di un’opera sadocita, la
scoperta dei mss. del Mar Morto e il dibattito scientifico conseguente
1. L’editio princeps di Solomon Schechter a confronto con le testimonianze
dei mss. di Qumran
2. Ipotesi molteplici sull’identità del gruppo all’origine di DD

CAPITOLO II – Il ruolo centrale dell’indicazione enigmatica di “Damasco”
nel Documento di Damasco
1. Le occorrenze di «Damasco» nel Documento di Damasco
2. Elementi di sintesi e di confronto

CAPITOLO III – “Damasco” nei testi biblici e negli altri manoscritti di
Qumran
1. Elenco delle occorrenze di «Damasco» nel testo biblico e tipologia
2. Elenco delle occorrenze nei manoscritti del Mar Morto
3. Valutazioni preliminari di carattere fenomenologico e semantico

PARTE SECONDA
L’insorgenza della lingua di Giuda come “lingua sacra”.
Con Abramo, da Babele/ Babilonia a Damasco
CAPITOLO I – Il quadro metodologico dell’«Anti-language» e l’autodefinizione linguistica del gruppo di Qumran
1. Il «testo-guida» nel percorso semantico ed ermeneutico: 4Q464
(4QNarrazione sui patriarchi)
2. Uno sguardo di sintesi prima di iniziare il cammino

CAPITOLO II – Abramo l’«ebreo», tra gli astrologi Caldei e la custodia
dell’ebraico come «lingua sacra»
1. La «confusione» delle lingue nel rimando a Babele/ Babilonia in Gen
11,1-9
2. La figura «anti-idolatrica» del patriarca Abramo tra Babele/ Babilonia e
Ur/ fuoco dei Caldei

CAPITOLO III – Abramo e l’astrologia, dalla Mesopotamia all’Egitto
1. Abramo riceve in dono la lingua e i testi sacri della creazione
2. La testimonianza dello Pseudo-Eupolemo:
Mesopotamia all’Egitto (II sec. a.C.)

con

Abramo,

dalla

CAPITOLO IV – Abramo «a Damasco» e «di Damasco»? Nuove
prospettive di ricerca
1. Le testimonianze di Nicola di Damasco (I sec. a.C. – I sec. d.C.) e di
Pompeo Trogo (I sec. a.C. – I sec. d.C.)
2. « – ָחָרןΧαρραν / Ḥaran – Carran», una città degli «Aramei/ Siriani» («ֲאָרם
– Σιδών/ Συρία») per ri-comprendere «Damasco»
3. Il ruolo storico di Nabonide (555-539 a.C.) per la redazione del ciclo di
Abramo
4. ḇen-mešeq, «Eliezer di Damasco»: crux interpretum
5. Cazael di Damasco nel ciclo di Elia e di Eliseo
6. Abramo, i 318 guerrieri ed Eliezer di Damasco, nella dinamica tra eredità
e successione

CAPITOLO V – L’ebraico come «lingua sacra», nella sintesi della vicenda
di Abramo secondo l’interpretatio judaica
1. L’ebraico come «lingua sacra» nel testo di 4Q464 (4QNarrazione sui
patriarchi)
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2. L’ebraico come «lingua sacra» nel testo di Iub. 12,25-27
3. L’ebraico come «lingua sacra» in altre attestazioni successive
4. Il toponimo «Damasco» (« )»דמשקnella teoria della «lingua sacra» del
Santuario, alla luce della ri-lessicalizzazione del linguaggio

CAPITOLO VI – Baalbek, ovvero l’«Eliopoli nella terra di Damasco»
1. Baalbek e l’identificazione topografica dei siti di tradizione biblica
2. Baalbek corrisponde a « – ִבְּקַﬠת־אֶָוןBiqʿaṯ-ʾĀwen» (Am 1,5). Il rapporto
con Damasco e il sistema religioso arameo della divinità uranica e solare
3. Macrobio e il collegamento tra Egitto e Siria nel nome di «Eliopoli»

CONCLUSIONE – Dalla «terra di Damasco» ad Eliopoli
BIBLIOGRAFIA DEL VOLUME PRIMO
1. Versioni di DD in lingua moderna
2. Edizioni e studi sul testo di DD (CD-A; CD-B; 4Q266-273; 5Q12 e 6Q15)
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Volume Secondo
Dal nomo di Eliopoli al “distretto di Onia”
La “terra del Santuario” dei Giudei in Egitto
SOMMARIO DELL’OPERA IN TRE VOLUMI
INTRODUZIONE AL VOLUME SECONDO

PARTE PRIMA
Eliopoli, “la città del sole”.
Le origini di Israele e la presenza degli Ebrei in Egitto
CAPITOLO I – L’Egitto come terra di salvezza. Il ruolo di Eliopoli nella
storia di Giuseppe
1. La storia di Giuseppe come osservatorio ideologico di un’epoca pacifica
tra Israele ed Egitto in alcuni autori giudeo-ellenisti
2. Eliopoli e la presenza degli ebrei in Egitto: le tracce dei libri della Genesi
e dell’Esodo

CAPITOLO II – L’Egitto come terra di schiavitù. Il ruolo di Eliopoli nella
storia di Mosè
1. Eliopoli «edificata» dagli ebrei, secondo la LXX (Es 1,11)
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2. La focalizzazione della storia di Giuseppe e di Mosè tra Egitto e Terra
promessa
3. Il Muso/ Mosè di Artapano tra Eliopoli ed Ermopoli
4. L’antigiudaismo di Manetone all’epoca di Mosè e ai suoi giorni

CAPITOLO III – La deportazione giudeo-samaritana nella terra d’Egitto, al
tempo di Tolomeo I Sotere (302 a.C.)
1. Le informazioni storiche e l’enigma del «sommo sacerdote Ezechia»
2. Ezechia, prima governatore e poi sommo sacerdote a Gerusalemme
3. Il «sommo sacerdote Ezechia» e la storia di Giuseppe l’egiziano
4. Il «sommo sacerdote Ezechia» e la plausibilità di un’istituzione sacrale in
terra d’Egitto all’inizio del III sec. a.C.
5. Il «sommo sacerdote Ezechia» muta il nome in «Onia» e inaugura una
nuova stagione della discendenza sadocita

CAPITOLO IV – La discendenza sadocita degli Oniadi
1. I due «nomi seriali»: «Onia» e «Simeone/ Simone»
2. «Onia-Menelao»: un caso discusso nel conflitto delle fonti
3. La «terra di Onia» e gli «Oniadi»: sintesi dei risultati

PARTE SECONDA
L’“interpretatio judaica” del sistema eliopolitano
CAPITOLO I – Eliopoli e la presenza degli ebrei in Egitto: le testimonianze
dei libri profetici
1. Le attestazioni e le variazioni terminologiche
2. La «Città dell’argilla e della giustizia» dove s’invocherà il nome di
YHWH (Is 19,18)
3. Eliopoli, la famiglia sommo-sacerdotale degli Oniadi e la rinnovata
interpretazione della profezia di Isaia: la «Città di Giustizia – Πόλισασεδεκ» dove s’invoca il nome di YHWH (Is 19,18)
4. Il profeta Osea tra «Bêṯ-ʾĒl», «Bêṯ ʾĀwen» e «Bêṯ-ʾÔn»

CAPITOLO II – Dal testo fondatore del Tempio di Leontopoli (Is 19,18)
alla sua distruzione, nella testimonianza di Giuseppe Flavio
1. Onia III oppure Onia IV, fondatore del Tempio di Leontopoli?
2. Ruolo e funzione fondativa di Is 19,18ss nel racconto storico di Giuseppe
Flavio
3. Il luogo della costruzione del Tempio: Leontopoli, «campo di Bubastis»,
Tell el-Yehoudiyeh o Eliopoli/ Demerdash
4. La struttura del Tempio di Onia ad Eliopoli secondo la testimonianza di
Giuseppe Flavio
5. La fine del Tempio di Onia, nel nomo di Eliopoli (73-74 d.C.)
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CONCLUSIONE – Da Eliopoli al Documento di Damasco
BIBLIOGRAFIA DEL VOLUME SECONDO
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I. Il Basso Egitto. Siti del Delta del Nilo di epoca tolemaica
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La bᵉrı̂ ṯ rinnovata nella terra di Damasco
Le “cose svelate” e le “cose ri-velate”
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INTRODUZIONE AI DUE TOMI DEL VOLUME TERZO

PARTE PRIMA
Per una teoria del tempo.
Tra identità decriptate e nuovo paradigma delle origini
CAPITOLO I – Ripensare i «390 anni» e i «20 anni» in DD: indicazioni
cronologiche di un approccio midrashico (CD-A 1:1-13a)
1. Il problema e le soluzioni proposte
2. Il profeta Ezechiele e la testimonianza escatologica in tempo di crisi (VI
sec. a.C.)
3. Il Libro del profeta Ezechiele nella rilettura midrashica della storia di una
comunità in esilio, nella «terra di Damasco» (II sec. a.C.)
4. Le coordinate temporali della storia sacra e la loro riscrittura presso la
comunità di DD (II sec. a.C.)
5. Prospetto sintetico della cronologia midrashica del Libro del profeta
Ezechiele e di DD («390 anni» e «20 anni»)
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CAPITOLO II – «Circa 40 anni»: il tempo della prova e delle divisioni
esterne e interne alla comunità di DD (CD-B 20:15)
1. Il quadro complesso degli «oppositori» tra i mss. di Qumran
2. Gesù/ Giasone figlio di Simone II, quale «Sacerdote empio» e «Uomo di
menzogna» dei mss. di Qumran
3. I «traditori» del «nuovo patto nella terra di Damasco» (CD-B 19:34;
20:10), gli «uomini di guerra» (CD-B 20:14) e quelli della «Casa di Peleg»
(CD-B 20:22)

CAPITOLO III – Messianismo ed escatologia realizzata nella visione del
gruppo di DD (CD-A 2:12; 6:1; 12:23; 14:19; CD-B 19:10; 20:1; 1QS 9:11)
1. Questioni introduttive
2. Un itinerario attraverso le attestazioni del linguaggio messianico in DD e
in 1QS
3. Un bilancio dei risultati raggiunti

CAPITOLO IV – Il «calendario dei sabati»: il tempo della liturgia e del
culto per interpretare la storia
1. Cronologia storica o cronologia mitica? Una vexata quaestio
2. Dal fenomeno all’interpretazione: un’ermeneutica della temporalità nel
testo di Gen-2Re
3. Origine e destinazione d’uso del «calendario dei sabati»: temporalità e
Tempio
4. Concludendo: šabbāṯ, «calendario dei sabati», DD e la forma riplasmata
dell’escatologia e dell’apocalittica
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Tomo Secondo
PARTE SECONDA
Per una teoria dello spazio.
Dalla “terra di Damasco” agli “accampamenti d’Israele”
CAPITOLO I – Alla ricerca di «Damasco»: le «cose svelate» e le «cose rivelate» tra «Città del Santuario» e «accampamenti» in DD
1. La nuova configurazione del sistema rivelativo: testi «pubblicati» e testi
«nascosti» redatti nella «lingua sacra» del Santuario
2. Gerusalemme, «Città del Santuario» e «Città santa/ del Santo» in DD
3. Tempio, «Città del Santuario» e «accampamenti» quale chiave sociologica
di comprensione nella visione idealizzata di 11Q19 e DD

CAPITOLO II – «Damasco»: il «nome in codice» decisivo a fondamento di
una «teoria dello spazio» in DD
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1. L’ipotesi di fondo sottoposta a verifica: «Damasco» è l’anagramma del
«Santuario (di YHWH)»
2. «Damasco» nell’interstizio testuale tra Torah e Profeti, nella Colonna 7 di
CD-A (=4Q266 Frg. 3:iii; 4Q269 Frg. 5) e nella Colonna 19 di CD-B
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DD
2. Punto di arrivo e punto di partenza: le aperture per un nuovo itinerario

BIBLIOGRAFIA DEL VOLUME TERZO
SITOGRAFIA DEL VOLUME TERZO
APPENDICI AL VOLUME TERZO
I. Dati relativi alla «temporalità» nell’Ennateuco (Gen-2Re). Ordinamento
cronologico «Anno Mundi» (A.M.) vs «avanti Cristo» (a.C.)
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ABBREVIAZIONI E SIGLE
Sono riportate al seguito unicamente le abbreviazioni e le sigle utilizzate
nell’opera, comprese quelle incluse nei brani di testo, trascritti come citazione
diretta in lingua straniera. Alcune fonti antiche – quelle non citate per esteso e, per
lo più, appartenenti all’ambito delle scienze bibliche – vengono abbreviate. Si
rimanda, per le abbreviazioni del testo biblico, a quelle ufficiali della Conferenza
Episcopale Italiana (=CEI2008), indicate dalla Bibbia di Gerusalemme17 e, per i
mss. di Qumran, all’elenco collocato al termine dell’edizione italiana di Florentino
García Martínez e di Corrado Martone, I testi di Qumran (1996)18.
1En/ 1Hen.

Primo Enoc, Enoc etiopico

Ἀ./ Aq.

Aquila, versione greca del testo biblico ebraico, del II
sec. d.C.

Θ./ Teod.

Teodozione, versione greca del testo biblico ebraico, del
II sec. d.C.

Σ./ Sim.

Simmaco, versione greca del testo biblico ebraico, del II
sec. d.C.

a.C.

avanti Cristo

A.M.

Anno Mundi, in riferimento all’inizio della creazione di
Gen 1,1ss

A/ B/ C/ D/ E/ F/ G/

Sette lettere maiuscole dell’alfabeto, seguite da un
numero arabico (es.: B10) per il sistema di catalogazione
dei mss. di Elefantina di B. Porten, rispettivamente per le
seguenti scritture e lingue antiche: ieratico, aramaico,
demotico, greco, copto, arabo, latino

Aa. Vv.

Autori Vari

Ad Haer.

Adversus Haereses, di Ireneo di Lione

Ant. Bibl.

Antiquitates Biblicae dello Pseudo-Filone

Ant./ Antiq.

Antiquitates Judaicae di Giuseppe Flavio

Ap.

Contra Apionem di Giuseppe Flavio

AP

Aramaic Papyri

Apoc. Abr.

Apocalisse di Abramo

Aq.

Versione greca del testo biblico di Aquila

aram.

aramaico

17
Cfr. La Bibbia di Gerusalemme. Testo biblico di La SACRA BIBBIA della CEI, “editio
princeps” 2008. Note e commenti di La Bible de Jérusalem nuova edizione 1998. Direzione
editoriale di Alfio Filippi. Curatela di Mara Scarpa, EDB, Bologna 2009, XXII.
18
Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia,
Brescia 1996, 721-786; tit. or.: Textos de Qumrán, Madrid, Editorial Trotta 1992. I testi di
Qumran vengono citati nei loro rimandi seguendo il sistema anglosassone, unicamente con
numeri arabici senza l’utilizzo di numeri romani; si tratta del sistema adottato dal software
di ricerca «Accordance XII» per i mss. del Mar Morto.

astr.

Data astronomica indicata, ad es. -414/03/26

AT/ NT

Antico Testamento/ Nuovo Testamento

b.

Talmud babilonese, a cui è aggiunto il nome del trattato

B.C.E./ BCE/ BC

Before the Common Era/ Current Era/ Christian Era,
prima di Cristo

Bar. gr.

Apocalisse apocrifa di Baruc greco-slava

Bell./ B.J.

Bellum Judaicum, di Giuseppe Flavio

Ber. Rab.

Bereshit Rabbah, commento rabbinico alla Genesi

ca.

circa

cap./ capp.

capitolo/i

CD-A

Cairo Document MS. A

CD-B

Cairo Document MS. B

CE/ C.E.

Common Era/ Current Era/ Christian Era, dopo Cristo

CEI

Conferenza Episcopale Italiana

CEI2008

Versione ufficiale della Bibbia della Conferenza
Episcopale Italiana, pubblicata nel 2008

cfr.

confronta

CIJ

Corpus Inscriptionum Judaicarum

cm

centimetro/i

cors.

corsivo

CPJ

Corpus Papyrorum Judaicarum

D

Deuteronomistica (tradizione)

d

giorno/i, in apice

d.C.

dopo Cristo

DD

Documento di Damasco

De Isid./ De Iside

De Iside et Osiride, di Plutarco

De Spec. Leg./ Spec. De Specialibus Legibus, di Filone Alessandrino
Leg.
De Vita Mos.

De Vita Mosis, di Filone Alessandrino

Demon. Ev.

Demonstratio Evangelica, di Eusebio di Cesarea

Deut. R.

Deuteronomium Rabbȃ

DJD

Discoveries in the Judaean Desert

Dr.

Dottor

DSS

Dead Sea Scrolls

Dtr.

Deuteronomistica (storia) o Deuteronomista (autore)

E

Elohista (tradizione)
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e.g.

exempli gratia, per es.

ebr.

ebraico, dal contesto, antico/ biblico o moderno

ecc.

eccetera

ed./ eds/ éd./ édd.

editore/ editori curatore/ curatori in lingua inglese e
francese

Ep. Arist.

Epistola/ Lettera di Aristea

es.

esempio

Frg./ Frgs.

Fragment/ts, frammento/i di mss. tra i DSS

Gr1En

Enoch greco

h

ora/e, in apice

Hag.

Hagigȃ, trattato della Mishna

Hebr. Quaest. in Gen.

Hebraicae Quaestiones in Genesim, di Girolamo

Hen.

Henoch

Hen. slav.

Henoch slavus

Hist.

Historiae, di Erodoto

Hrsg.

Herausgegeben, miscellanea edita «a cura di», in lingua
tedesca

i.e.

id est, cioè

ibid.

ibidem, rimando allo stesso riferimento citato in
precedenza

In Dan.

Commento di Girolamo al Libro del profeta Daniele

Ios. A.

Giuseppe e Aseneth

Iub.

Libro dei Giubilei

j.

Talmud Jerushalmi

J

Jahwista (tradizione)

JE

Jehowista (tradizione)

JIGRE

Jewish Inscriptions of Graeco-Roman Egypt

km

chilometro/i

Legat.

Legatio ad Gaium di Filone Alessandrino

Lege:

Leggi: in caso di correzioni al testo

LXX

Versione greca dei «Settanta»

m

metro/i

m

minuto/i, in apice

m.

Mishnah, a cui è aggiunto il nome del trattato

Mas

ms. ebraico di Ben Sira ritrovato a Masada

Midr. Ps.

Midrash sui Salmi
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mm

millimetro/i

Mons.

Monsignor

MS./ms./ mss.

manoscritto/i

N.B.

Nota Bene

n°

numero

Nat. deor.

De natura deorum, di Marco Tullio Cicerone

ndr

nota di redazione/ del redattore

Ned.

Nedarim, trattato della Mishnah

Onom.

Onomasticon, di Eusebio di Cesarea

or.

originale, edizione di un libro

Orac. Sibyl.

Oracoli Sibillini

P

Priestercodex, Sacerdotale (tradizione)

p./ pp.

pagina/e

P. Cairo Zen.

Papiri dell’Archivio di Zenone, raccolta del Cairo

P. Oxy.

Papiro di Ossirinco

P. Strasb.

Papiro di Strasburgo

Praem.

De Paemiis di Filone Alessandrino

Praep. Ev.

Praeparatio Evangelica di Eusebio di Cesarea

princ.

De Principiis, di Origene

Qidd.

Qiddushin, trattato del Talmud sulle cose sacre

s

secondo/i, in apice

S. A.

Senza Autore (in citazione bibliografica)

S. An.

Senza Anno (in citazione bibliografica)

S. L.

Senza Luogo (in citazione bibliografica)

S.E.

Sua Eccellenza

s/ ss

seguente/i

Sam

Pentateuco Samaritano

sec.

secolo

sic!

così! in caso di correzioni sull’originale

SirA

ms. A del testo di Ben Sira della genizah del Cairo

SirB

ms. B del testo di Ben Sira della genizah del Cairo

SirMas

ms. ebraico di Ben Sira ritrovato a Masada

SirProl.

Prologo del Libro del Siracide

Somn.

De Somniis, di Filone Alessandrino

sott.

sottinteso
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Sukk.

Sukkâ, trattato della Mishnah sulla festa delle Capanne

Syr

Versione siriaca del testo biblico, Peshitta

TAD

Textbook of Aramaic Documents from Ancien Egypt

Test. ebr. Neftali

Testamento ebraico di Neftali

test. L.

Testamentum Levi, in aramaico

Test. Levi

Testamento (greco) di Levi

Tg

Targum

TgF

Targum Frammentario

TgG

Targum della Genizah della Sinagoga del Vecchio Cairo

TgNe

Targum Neofiti

TgOn

Targum Onqelos

TgPs-J

Targum Pseudo-Jonathan

TgSam

Targum Samaritano

tit. or.

titolo originale (dell’opera citata)

TLG

Thesaurus Linguae Graecae, Irvine California

TM

Testo Masoretico (ebraico)

To.

Tomo

Tos.

Tosephta

tr.

traduzione

V./ VV./ v./ vv./ vs.

versetto/i

Vg

Vulgata, versione biblica in lingua latina di San
Girolamo

Vita

Vita, autobiografia di Giuseppe Flavio

Vol.

Volume

vs

versus, contro
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ַויּוֵֹצא ֹאתוֹ ַהחוָּצה ַויּ ֹאֶמר
ַהֶבּט־ָנא ַהָשַּׁמ ְיָמה וְּסֹפר ַהכּוָֹכִבים ִאם־תּוַּכל ִלְסֹפּר ֹאָתם
׃îַויּ ֹאֶמר לוֹ ֹכּה ִיְהֶיה ַז ְרֶﬠ
YHWH condusse fuori Abram e gli disse:
«Volgi lo sguardo verso il cielo ed enumera le stelle,
se ti è possibile numerarle!».
E aggiunse: «Così sarà la tua discendenza»
(Genesi 15,5)

INTRODUZIONE AL VOLUME PRIMO
Roland Guérin de Vaux (Parigi, 17 dicembre 1903 – Gerusalemme, 10
settembre 1971), direttore dell’École Biblique et Archéologique Française
de Jérusalem e delle campagne di scavo dei siti del Khirbet Qumran19 e di
‘Ain Feshkha, nell’opera in cui espose la sua ipotesi interpretativa dei dati di
scavo, con efficacia enunciò una serie di problemi di fondo della ricerca
sulle origini dei testi di Qumran con una particolare focalizzazione al ruolo
di DD:
Some pieces of information on the history of the community are available to
us in the Damascus Document and the biblical commentaries, in which the
sacred texts are interpreted as predictions or foreshadowings of what has
befallen the community. Unfortunately these indications are enigmatic
(cors. nostro). They avoid proper names and convey their message by means
of veiled allusions. Hence the various stages in the community’s history, the
relevant dates, and still more the identity of the individuals who play a part
in it, are the subject of lively discussion among the experts. According to the
Damascus Document and the commentaries the founder of the group is the

19

Sulle ipotesi di precedenti denominazioni antiche del sito, sull’origine del toponimo
«Qumran» e sul suo significato, si veda: S. BOWMAN, The Meaning of the Name
“Qumran”, «Revue de Qumrân» 44 (1984) 543-547; L. CANSDALE, The Metamorphosis of
the Name “Qumran”, in L. H. SCHIFFMAN - E. TOV - J. C. VANDERKAM (eds.), The Dead
Sea Scrolls. Fifty Years after their Discovery. Proceedings of the Jerusalem Congress, July
20-25, 1997, Israel Exploration Society, Jerusalem 2000, 631-636.

Teacher of Righteousness or Righteous Teacher, a greatly revered individual
who has profoundly influenced the organization and spirituality of the
community, but who remains, so far as we are concerned, enveloped in
mystery. He had an adversary, the Evil Priest or Wicked Priest, and on this
figure the texts with which we are concerned are a little more explicit.
Obviously the identity of the Teacher of Righteousness or Evil Priest cannot
be determined from the archaeological evidence. The answer to there
questions can be arrived at only on the basis of an interpretation of the texts
and by correlating them with the data of external history. But archaeology
does provide a chronological framework, and thereby prescribes certain
limits for the possible hypotheses20.

Abbiamo voluto mettere in evidenza in corsivo l’espressione con la quale R.
de Vaux segnalò come dato perspicuo in questa citazione la «natura
enigmatica» dei riferimenti simil-storici contenuti in DD.
La nostra ricerca inizia con il focalizzare quell’aspetto noto e, a quanto pare,
fortemente enigmatico, che ha contribuito alla creazione stessa della
denominazione del documento in oggetto: la città di Damasco.
«Che cosa rappresenta “Damasco” nel Documento di Damasco?»: con
quest’interrogativo si apre la nostra inchiesta e nell’esposizione delle pagine
che seguono si vuole gettare un primo fascio di luce sulla questione, dopo
avere presentato le maggiori teorie finora proposte. Occorre procedere per
gradi nell’accompagnare a vedere con sempre maggiore chiarezza i confini
della problematica. Pertanto, il Volume Primo dell’opera è suddiviso in due
parti fondamentali.
La prima parte – «Il Documento di Damasco. Ricezione testuale, ipotesi
storiche e occorrenze di “Damasco”» – è funzionale ad inquadrare i dati
testuali sui quali poter operare le analisi richieste dall’oggetto del lavoro di
ricerca. Occorrerà anzitutto focalizzare l’attenzione sui mss. atti a restituire
l’opera di DD a noi giunta attraverso due epoche molto distanti tra loro:
l’epoca medievale, per i mss. CD-A (X sec. d.C.) e CD-B (XI o XII sec.

20

Cfr. R. DE VAUX, Archaeology and the Dead Sea Scrolls, Published for the British
Academy, Oxford 1973, 111-112. La storia della ricerca sulla comunità dei testi rinvenuti a
Qumran, da subito ha dovuto fare i conti con alcuni mss. che più di altri si riferivano a
contenuti ed eventi utili ad inquadrare il tipo di movimento religioso tra i Giudaismi del II
sec. a.C. R. de Vaux fu tra i primi ad attribuire all’ipotesi essena credibilità storica e DD
divenne da subito uno dei testi fondatori se non «il testo» fondatore della comunità di
Qumran.
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d.C.), e i secc. II a.C. – I d.C., per i mss. rinvenuti nelle grotte quarta, quinta
e sesta di Qumran. E offrire al lettore uno status quaestionis attuale sulle
diverse ipotesi di origine del gruppo autoriale di DD, entro le quali la nostra
stessa ricerca si collocherà con una sua proposta.
L’attestazione del toponimo «Damasco» negli scritti sacri del Giudaismo del
Secondo Tempio e, in specie, nei testi biblici e nei mss. di Qumran, vuole
invece mettere in evidenza una coscienza ermeneutica, oggetto della
presente ricerca, all’interno di quei testi di carattere religioso, molti dei quali
vennero definitivamente canonizzati dalle tradizioni ebraica e cristiana. È,
dunque, necessario richiamare i passi in cui ricorre nel documento
l’espressione relativa alla città di Damasco, la biblica capitale della Siria
(cfr. Is 7,8), sita ad est del massiccio montuoso dell’Antilibano, a circa 700
m sul livello del mare e noto centro di passaggio per il commercio sulle vie
carovaniere21.
Quindi, analizzare – nella letteratura rinvenuta all’interno delle undici grotte
di Qumran – la presenza o meno della tipologia utilizzata in DD e
contestualmente passare in rassegna le occorrenze bibliche. Si tratta, di
fatto, di comprendere l’uso delle espressioni ricorrenti in DD all’interno del
contesto semantico-testuale della totalità dei testi rinvenuti a Qumran
tradizionalmente suddivisi in biblici, para-biblici e settari22. Come è noto,

21

Antica città situata su un vasto altopiano della Siria, a 697 m sul livello del mare,
chiamato El-Ghotaûh, attorniato a nord, a nord ovest e a sud da montagne e rivolto, ad est,
verso il deserto; cfr.: E. ABRAM, A Ride Through Syria to Damascus and Baalbec, Ascent of
Mount Hermon, Abram & Sons, London 1887; A. LEGENDRE, Damas, in F. VIGOUROUX
(éd.), Dictionnaire de la Bible. Tome II. Partie II: D-F, Letouzey & Ané, Paris 1926, coll.
1213-1231; A. BARROIS, Damas, in L. PIROT (éd.), Dictionnaire de la Bible Supplément.
Tome II: Chypre - Exode, Letouzey & Ané, Paris 1934, coll. 275-287; R. BURNS,
Damascus. A History, Routledge, London - New York 2005.
22
La distinzione tradizionale tra testi biblici, para-biblici e settari è stata sottoposta in
questi ultimi decenni a una revisione in base alla definizione canonica dei testi sacri. Poiché
il testo sacro della TaNaK non aveva ancora assunto una propria definizione se non a
partire dal II sec. d.C. risulta anacronistico, secondo molti studiosi, parlare di «testi biblici»
tra i testi di Qumran e ancor più ritenere la categoria canonica del testo biblico come
elemento di spartizione e di organizzazione dell’intera testualità, rappresentata a Qumran in
diversi linguaggi (ebraico, aramaico e greco) e in evidenti distinte tradizioni testuali e
religiose dei Giudaismi ivi rappresentati. F. García Martínez riassume la questione con le
seguenti parole: «It is now generally accepted that the most basic division reflected in the
official publication of the collection in DJD (that of “biblical” manuscripts and all other) is
a clear anachronism, since it reflects a much later period and a very different set of values,
and does not correspond to the historical circumstances of the collection. This appears
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DD è collocato tradizionalmente dagli studiosi nella terza di queste sezioni e
costituisce una delle testualità più significative per la definizione
dell’identità del gruppo di Qumran, quale «testo fondatore», accanto e in
simbiosi con la Regola della comunità (1QS)23. Il dibattito riassunto nella
prima parte di questo Volume, relativo alla comprensione del/i gruppo/i
retrostante/i a DD, renderà l’interprete vigile nei confronti della stessa
visione maggioritaria oggi ancora dominante, quella dell’appartenenza al
movimento

esseno

della

comunità

di

Qumran

(nelle

pur

varie

clearly in the terminology used in DJD I to divide the manuscripts into three categories:
“Ouvrages canoniques” “Ouvrages non canoniques” et “Ouvrages de la bibliothèque
essénienne.” In fact, one of the things that the publication of all the manuscripts has shown
us (and is evident in the work of Eugene Ulrich, George J. Brooke and many others) is that,
in as far as we can ascertain, there was no “Bible” at Qumran; what later will become the
“Bible” in one or another of its “canonical” forms (be it the Hebrew Bible, or the Greek
Bible, not to mention the Latin, Syriac, or Ethiopic Bibles, each one with its own “canon”
of books that are “in” and books that are “out”) was not yet extant», in: F. GARCÍA
MARTÍNEZ, The Groningen Hypothesis Revisited, in A. D. ROITMAN - L. H. SCHIFFMAN SH. TZOREF (eds.), The Dead Sea Scrolls and Contemporary Culture. Proceedings of the
International Conference Held at the Israel Museum, Jerusalem (July 6-8, 2008) (Studies
on the Texts of the Desert of Judah 93), Brill, Leiden 2010, 17-29: 26. Riflessioni in merito
a questi aspetti possono essere recuperate anche tra le indicazioni che seguono: F. GARCÍA
MARTÍNEZ, Apocryphal, Pseudepigraphical and Para-Biblical Texts From Qumran,
«Revue de Qumrân» 83 (2004) 365-374; D. DIMANT, Between Sectarian and NonSectarian: The Case of the Apocryphon of Joshua, in E. G. CHAZON - D. DIMANT (eds.),
Reworking the Bible: Apocryphal and Related Texts at Qumran (Studies on the Texts of the
Desert of Judah 58), Brill, Leiden - Boston; Editorial Complutense, Madrid 2005, 105-134;
G. J. BROOKE, Between Authority and Canon. The Significance of Reworking the Bible for
Understanding the Canonical Process, in E. G. CHAZON - D. DIMANT (eds.), Reworking the
Bible: Apocryphal and Related Texts at Qumran (Studies on the Texts of the Desert of
Judah 58), Brill, Leiden - Boston; Editorial Complutense, Madrid 2005, 85-104; F. GARCÍA
MARTÍNEZ, ¿Sectario, no-sectario, o qué? Problemas de una taxonomía correcta de los
textos qumránicos, «Revue de Qumrân» 91-92 (2008) 383-394; R. A. KUGLER, Whose
Scripture? Whose Community? Reflections on the Dead Sea Scrolls Then and Now, by Way
of Aramaic Levi, «Dead Sea Discoveries» 15,1 (2008) 5-23; F. GARCÍA MARTÍNEZ,
Aramaica Qumranica Apocalyptica?, in K. BERTHELOT - D. STÖKL BEN EZRA (eds.),
Aramaica Qumranica. Proceedings of the Conference on the Aramaic Texts from Qumran
in Aix-en-Provence (30 June - 2 July 2008) (Studies on the Texts of the Desert of Judah
94), Brill, Leiden - Boston 2010, 435-450.
23
«Although the affinity between the Damascus Document (D) and the Qumran Rule of the
Community (1QS) was universally recognized by scholars, the differences in communal
life-style reflected in these two “foundational” works have often been pointed out. The Rule
appears to stem from a community of men living in a closely knit order ()יחד, sharing their
goods and their food, supervised by an overseer, and disciplined in accordance with a strict
penal code. CD, by contrast, presupposes men and women living a normal family life in
different “camps”, with individual ownership of property, and a discipline consisting
primarily of adherence to the laws of the Torah», in: J. M. BAUMGARTEN, Qumran Cave 4.
XIII. The Damascus Document (4Q266-273) (Discoveries in the Judaean Desert 18),
Clarendon Press, Oxford 1996, 7.
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differenziazioni)24. Ma è fuor di dubbio che il testo di DD ricopra un ruolo
decisivo entro questi aspetti primari dell’interpretazione sull’origine
dell’unica e così ben documentata biblioteca religiosa, finora rinvenuta,
nell’ambito del Giudaismo del Secondo Tempio.
La seconda parte di questo Volume – «L’insorgenza della lingua di Giuda
(Yehûḏîṯ) come “lingua sacra”. Con Abramo, da Babele/ Babilonia a
Damasco» –, infine, vuole approfondire l’ambito ermeneutico e teologico
dell’uso di termini originariamente topografici, in primis «Damasco», entro
una ri-significazione costruita a contatto con la storia del primo grande
patriarca biblico: Abramo. Vogliamo accompagnare e seguire l’itinerario del
padre Abramo, riletto all’interno di tradizioni bibliche ed extrabibliche, da
Ur dei Caldei a Damasco, passando per la terra di Canaan e l’Egitto.
Abramo è testimone della «lingua sacra» dell’ebraico e lascia un segno in
ciascuno dei luoghi dove giunge. Poiché la prima attestazione di «Damasco»
nella storia primaria della tradizione biblica si riscontra nella vicenda stessa
di Abramo, da qui vogliamo partire convinti che il cammino condotto dal

24

Tra i tentativi più noti della variazione all’ipotesi essenica sulle origini di Qumran va
segnalata l’«ipotesi di Groningen», elaborata presso l’Università di Groningen in Olanda da
Florentino García Martínez e da Adam Simon van der Woude (cfr. F. GARCÍA MARTINEZ A. S. VAN DER WOUDE, A “Groningen” Hypothesis of Qumran Origins and Early History,
«Revue de Qumrân» 56 [1990] 521-541; F. GARCÍA MARTÍNEZ, A “Groningen” Hypothesis
of Qumran Origins and Early History, in F. GARCÍA MARTÍNEZ - E. J. C. TIGCHELAAR,
Qumranica Minora I. Qumran Origins and Apocalypticism, Brill Academic Publishers,
Leiden - Boston 2007, 31-52; IDEM, Qumran Origins and Early History: A Groningen
Hypothesis, in F. GARCÍA MARTÍNEZ - E. J. C. TIGCHELAAR, Qumranica Minora I. Qumran
Origins and Apocalypticism, Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2007, 3-29; IDEM,
The Groningen Hypothesis Revisited, in A. D. ROITMAN - L. H. SCHIFFMAN - SH. TZOREF
(eds.), The Dead Sea Scrolls and Contemporary Culture. Proceedings of the International
Conference Held at the Israel Museum, Jerusalem [July 6-8, 2008] [Studies on the Texts of
the Desert of Judah 93], Brill, Leiden 2010, 17-29) e, successivamente, l’«ipotesi enochicoessenica», di Gabriele Boccaccini (cfr. G. BOCCACCINI, E se l’essenismo fosse il movimento
enochico? Una nuova ipotesi circa il rapporto tra Qumran e gli esseni, in R. PENNA [a cura
di], Qumran e le origini cristiane. Atti del VI Convegno di studi neotestamentari [L’Aquila,
14-17 settembre 1995] [Ricerche Storico-Bibliche 2], EDB, Bologna 1997, 49-67; IDEM,
Oltre l’ipotesi essenica. Lo scisma tra Qumran e il giudaismo enochico [Shalom. Per
comprendere l’ebraismo 17], Morcelliana, Brescia 2003; tit. or.: Beyond the Essene
Hypothesis. The Parting of the Ways between Qumran and Enochic Judaism, Michigan Cambridge U.K., William B. Eerdmans Publishing Company - Grand Rapids 1998; IDEM
[ed.], Enoch and Qumran Origins. New Light on a Forgotten Connection, William B.
Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan / Cambridge, U.K. 2005; C.
MARTONE, Beyond Beyond the Essene Hypothesis. Some Observations on the Qumran
Zadokite Priesthood, in G. BOCCACCINI [ed.], Enoch and Qumran Origins. New Light on a
Forgotten Connection, Eerdmans, Grand Rapids, Michigan 2005, 360-365).
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primo patriarca è un po’ come una grande sintesi di geografia teologica
della storia del popolo di Giuda e di Israele, tra la Mesopotamia e l’Egitto,
mediata dalla Siria di Damasco25. Questo itinerario accanto al primo padre
della fede ebraica porrà le basi per una possibilità ermeneuticamente fondata
di comprendere «Damasco» entro una semantica non più unicamente
topografica26, bensì aperta ad un’elaborazione inventiva sul versante
teologico.

25

L’ipotesi di lavoro che qui si vuol testare ha a che fare con il tentativo di mettere in
evidenza, anzitutto, gli interventi redazionali più recenti apportati al ciclo di Abramo,
funzionali ad anticipare valori e racconti storici distribuiti lungo la narrazione della «grande
storia» che trova il suo inizio nella creazione e termina con l’esilio a Babilonia, dal Libro
della Genesi a 2Re. Abramo ne risulta un personaggio di sintesi, una sorta di «prolessi
narrativa» di tutta la vicenda, una forma di anticipazione valoriale, sul piano teologico,
funzionale a rileggere e ad interpretare la storia narrata fino all’esilio a Babele/ Babilonia;
una storia, dunque, già presente, in nuce, nel primo patriarca d’Israele e di Giuda.
26
Per questo scopo, utile è la recente sintesi di carattere storico-contestuale in: P. J.
KOSMIN, Damascus: From the Fall of Persia to the Roman Conquest, «Dead Sea
Discoveries» 25,3 (2018) 299-318.
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PARTE PRIMA

IL DOCUMENTO DI DAMASCO.
RICEZIONE TESTUALE, IPOTESI STORICHE
E OCCORRENZE DI “DAMASCO”

CAPITOLO I –
LA PUBBLICAZIONE DEI FRAMMENTI DI UN’OPERA
SADOCITA, LA SCOPERTA DEI MSS. DEL MAR MORTO
E IL DIBATTITO SCIENTIFICO CONSEGUENTE
Prima di addentrarci nell’analisi testuale di DD27 che prevede la messa in
opera di procedimenti interpretativi di carattere esegetico, appare necessario
stabilire, entro un livello di discreta affidabilità, il tipo di testo sul quale
elaborare la ricognizione del senso. Avendo a che fare con una forma
testuale complessa e, per alcuni aspetti, eccezionale, occorre confrontarsi
con uno status quaestionis, maturato in seno alle competenze tipiche della
Critica Textus, rivolta anzitutto alle testimonianze dei manoscritti medievali
(CD-A e CD-B)28, rinvenuti nella genizah della Sinagoga caraita del
Vecchio Cairo e, in un secondo momento, valutare gli elementi di continuità
e di discontinuità che emergono dalla relazione con la ricostruzione testuale
dei frammenti dei manoscritti rinvenuti nella quarta, quinta e sesta grotta del
Khirbet Qumran29. Per questi motivi, pur brevemente, verrà preso in
considerazione il quadro materiale dei manoscritti attualmente a
disposizione per l’analisi del testo: CD-A, CD-B, 4Q266-273, 5Q12 e 6Q15.
Infine, in sintesi e a mo’ d’introduzione all’intera indagine della presente

27

Ricordiamo la distinzione formale tra DD (=Documento di Damasco), sigla che indica
l’«opera ipotetica» di cui abbiamo solo testimonianze di mss. le cui sigle – utilizzate in
quest’opera – sono le seguenti: CD-A; CD-B (i due mss. rinvenuti nella Sinagoga caraita
del Vecchio Cairo); 4Q266-273; 5Q12; 6Q15 (Frgs. dei mss. di Qumran).
28
Cfr. R. LEVY, First “Dead Sea Scroll” Found in Egypt Fifty Years before Qumran
Discoveries, «Biblical Archaeology Review» 8,5 (1982) 38-52.
29
Un fenomeno analogo a quello di DD sul fronte dell’attestazione manoscritta lo si ha
anche per il Documento aramaico di Levi; infatti, anche di esso furono scoperti nella
genizah del Cairo alla fine del XIX sec. due mss. e poi pubblicati nel 1900 e nel 1907: il
T.S. 16, f. 94 (recto e verso) conservato a Cambridge (=CL Cambridge a-f:
http://cudl.lib.cam.ac.uk/view/MS-TS-00016-00094/1) e il ms. Heb c 27, f. 56 (recto e
verso) di proprietà della Bodleian Library di Oxford (=CL Bodleiana a-d); mentre nella
prima e quarta grotta di Qumran sono stati rinvenuti i seguenti sette mss. del Documento
aramaico di Levi: 1Q21; 4Q213; 4Q213a; 4Q213b; 4Q214; 4Q214a; 4Q214b; cfr. R. A.
KUGLER, Whose Scripture? Whose Community? Reflections on the Dead Sea Scrolls Then
and Now, by Way of Aramaic Levi, «Dead Sea Discoveries» 15,1 (2008) 5-23: 7-8; H.
DRAWNEL, An Aramaic Wisdom Text from Qumran. A New Interpretation of the Levi
Document (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 86), Brill, Leiden - Boston
2004; K. BERTHELOT - M. LANGLOIS - TH. LEGRAND (a cura di), Torah. Genesi (La
biblioteca di Qumran. Edizione bilingue dei manoscritti 1), EDB, Bologna 2013, 421-467.

opera, è offerta una breve illustrazione dei dibattiti emersi sull’origine di
DD prima e al seguito delle scoperte nelle grotte del Khirbet Qumran,
dibattiti che ebbero come comune denominatore l’ipotesi del gruppo
autoriale di riferimento. In tale ambito si colloca anche l’esito complessivo
del lavoro di ricerca che qui è presentato.

1. L’editio princeps di Solomon Schechter a confronto con le
testimonianze dei mss. di Qumran
Quando nel 1910 Solomon Schechter, presidente del Jewish Theological
Seminary of America (New York), pubblicò l’edizione dei manoscritti
appartenenti alla Taylor-Schechter Collection della Cambridge University
Library, England, in due volumi, egli intitolò il primo di questi con
un’espressione che conteneva, secondo la sua stessa ammissione, un’ipotesi
interpretativa sull’origine dei manoscritti: «Fragments of a Zadokite
Work»30. La scoperta dei due mss. – Cairo Document MS A (T.-S. 10 K
6)31 e MS B (T.-S. 16 311)32 – è attribuita allo stesso Schechter, negli anni
in cui (1896-1897) riportò all’attenzione internazionale l’immenso deposito
di mss. conservati nella genizah del Vecchio Cairo33 – cioè il ripostiglio dei
testi non in uso della caraita «Ben Ezra Sinagogue» – trasferendo alla
«Cambridge University» ben oltre 100.000 frammenti di opere manoscritte34

30

«The first volume contains the group bearing the title FRAGMENTS OF A ZADOKITE
WORK, which title was supplied by me on a hypothesis»: S. SCHECHTER, Documents of
Jewish Sectaries. Volume I. Fragments of a Zadokite Work, University Press, Cambridge
1910, v.
31
Per una consultazione online presso la «University of Cambridge. Digital Library» si
veda il link: http://cudl.lib.cam.ac.uk/view/MS-TS-00010-K-00006/1
32
Per una consultazione online presso la «University of Cambridge. Digital Library» si
veda il link: http://cudl.lib.cam.ac.uk/view/MS-TS-00016-00311/1
33
Per una bibliografia relativa alla storia della scoperta dei mss. nella genizah del Vecchio
Cairo si veda: L. GUGLIELMO, Manuscripts, Editions and Translation of the Damascus
Document from 1896 to 2007: Towards a (Re-)edition of 4Q266, «Materia Giudaica» 13/12 (2008) 251-278: 253, nota 8.
34
Si tratta dei calcoli sommari fatti da Solomon Schechter che indicò all’incirca 100.000
mss. acquistati per la «Cambridge University»: «The number of fragments procured by me
amounts, I think, to about a hundred thousand. The closer examination of them has begun
since my return to England, but it will take a long time before an adequate account of them
is possible», in: S. SCHECHTER, Studies in Judaism. Second Series, Adam and Charles
Black, London 1908, 9. Invece, il sito della «Cambridge University. Digital Library» indica
un numero di mss. pari a quasi il doppio di quelli indicati originariamente da S. Schechter:
«For a thousand years, the Jewish community of Fustat (Old Cairo), placed their worn-out
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su un complessivo di circa 200.000 mss.35, molti di questi ancora oggi non
pubblicati36.
1.1. La descrizione formale dei due mss. MS A (=CD-A) e MS B (=CD-B)
I mss. pubblicati da S. Schechter appartengono ad un’unica opera, la cui
divisione in due parti fu proposta e successivamente consacrata dalla critica
a partire dall’edizione di Chaim Rabin, egli divise lo scritto in una prima
parte dedicata alle «Ammonizioni» (CD-A 1-8 e CD-B 19-20) e una seconda
parte alle «Leggi» (CD-A 9-16)37. Nel calcolo delle pagine dei due mss.,
posti tra loro con paginazione crescente, mancano, per un computo fallace,
le Colonne 17-1838.

books and other writings in a storeroom (genizah) of the Ben Ezra Synagogue, and in
1896–97 the Cambridge scholar, Dr Solomon Schechter, with financial help from the
Master of St John’s College, Charles Taylor, arrived to examine it. He received permission
from the Jewish community of Egypt to take away what he liked (explaining later, ‘I liked
it all’), and he brought 193,000 manuscripts back to Cambridge, where they form the
Taylor-Schechter Cairo Genizah Collection» (http://cudl.lib.cam.ac.uk/collections/genizah).
35
Le indicazioni sono riprese da Paul Kahle: «According to an approximate calculation
made by Schechter about 100,000 fragments were brought from Cairo to Cambridge.
Supposing that the material which went to other libraries and collections was just as
extensive, we could estimate the total number of fragments to be roughly 200,000.
However, it is difficult to make such calculations as they must be regarded as only
approximate. In any case it is quite clear that we have to reckon with an amazing quantity
of material», in: P. KAHLE, The Cairo Geniza, Basil Blackwell, Oxford 19592 (or. 1947),
13.
36
La presentazione che segue deve necessariamente raccogliere una serie di ipotesi
cresciute attorno al testo pubblicato nel 1910 da Solomon Schechter. Segnaliamo due
contributi importanti di studiose italiane del Documento di Damasco; all’epoca della loro
pubblicazione hanno fornito un ottimo status quaestionis della discussione in fieri: L.
ROSSO-UBIGLI, Il Documento di Damasco e la Halakah settaria (rassegna di studi),
«Revue de Qumrân» 35 (1978) 357-399; L. GUGLIELMO, Manuscripts, Editions and
Translation of the Damascus Document from 1896 to 2007: Towards a (Re-)edition of
4Q266, «Materia Giudaica» 13/1-2 (2008) 251-278.
37
Cfr. CH. RABIN, The Zadokite Documents. I. The Admonition. II. The Laws, Oxford
University Press, Clarendon Press, Oxford 1954; 2nd ed., 1958.
38
«It must be noted that Schechter’s eclectic column numeration was already problematic
in his time. His numeration is inconsistent with the textual evidence in two main ways: (1)
the ninth sheet from CD B (sic! Lege: CD A) does not provide an immediate sequel to the
previous eight sheets of CD A, and (2) no columns exist which can be numerated as XVII –
XVIII. Nonetheless Schechter’s numeration has been widely accepted, in order to avoid
confusion», in: L. GUGLIELMO, Manuscripts, Editions and Translation of the Damascus
Document from 1896 to 2007: Towards a (Re-)edition of 4Q266, «Materia Giudaica» 13/12 (2008) 251-278: 254, nota 12.
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I due mss. sono stati datati da S. Schechter rispettivamente nel X sec. (CDA) e nell’XI o XII sec. (CD-B)39. Il ms. CD-A 7-8 presenta passi paralleli in
sinossi con CD-B 19-20; ma CD-B 19:35-20:34 documenta un testo che si
colloca in continuazione con i contenuti di CD-A 8:2140. Poiché i fogli erano
tra loro separati al momento del rinvenimento, l’assemblaggio fu possibile e
semplice per le prime otto colonne (fronte e retro dei primi quattro fogli) di
CD-A, ma al testo interrotto al termine della Colonna 8, Salomon Schechter
fece seguire le pagine dello stesso ms. e, in specie, le attuali Colonne 9-10,
unite alle successive CD-A 11-12 / 13-14 / 15-16. Con la pubblicazione dei
frammenti di DD rinvenuti nelle grotte di Qumran, Józef Tadeusz Milik ha
mostrato che la successione dei fogli stabilita da S. Schechter di CD-A non
era corretta: le Colonne 15-16 andavano poste in prima posizione nella
sezione delle «Leggi», al seguito, quindi, della Colonna 841 di CD-A e, nel
testo ricostruito di DD, al seguito di CD-B 19:35-20:34. Così, nel 1959,
afferma J. T. Milik, in sintesi, rispetto a DD:
As is known, the work consists of two parts: the first comments on God’s
saving plan in history (i-viii, xix-xx), while the second gives detailed rules
for the lives of members of the New Covenant in their camps in the land of
Damascus. The Qumrân manuscripts, the oldest of which should be dated
between 75 and 50 B.C., give us these two parts in one continuous text. The
difference in literary character between the two parts of the book is no
argument for their existence as originally independent works; many other
compositions of this time (e.g., Test. Levi) show an analogous mixture of
genres42.

Ma, ancor più importante per la successione dei fogli, è quello che J. T.
Milik precisa alla nota 3 delle «Additional Notes», in riferimento ai pochi

39

Cfr. S. SCHECHTER, Two Volumes in One. Documents of Jewish Sectaries. Volume I.
Fragments of a Zadokite Work. - Volume II. Fragments of the Book of the Commandments
by Anan (The Library of Biblical Studies), Ktav Publishing House, New York 1970; 1st ed.,
1910, IX-X (41)-(42).
40
Già l’editio princeps segnalava in sinossi tali testi: S. SCHECHTER, Two Volumes in One.
Documents of Jewish Sectaries. Volume I. Fragments of a Zadokite Work. - Volume II.
Fragments of the Book of the Commandments by Anan (The Library of Biblical Studies),
Ktav Publishing House, New York 1970; 1st ed., 1910, XXXIX-XLVI (71)-(78).
41
L’edizione di García Martínez-Martone presenta il testo di CD-A già con tale
successione: cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi
4), Paideia, Brescia 1996, 123-125.
42
Cfr. J. T. MILIK, Ten Years of Discovery in the Wilderness of Judaea, SCM Press Ltd,
London 1959, 38-39.
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cenni che aveva presentato alla p. 38 del suo testo e che noi abbiamo qui
sopra riportato:
3, to p. 38. Some results of my further study of the 4Q manuscripts of the
Damascus Document may be added. On the evidence of two manuscripts, we
have now to change the order of pages proposed by Schechter and followed
by all subsequent editors of the Cairo manuscript. Pages XV and XVI
precede page IX directly; these two pages and the beginning of page IX both
give laws relating to oaths and vows. After page VIII and the conclusion to
the historical section (missing in A, preserved in B, page XX), but before
page XX, we can detect the loss of several pages in the Cairo manuscript A.
Numerous fragments from Cave IV manuscripts belong to this missing
section. These contain prescriptions concerning the cultic purity of priests
and sacrifices; a more detailed treatment of the law of diseases (Lev. 13.29
ff.) and an expanded version of Lev. 15 (fluxes of men and women), law,
relations with pagans, relations between the sexes, a prohibition of magic,
etc. To sum up, the original order of the work was as follows: Opening
columns (4Q, missing in Cairo manuscript), CD I-VIII (and a text parallel to
fin. XIX-XX), missing part (partly preserved in 4Q), XV-XVI, IX-XIV, final
columns (4Q: penal code, and liturgy for the feast of the Renewal of the
Covenant)43.

La suddivisione del testo di CD-A 1-16 e CD-B 19-20, rispetto alla
successione dei contenuti, è ulteriormente precisata – in base alle
indicazioni di J. T. Milik nella ricostruzione dei mss. di Qumran – dal
Prolegomenon di Joseph A. Fitzmyer alla riedizione del 1970 del testo di S.
Schechter, che riproduciamo nella sua totalità, in quanto rappresenta un
punto fermo dell’interpretazione della disposizione del messaggio di DD:
The Damascus Document
(This tentative outline utilizes the Cairo Geniza copy and the fragments from
Qumran Caves IV, V, VI, arranged according to the indications of J. T.
Milik. These indications are drawn from the manuscripts that he has
provisionally labeled 4QDb, e.)
(I)

[4Q columns]; 1:1-8:21; 19:1-20:34 An Exhortation: God’s Saving
Plan in Man’s History
(A)

Introductory Columns in 4Q texts

(B)

Meditation on the Lessons of History (CD 1:1-2:1)

(C)

Predestination of the Upright and the Wicked (2:2-13)

(D)

A Second Meditation on the Lessons of History (2:14-4:12a)

(E)

The Three Nets of Belial (4:12b-6:1)

(F)

The Community of the New Covenant (6:2-7:9a; [19:1-5a =
7:5b-9a])

43

Cfr. J. T. MILIK, Ten Years of Discovery in the Wilderness of Judaea, SCM Press Ltd,
London 1959, 151-152, nota 3.
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(G)

Diverse Fates of Those Who are Faithful to the Covenant and of
Apostates (7:9b-8:21 [=19:5b-34]; 19:35-20:34)

[Further sections, missing in CD, but partly preserved in 4Q
fragments]
(II)

15:1-16:20; 9:1-14:22 The Constitution: Life in the New Covenant
(A)

(B)

(C)

Rules for Entrance into the Covenant and for Oaths (15:116:16)
(a)

The Oath by Which to Swear (15:1-5a)

(b)

Admission into the Community (15:5b-19)

(c)

Oath on Entering the Covenant (16:1-6a)

(d)

The Validity of Oaths (16:6b-12)

(e)

Voluntary Gifts (16:13-16)

Regulations within the Community (9:1-10:10a)
(a)

Fraternal Correction (9:1-8a)

(b)

Judicial Oaths (9:8b-16a)

(c)

Witnesses (9:16b-10:3)

(d)

Judges (10:4-10a)

Rites to be Observed in the Community (10:10b-12:18)
(a)

Purification with Water (10:10b-13)

(b)

Sabbath Regulations (10:14-11:18a)

(c)

Sundry Regulations (11:18b-12:11a)

(d)
(D)
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(1)

Sacrificial Offerings through an Unclean Intermediary
(11:18b-21a)

(2)

Entrance into the temple in a State of Uncleanness
(11:21b-23)

(3)

Defilement of the Sanctuary (12:1-3)

(4)

Profanation of the Sabbath (12:3b-6a)

(5)

Killing or Robbing Pagans (12:6b-8a)

(6)

Commerce with Outsiders (12:8b-11a)

Ritual Purity (12:11b-18)

The Organization of the Community (12:19-14:19)
(a)

Preamble (12:19-13:2a)

(b)

Local Communities (13:2b-7a)

(c)

The Overseer of the Camp (13:7b-14:2)

(d)

Functionaries of the Community (14:2-12a)

(e)

The Works of the Community (14:12b-19)

(E)

The Penal Code (14:20-22)44

Inoltre, in relazione alle dimensioni dei due mss., i cui fogli si presentano
scritti sul recto e sul verso, è sufficiente richiamare le parole dell’editore S.
Schechter:
TEXT A extending from page 1 to 16 (inclusive) consists of eight leaves, or
sixteen pages, measuring 8½ x 7⅛ in. The first four leaves, or eight pages,
count 21 lines on each page, whilst the last four leaves (or eight pages) differ
in the number of lines, pp. 9-12 having 23 lines. Pages 13-16 are mutilated at
the bottom of each page, so that it is impossible to determine with any
accuracy how many lines they may have preceding four pages. The writing
is ancient Oriental, in square characters, but rather stiff […].
TEXT B, covering pages 19 and 20, consists of one leaf, or two pages,
measuring 13½ x 8 in., written in square characters, but already with a
Palestinian vowel-points45.

Infine, le informazioni ufficiali dei due mss. della genizah sono così tabulate
al sito della «University of Cambridge. Digital Library»:
+ CD-A 1-16 (T-S 10 K6):
Physical Location: Cambridge University Library
Classmark: T-S 10 K6
Subject(s): Cairo Genizah
Date of Creation: 10th century
Language(s): Hebrew (sporadic Tiberian and Babylonian vocalisation)
Donor(s): Schechter, S. (Solomon), 1847-1915; Taylor, Charles, 1840-1908
Note(s): Fols 3-8 are ruled.; Associated manuscripts: T-S 16.311
Extent: 8 leaves (2 bifolia and 4 separate leaves). Leaf height: 18-22.2 cm,
width: 17.5-18.4 cm
Material: Paper
Condition: slightly torn, holes, rubbed
Layout: 20-23 lines
Provenance: Donated by Dr Solomon Schechter and his patron Dr Charles
Taylor in 1898 as part of the Taylor-Schechter Genizah Collection
Funding: The digitization of the Taylor-Schechter Cairo Genizah Collection
has been sponsored by the Jewish Manuscript Preservation Society, the

44

Cfr. J. A. FITZMYER, Prolegomenon, in S. SCHECHTER, Documents of Jewish Sectaries.
Volume I. Fragments of a Zadokite Work (The Library of Biblical Studies), Ktav Publishing
House, New York 1970, 9-37: 18-19.
45
Cfr. S. SCHECHTER, Two Volumes in One. Documents of Jewish Sectaries. Volume I.
Fragments of a Zadokite Work. - Volume II. Fragments of the Book of the Commandments
by Anan (The Library of Biblical Studies), Ktav Publishing House, New York 1970; 1st ed.,
1910, IX-X (41)-(42).
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Friedberg Genizah Project Inc., and the Arts and Humanities Research
Council, UK46.

+ CD-B 19-20 (T-S 16.311):
Physical Location: Cambridge University Library
Classmark: T-S 16.311
Subject(s): Cairo Genizah
Date of Creation: 6th-19th century
Language(s): Hebrew (isolated Babylonian and Tiberian vocalization)
Donor(s): Schechter, S. (Solomon), 1847-1915; Taylor, Charles, 1840-1908
Note(s): Associated manuscripts: T-S 10 K6
Extent: 1 leaf. Leaf height: 35 cm, width: 21 cm
Material: Paper
Condition: torn, faded
Layout: 34 lines (recto); 35 lines (verso)
Provenance: Donated by Dr Solomon Schechter and his patron Dr Charles
Taylor in 1898 as part of the Taylor-Schechter Genizah Collection
Funding: The digitisation of the Taylor-Schechter Cairo Genizah Collection
has been sponsored by the Jewish Manuscript Preservation Society, the
Friedberg Genizah Project Inc., and the Arts and Humanities Research
Council, UK47.

1.2. DD e le testimonianze di Qumran
I mss. rinvenuti nelle grotte di Qumran che sono stati identificati dall’analisi
testuale di Józef Tadeusz Milik come testimoni di DD sono in tutto dieci,
otto dalla grotta quarta (4Q266-273), uno dalla quinta (5Q12) e l’ultimo
dalla sesta (6Q15). Tradizionalmente, il ms. CD-A della genizah è servito
come base di controllo dei frammenti rinvenuti a Qumran e guida per la loro
composizione testuale; solo ultimamente è cresciuta una sensibilità critica
opposta, ovvero il tentativo di controllare la paginazione del testo di CD-A a
partire dai mss. frammentari delle grotte; si tratta del contributo recente di
Jean-Sébastien Rey che riassume in due punti tale ricerca e, al termine, così
riassume i risultati del suo articolo:
In this article, I will provide a reconstruction of the medieval codex of the
Damascus Document as well as try to solve two remaining difficulties in the
reconstruction of 4QDa: (1) the width of the first column; and (2) the length
46
47

Cfr. http://cudl.lib.cam.ac.uk/view/MS-TS-00010-K-00006/1
Cfr. http://cudl.lib.cam.ac.uk/view/MS-TS-00016-00311/1
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of the Damascus Document, that is, the length of the missing part between
the first and last reconstructed columns […].
In this article, I have suggested three main points:
1. The codex of CD A must have been composed of four quires: three quires
of three bifolios, and one quire of one bifolio.
2. A result of this reconstruction is that the first column of 4QDa must have a
width of circa 16,5 cm (and not 9,5 cm as in Baumgarten/Milik’s
reconstruction, or 10,5 cm as in Stegemann’s reconstruction).
3. The missing part between CD A VIII and CD A XV (according to the
common numeration) must have contained 16 pages, which is more-or-less
13 columns in 4QDa and is close to the 12 columns estimated by Stegemann.
This new data must now be used to confront Stegemann’s method, in
particular to reconstruct more precisely column I and especially the end of
this column48.

L’edizione ufficiale dei mss. pubblicata nella collana DJD (=Discoveries in
the Judaean Desert) presenta le testimonianze di DD distribuite in due
volumi:
+ Per gli otto mss. della grotta quarta: J. M. BAUMGARTEN, Qumran Cave 4.
XIII. The Damascus Document (4Q266-273) (Discoveries in the Judaean
Desert 18), Clarendon Press, Oxford 1996.
+ Per la grotta quinta e grotta sesta: M. BAILLET - J. T. MILIK - R. DE VAUX
(édd.), Les ‘Petites Grottes’ de Qumrân. Exploration de la falaise. Les
grottes 2Q, 3Q, 5Q, 6Q, 7Q à 10Q. Le rouleau de cuivre. Textes
(Discoveries in the Judaean Desert of Jordan 3), Clarendon Press, Oxford
1962, 181 (5Q12).128-131 (6Q15).

La quarta grotta, dunque, ha riportato alla luce otto diversi mss. che in
luoghi distinti documentano DD, anche oltre il testo conosciuto dai due mss.
medievali di CD-A e CD-B. Lungo il lavoro d’identificazione J. T. Milik
mutò la nomenclatura dei mss. della grotta quarta, cosa che creò una certa
confusione nelle pubblicazioni successive. A cinque degli otto mss. è stata
mutata l’indicizzazione come da tabella49:
Initial

Revised

Da

Dc (4Q268)

Db

Da (4Q266)

Dc

Df (4Q271)

Dd

Db (4Q267

48

Cfr. J.-S. REY, Codicological Reconstruction of the Cairo Damascus Document (CD A)
and 4QDa, «Dead Sea Discoveries» 25,3 (2018) 319-334: 320.334.
49
Cfr. J. M. BAUMGARTEN, Qumran Cave 4. XIII. The Damascus Document (4Q266-273)
(Discoveries in the Judaean Desert 18), Clarendon Press, Oxford 1996, 1.
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Df

Dd (4Q269)

In sintesi, l’indicizzazione degli otto mss. della quarta e quelli della quinta e
della sesta grotta è la seguente, accanto all’elenco delle tavole di
riproduzione fotografica (Paltes) di DJD e ora disponibili anche in Internet
presso «The Leon Levy Dead Sea Scrolls Digital Library» di cui indichiamo
in nota i link:
4Q266 (4QDamascus Documenta) – Plates I-XVII50
4Q267 (4QDamascus Documentb) – Plates XVIII-XXI51
4Q268 (4QDamascus Documentc) – Plate XXII52
4Q269 (4QDamascus Documentd) – Plates XXIII-XXV53
4Q270 (4QDamascus Documente) – Plates XXVI-XXXVI54
4Q271 (4QDamascus Documentf) – Plates XXXVII-XXXIX55
4Q272 (4QDamascus Documentg) – Plate XL56
4Q273 (4QpapDamascus Documenth) – Plates XLI-XLII57
5Q12 (5QDamascus Document) – Plate XXXVIII58
6Q15 (6QDamascus Document) – Plate XXVI59

Il rapporto di continuità testuale con i mss. della genizah del Cairo è
attestato unicamente con il ms. CD-A mentre è dubbia l’attestazione di CDB60; inoltre, la composizione dei frammenti ha anche messo in luce il dato
dell’ampiezza maggiore dell’opera di DD rispetto al ms. medievale di CD.

50

Cfr. http://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/manuscript/4Q266-1
Cfr. http://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/manuscript/4Q267-1
52
Cfr. http://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/manuscript/4Q268-1
53
Cfr. http://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/manuscript/4Q269-1
54
Cfr. http://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/manuscript/4Q270-1
55
Cfr. http://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/manuscript/4Q271-1
56
Cfr. http://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/manuscript/4Q272-1
57
Cfr. http://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/manuscript/4Q273-1
58
Cfr. http://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/manuscript/5Q12-1
59
Cfr. http://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/manuscript/6Q15-1
60
Tra i mss. di Qumran manca completamente la sezione del midrash di EzechieleZaccaria di CD-B 19:7b-14 mentre è bene attestata quella di Amos-Numeri di CD-A 7:9b13a. Si hanno soltanto espressioni parallele a CD-B 20:33-34 in 4Q266 4 i e a CD-B 20:2528 in 4Q267 3; cfr. J. M. BAUMGARTEN, Qumran Cave 4. XIII. The Damascus Document
(4Q266-273) (Discoveries in the Judaean Desert 18), Clarendon Press, Oxford 1996, 3.4647.98-99. In ogni caso, la situazione è così sintetizzata da Charlotte Hempel: «We may
observe already that 4QDa 3 iii-iv largely conforms to manuscript A as does 4QDd 5 (cf.
Baumgarten 1996: 44-45, 128). This was already noted by J.T. Milik (1959: 60 n. 1).
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Per la sezione delle «Ammonizioni» (cfr. CD-A 1-8 e CD-B 19-20), le parti
che non trovano riscontro nel testo della genizah sono le seguenti61:
+ 4Q266, 4Q267 e 4Q268: documentano l’introduzione di DD, parte rimasta
mancante nel ms. CD-A;
+ 4Q270: al termine della sezione, presenta un catalogo di trasgressori al
patto, dettagliando ciò che CD-A 8 e CD-B 20 non contengono.

Ma soprattutto la sezione delle «Leggi» (cfr. CD-A 9-16) presenta molti
aspetti che non trovano riscontro in CD-A di cui riportiamo l’elenco62:
+ 4Q266 5 i; 4Q267 5 ii e 4Q273 1: riferiscono del supervisore, dei sacerdoti
e di una parte introduttiva alla sezione delle «Leggi»;
+ 4Q266 5 ii; 4Q267 5 iii e 4Q273 2, 3, 4 i: lettore della Torah; sommo
sacerdozio;
+ 4Q266 6 i; 4Q269 7; 4Q272 1 i-ii e 4Q273 4 ii: malattie della pelle;
gonorrea;
+ 4Q266 6 ii e 4Q2721 ii: donne con il mestruo e partorienti;
+ 4Q266 6 iiia e 4Q270 3i: rubrica sulle leggi del raccolto;
+ 4Q266 6 iii; 4Q267 6 e 4Q270 3 ii: spigolatura dell’uva e delle olive;
+ 4Q266 6 iv: frutti del quarto anno;
+ 4Q271 2: misure e decime;
+ 4Q269 8 ii; 4Q270 3 iii e 4Q271 2: impurità dei metalli usati per gli idoli;
impurità dei cadaveri, lavacro;
+ 4Q266 12-14 (?); 4Q270 4 e 4Q273 5: ordalia delle acque amare; leggi sul
matrimonio;
+ 4Q267 7; 4Q269 9; 4Q270 5 e 4Q271 3: integrità nei rapporti commerciali
e nel matrimonio;
+ 4Q266 7 i-iii e 4Q267 8: supervisore dell’accampamento;
+ 4Q266 11 e 4Q270 7 ii: al termine della sezione delle «Leggi», cerimonia
di espulsione; conclusione dell’opera.

Complessivamente si riscontra una sostanziale continuità tra il testo ben
leggibile dei mss. medievali e i frammenti rinvenuti a Qumran; le parti in
comune presentano un’uniformità di testo in controtendenza con le diverse

However, in 4QDa 3 iii 25 the partial preservation of the phrase “as [he has said]” aligns
4QDa with the text of manuscript B, cf. CD 19.15 over against CD 8.3. On the other hand,
4QDa 3 iv 2 resembles the reading of CD 8.4. The scant remains of 4QDd 6 contain material
found in both CD 8.5-6 and 19.17-19», in: CH. HEMPEL, The Damascus Texts, Sheffield
Academic Press, Sheffield 2000, 78.
61
Cfr. tabella in: J. M. BAUMGARTEN, Qumran Cave 4. XIII. The Damascus Document
(4Q266-273) (Discoveries in the Judaean Desert 18), Clarendon Press, Oxford 1996, 3.
62
Cfr. tabella in: J. M. BAUMGARTEN, Qumran Cave 4. XIII. The Damascus Document
(4Q266-273)…, 4-5.
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forme testuali della Regola della comunità. Così nel 2006, a una decina
d’anni di distanza dalla pubblicazione di DJD XVIII, Joseph M.
Baumgarten afferma, nella nuova edizione dei mss. di Qumran, curata da
James H. Charlesworth:
In contrast to other documents, such as the Rule of the Community, the
multiple manuscript witnesses to the Damascus Document tend to reflect a
rather stable text (cors. nostro). Although the copies from the caves near
Qumran are fragmentary, there is «a high degree of compatibility» where
there are parallel passages. Moreover, the high degree of correspondence
between the Qumran manuscripts and the extant portions of the Cairo
Genizah Manuscript A establish the reliability of that medieval manuscript.
The reliability of the Cairo Genizah Manuscript B is more difficult to
establish because of the paucity of overlap with the extant portions of the
Qumran manuscripts63.

Lo svolgimento della nostra indagine richiamerà molteplici aspetti testuali
che qui non anticipiamo; ci limitiamo soltanto ad accennare ad un punto
delicato e di difficile soluzione che riguarda l’identità e il ruolo dei due mss.
della genizah che sembrano riferire una recensione diversa attorno ad un
unico contenuto in testi paralleli tra le Colonne 7-8 di CD-A e le Colonne
19-20 di CD-B. Affrontiamo ora unicamente tale problematica, nella forma
dello status quaestionis, lasciando all’elaborazione della ricerca il tentativo
di soluzione, qui solo accennato.
1.3. Divergenze e convergenze tra CD-A e CD-B
Le sezioni parallele del testo di DD documentate dalle sezioni di testo CD-A
7:6-8:21 // CD-B 19:1-34a64 vennero da subito individuate e poste in
pagina, sinotticamente, dall’editio princeps di Solomon Schechter65.

63

Cfr. J. H. CHARLESWORTH (ed.), The Dead Sea Scrolls. Hebrew, Aramaic, and Greek
Texts with English Translations. Volume 3. Damascus Document II, Some Works of the
Torah, and Related Documents (The Princeton Theological Seminary Dead Sea Scrolls
Project), Mohr-Siebeck, Tübingen 2006, 1.
64
Seguiremo prevalentemente le linee di fondo, con nostre aggiunte, aggiornamenti e
riflessioni, dello status quaestionis sintetizzato in: CH. HEMPEL, The Damascus Texts,
Sheffield Academic Press, Sheffield 2000, 77-78.
65
Cfr. S. SCHECHTER, Two Volumes in One. Documents of Jewish Sectaries. Volume I.
Fragments of a Zadokite Work. - Volume II. Fragments of the Book of the Commandments
by Anan (The Library of Biblical Studies), Ktav Publishing House, New York 1970; 1st ed.,
1910, XXXIX-XLII (71)-(75).
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Fu Chaim Rabin, nella sua pubblicazione del 1958, a fondere assieme
entrambe le recensioni sostenendo che fossero parti di un testo ad esse
precedenti66.
L’applicazione della categoria tecnica di «recensione»67, tratta dalla Critica
Textus, è assunta e consacrata dall’analisi di Jean Carmignac68 nel suo
contributo al tema dell’anno 195969: si trattava di capire se le differenze
testuali dipendessero unicamente da errori di copiatura, da correzioni del
testo oppure fossero frutto di interventi intenzionali di carattere ideologico;
nel primo caso la Critica Textus opera scegliendo la variante testuale
riconosciuta corretta secondo le regole della disciplina, nel secondo, studia
le varianti in direzione ideologica riconoscendovi una diversa «recensione»
del testo. L’analisi molto minuziosa di Jean Carmignac lo condusse a
ritenere che i due mss. fossero entrambi testimoni di uno stesso testo,

66

«The first of these writings, the ADMONITION (DSA) is preserved in its entirety, except
for lacunae which, as the omission of vii. 10-20 in manuscript B proves, may be
considerable. It is a collection of scriptural and historical evidence for the sect’s claims.
Parts of it are rhythmical and show parallelism», in: CH. RABIN, The Zadokite Documents.
I. The Admonition. II. The Laws, Oxford University Press, Clarendon Press, Oxford 1954;
2nd ed., 1958, x; si vedano anche le pp. 26-37 con l’assemblamento del testo dei due mss.
proponendo un originale dal quale sarebbero dipesi entrambi. Nella seconda edizione del
1958, in appendice (pp. 78-80), i due testi (CD-A 7:5-8.21 e CD-B 19:1-34) sono riportati
in ebraico e divisi tra loro, intitolando l’appendice con queste parole: «Separate texts of
MSS. A and B corresponding to the eclectic text of vii-viii».
67
Già S. Schechter accennava a questa possibilità senza approfondirla; dopo avere descritto
i dati materiali del ms. CD-B così afferma: «Perhaps it will be more correct to speak of it
(ndr: CD-B) as another recension of the same Text, as the differences are of such a nature
that they cannot always be accounted for by the mere carelessness of the scribe of Text A
or by such mere variants inevitable in two MSS. of the same text», in: S. SCHECHTER, Two
Volumes in One. Documents of Jewish Sectaries. Volume I. Fragments of a Zadokite Work.
- Volume II. Fragments of the Book of the Commandments by Anan (The Library of Biblical
Studies), Ktav Publishing House, New York 1970; 1st ed., 1910, x (42).
68
Autore fecondo e fondamentale per i presupposti di fondo delle analisi letterarie storiche
e di Critica Textus nei primi anni delle scoperte dei mss. del Mar Morto. Al seguito,
indichiamo alcuni scritti di Jean Carmignac, da noi consultati, relativi ai testi di Qumran: J.
CARMIGNAC, Comparaison entre les manuscrits “A” et “B” du Document de Damas,
«Revue de Qumrân» 5 (1959) 53-67; IDEM, Les Horoscopes de Qumran, «Revue de
Qumrân» 18 (1965) 199-217; IDEM, La notion d’eschatologie dans la Bible et à Qumrân,
«Revue de Qumrân» 25 (1969-1971) 18-31; IDEM, Harmut Stegemann, Die Entstehung der
Qumrangemeinde, Rheinische Friedrich-Wilhems-Universität zu Bonn, 1971 (255 + 150
pages), «Revue de Qumrân» 8 (1972-1975) 277-281; IDEM, Qu’est-ce que
l’Apocalyptique?: Son emploi à Qumrân, «Revue de Qumrân» 37 (1979) 3-33; IDEM, Qui
était le Docteur de Justice?, «Revue de Qumrân» 38 (1980) 235-246.
69
Cfr. J. CARMIGNAC, Comparaison entre les manuscrits “A” et “B” du Document de
Damas, «Revue de Qumrân» 5 (1959) 53-67.
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provenienti da linee stemmatiche distinte al punto da poterli ritenere, di
fatto, due recensioni diverse della stessa opera70.
Successivamente, Jerome Murphy-O’Connor71 valorizzò la critica letteraria
applicata ai mss. CD-A e CD-B in relazione alle testimonianze di Qumran,
individuando una stratificazione testuale capace di testimoniare una
composizione frutto di materiali più antichi, quindi precedenti alle
attestazioni manoscritte. Nella prima fase dei suoi studi J. MurphyO’Connor sostenne che sia CD-A come CD-B fossero frutto di una selezione
testuale rispetto ad un originale più ampio (Vorlage), spiegando il fenomeno
delle differenze per omissioni (aplografia) o interpolazioni; nel 1985,
accogliendo soprattutto la critica di George J. Brooke72, ritenne che la scelta
del midrash di Amos-Numeri fosse originale e funzionale a correggere il tipo
di messianismo contenuto in CD-B: infatti, mentre CD-A, con il midrash di
Amos-Numeri, presenta un’immagine di «doppio Messia» (la «Stella» e lo

70

«En définitive, la rareté de ces interventions oblige à conclure que nos deux manuscrits
“A” et “B” sont généralement deux témoins d’un même texte transmis par deux lignées
différentes; mais en même temps la présence de ces interventions oblige aussi à conclure
que ces manuscrits constituent, ici et là, deux recensions distinctes, dont l’une remonte à
l’auteur primitif et dont l’autre provient d’un correcteur assez habile», in: J. CARMIGNAC,
Comparaison entre les manuscrits “A” et “B” du Document de Damas…, 67.
71
Dalle analisi del testo di DD, J. Murphy-O’Connor approdò ad un’interpretazione storica
del movimento dei membri del «nuovo patto nella terra di Damasco», asserendo che
«Damasco» altro non significasse che «Babilonia», ovvero la terra dell’esilio del popolo
giudaico; al seguito, riportiamo i contributi scientifici, prevalentemente di ordine letterario
e di Critica Textus, con i quali l’autore ha sviluppato e fondato la sua tesi storica sulle
origini del gruppo di Qumran, a partire dagli anni ’70 del secolo scorso: J. MURPHYO’CONNOR, An Essene Missionary Document? CD II, 14-VI,1, «Revue Biblique» 77 (1970)
201-229; IDEM, A Literary Analysis of Damascus Document VI,2-VIII,3, «Revue Biblique»
78 (1971) 210-232; IDEM, The Original Text of CD 7:9-8:2 = 19:5-14, «Harvard
Theological Review» 64 (1971) 379-386; IDEM, A Literary Analysis of Damascus
Document XIX,33-XX,34, «Revue Biblique» 79 (1972) 544-564; IDEM, The Critique of the
Princes of Judah (CD VIII,3-19), «Revue Biblique» 79 (1972) 200-216; IDEM, The Essenes
and their History, «Revue Biblique» 81 (1974) 215-245; IDEM, The Essenes in Palestine,
«The Biblical Archaeologist» 40,3 (1977) 100-124; IDEM, Judah the Essene and the
Teacher of Righteousness, «Revue de Qumrân» 40 (1981) 579-586; IDEM, The Damascus
Document Revisited, «Revue Biblique» 92 (1985) 223-246; IDEM, Damascus, in L. H.
SCHIFFMAN - J. C. VANDERKAM (eds.), Encyclopedia of the Dead Sea Scrolls. Volume 1,
University Press, Oxford 2000, 165-166.
72
Cfr. G. J. BROOKE, The Amos-Numbers Midrash (CD 7 13b-8 1a) and Messianic
Expectation, «Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft» 92,3 (1980) 397-404;
riprenderemo più oltre la problematica.
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«Scettro»), il testo di CD-B ribadisce l’immagine di un unico «Messia di
Aronne e d’Israele»73, attestato anche in altre parti del testo.
Nel 1986 uscì un articolo di Frederick M. Strickert74 che riaprì la
discussione sulle recensioni dei mss. CD-A e CD-B della genizah in
rapporto alla storia del movimento di Qumran. L’autore riteneva, infatti, che
la recensione rappresentata da CD-A 7:10-20 fosse la più antica e
applicabile alla prima fase di sviluppo del gruppo che poi andò a stanziarsi a
Qumran; tale prima fase l’autore la individuò fattivamente nell’esilio nella
«terra di Damasco», da intendersi in senso reale, nel territorio a sud del
Monte Hermon e della Galilea del nord, là dove George Nickelsburg aveva
individuato la genesi editoriale del Testamento aramaico di Levi e del Libro
dei Vigilanti di 1Enoc75. La fase successiva, quella dello stanziamento nel
Khirbet Qumran, avrebbe causato l’omissione del midrash di Amos-Numeri
in CD-B che era funzionale a fondare biblicamente la prima fase dell’esilio
nella «terra di Damasco»; in questo senso, CD-B avrebbe rappresentato il
manifesto dello stanziamento del gruppo a Qumran76. Il problema di
quest’impostazione delle origini della comunità sulla riva del Mar Morto,
pensata in due stadi in corrispondenza di CD-A e di CD-B, si scontra con il

73

«The study of CD 7:9-8:2 = 19:5-14 is complicated by the fact that it exists in two
different recensions. I postulated a Vorlage, which enabled me to explain the origin of the
two recensions by means of a number of accidental omissions, and one interpolation, the
Amos Midrash (7:13b-8:1a). G. Brooke has objected with good reason that this process
involves too many coincidences, and that the reason for the interpolation of the Amos
Midrash is weak. He mantains that “what might be described as scribal errors are in fact
editorial devices whereby some such Vorlage as J. Murphy-O’Connor sets up is
deliberately adjusted: at the same time as the Zechariah material was omitted by the scribe
of text A, the Amos-Numbers midrash was included.” The purpose of the alteration was to
substitute a reference to two Messiahs (7:18-21) for the reference to one Messiah (19:1011)», in: J. MURPHY-O’CONNOR, The Damascus Document Revisited, «Revue Biblique» 92
(1985) 223-246: 241-242.
74
Cfr. F. M. STRICKERT, Damascus Document VII,10-20 and Qumran Messianic
Expectation, «Revue de Qumrân» 47 (1986) 327-349.
75
Cfr. G. W. E. NICKELSBURG, Enoch, Levi, and Peter: Recipients of Revelation in Upper
Galilee, «Journal of Biblical Literature» 100,4 (1981) 575-600: 581ss. citato in: F. M.
STRICKERT, Damascus Document VII,10-20 and Qumran Messianic Expectation, «Revue
de Qumrân» 47 (1986) 327-349: 336.
76
«The proposal that Dam. Doc. VII, 10-20 was omitted by a later scribe because its
meaning was applicable only to the earliest phase of the community’s development has a
number of important implications for Qumran study», in: F. M. STRICKERT, Damascus
Document VII,10-20 and Qumran Messianic Expectation, «Revue de Qumrân» 47 (1986)
327-349: 335.
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fatto che proprio quella recensione che avrebbe dovuto appartenere allo
stadio pre-qumranico di «Damasco» è l’unica che a Qumran è stata
rinvenuta, invece di CD-B che rappresenterebbe la forma elaborata e tipica
della fase qumranica dello stanziamento, nulla si è trovato77.
L’anno successivo, nel 1987, uscì una monografia di Philip R. Davies78 di
carattere storico che nel porre un bilancio della ricerca sulle origini del
gruppo di Qumran entrò in dialettica soprattutto con il contributo di
Murphy-O’Connor relativo alle recensione di CD-A e CD-B; l’autore ritenne
il ms. CD-A originario; sviluppatosi in prospettiva messianica, nella
recensione qumranica di CD-B, favorì la riduzione ad un’unica figura

77

Cfr. la critica è di Charlotte Hempel: CH. HEMPEL, The Damascus Texts, Sheffield
Academic Press, Sheffield 2000, 77.
78
Philip R. Davies, professore emerito dell’«University of Sheffield» in Gran Bretagna, è
anzitutto autore di uno dei commentari più prestigiosi e meglio recensiti a DD e vanta
molteplici pubblicazioni di settore relative ai rotoli del Mar Morto; citiamo al seguito la
letteratura da noi consultata: PH. R. DAVIES, The Damascus Covenant. An Interpretation of
the “Damascus Document” (Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series
25), JSOT Press, Sheffield 1982; IDEM, Calendrical Change and Qumran Origins: An
Assessment of VanderKam’s Theory, «Catholic Biblical Quarterly» 45 (1983) 80-89; IDEM,
Behind the Essenes. History and Ideology in the Dead Sea Scrolls (Brown Judaic Studies
94), Scholars Press, Atlanta, Georgia 1987; IDEM, The Teacher of Righteousness and the
“End of Days”, «Revue de Qumrân» 49-52 (1988) 313-317; PH. R. DAVIES - R. T. WHITE
(eds.), A Tribute to Geza Vermes. Essays on Jewish and Christian Literature and History
(Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series 100), JSOT Press, Sheffield
1990; PH. R. DAVIES, Halakhah at Qumran, in PH. R. DAVIES - R. T. WHITE (eds.), A
Tribute to Geza Vermes. Essays on Jewish and Christian Literature and History (Journal
for the Study of the Old Testament. Supplement Series 100), JSOT Press, Sheffield 1990,
37-50; IDEM, The Birthplace of the Essenes. Where is ‘Damascus’?, «Revue de Qumrân»
56 (1990) 503-519; IDEM, The Prehistory of the Qumran Community, in D. DIMANT - U.
RAPPAPORT (eds.), The Dead Sea Scrolls. Forty Years of Research (Studies on the Texts of
the Desert of Judah 10), Brill, Leiden - New York - Köln; The Magnes Press, The Hebrew
University, Jerusalem 1992, 116-125; IDEM, The “Damascus” Sect and Judaism, in J. C.
REEVES - J. KAMPEN (eds.), Pursuing the Text. Studies in Honor of Ben Zion Wacholder on
the Occasion of his Seventieth Birthday (Journal for the Study of the Old Testament.
Supplement Series 184), JSOT Press, Sheffield 1994, 70-84; IDEM, Scribes and Schools.
The Canonization of the Hebrew Scriptures (Library of Ancient Israel), Westminster John
Knox Press, Louisville, Kentucky 1998; PH. R. DAVIES - J. M. HALLIGAN (eds.), Second
Temple Studies III. Studies in Politics, Class and Material Culture (Journal for the Study of
the Old Testament. Supplement Series 340), JSOT Press, Sheffield 2002; PH. R. DAVIES,
Sects from Texts. On the Problems of Doing a Sociology of the Qumran Literature, in J. G.
CAMPBELL - W. J. LYONS - L. K. PIETERSEN (eds.), New Directions in Qumran Studies,
Proceedings of the Bristol Colloquium on the Dead Sea Scrolls, 8-10 September 2003
(Library of Second Temple Studies 52), T. & T. Clark International, London, New York
2005, 69-82; IDEM, Sect Formation in Early Judaism, in D. J. CHALCRAFT (ed.),
Sectarianism in Early Judaism. Sociological Advances (BibleWorld), Equinox, London Oakville 2007, 133-155.
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messianica («Messia di Aronne e d’Israele») attribuendovi, inoltre,
caratteristiche di tipo militare: il «Principe»79.
Ancora nel 1987 venne pubblicato un articolo su Revue de Qumrân di
Sidnie Ann White80 che riprese l’ipotesi antica di un testo originale
(Vorlage) rispetto alle distinte versioni/ recensioni dei due mss. CD-A e CDB, in cui entrambi i midrashim sarebbero stati creati originariamente e
spiegando le differenze tra i mss. per procedimenti di copiatura, sottoposti a
molteplici errori, invece di ipotizzare una volontà editoriale esplicita nel
forgiare una recensione diversa rispetto all’originale81.
George Brooke nei suoi molteplici interventi relativi alle problematiche
sull’origine della comunità di Qumran si è occupato anche direttamente del
tema qui in analisi; anzitutto nel 198082 e poi nel 199183, e lo ha fatto
all’interno di un quadro ermeneutico di carattere messianico. Infatti, il
criterio più volte qui richiamato, relativo alle figure singole o binarie del
Messia per comprendere il senso della duplice recensione di CD-A e CD-B,
ha visto in Geroge J. Brooke il maggiore propugnatore di tale prospettiva
interpretativa che portò lo stesso Murphy-O’Connor84 a rettificare la sua tesi
originaria, transitata da una spiegazione per correzioni o aggiunte ad una di
tipo recensionale, appoggiata sugli stadi dell’ideologia messianica della
comunità. La successione testuale di G. J. Brooke, però, è opposta a quella
di Murphy-O’Connor: il primo stadio sarebbe rappresentato dalla
prospettiva dell’unico «Messia di Aronne e d’Israele» in CD-B, per passare
79
Cfr. PH. R. DAVIES, Behind the Essenes. History and Ideology in the Dead Sea Scrolls
(Brown Judaic Studies 94), Scholars Press, Atlanta, Georgia 1987, 39-40.
80
Cfr. S. A. WHITE, A Comparison of the “A” and “B” Manuscripts of the Damascus
Document, «Revue de Qumrân» 48 (1987) 537-553.
81
Con queste parole conclude il suo articolo Sidnie Ann White: «However, I believe that
the findings of this paper should stop the search for a secondary “Qumranic recension” in
either the A or the B manuscripts, since neither reflects what could properly be called a
recension. Arguments fo the unity (or disunity) and provenance of the Damascus Document
in the various manuscripts must commence on other grounds», in: S. A. WHITE, A
Comparison of the “A” and “B” Manuscripts of the Damascus Document, «Revue de
Qumrân» 48 (1987) 537-553: 553.
82
Cfr. G. J. BROOKE, The Amos-Numbers Midrash (CD 7 13b-8 1a) and Messianic
Expectation, «Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft» 92,3 (1980) 397-404.
83
Cfr. G. J. BROOKE, The Messiah of Aaron in the Damascus Document, «Revue de
Qumrân» 75-58 (1991) 215-230.
84
Cfr. J. MURPHY-O’CONNOR, The Damascus Document Revisited, «Revue Biblique» 92
(1985) 223-246.
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poi ad una visione più articolata, fondata sul duplice Messia postulato dal
midrash di Amos-Numeri di CD-A ed evocato dalla «Stella» e dallo
«Scettro», con un ultimo stadio in cui venne inserito il midrash di ZaccariaEzechiele in CD-B85.
Michael A. Knibb, nel 1991, pubblicò un articolo ad approfondimento della
questione qui trattata86; egli ritenne che i due mss. della genizah fossero
testimoni di un testo originale a loro precedente e il midrash di AmosNumeri, in specie, avesse la forma di un’interpolazione funzionale ad
avallare l’ideologia del duplice Messia87.
Tra gli ultimi contributi al dibattito va anche segnalato, tra il 2005 e il 2007,
quello di Menahem Kister88. L’approccio di questo autore si caratterizza
nella peculiarità di essersi sottratto alla problematica tradizionale della
Critica Textus, tutta centrata sulle dinamiche di dipendenza o di variazioni

85

«The reinsertion of the Zechariah-Ezekiel Midrash with its single and Aaronic Messiah
may be dated to the same period of scribal activity, possibly away from Qumran, when
several extant copies of the Damascus Document were made», in: G. J. BROOKE, The
Messiah of Aaron in the Damascus Document, «Revue de Qumrân» 75-58 (1991) 215-230:
227.
86
Michael A. Knibb ha pubblicato una serie di contributi su DD e sulle origini di Qumran
affrontando esplicitamente anche la questione della recensionalità dei due mss. della
genizah del Cairo: M. A. KNIBB, The Qumran Community (Cambridge Commentaries on
Writings of the Jewish & Christian World 200 BC to AD 200 2), CUP, Cambridge 1987,
13-76; IDEM, The Interpretation of Damascus Document VII, 9b-VIII, 2a and XIX,5b-14,
«Revue de Qumrân» 57-58 (1991) 244-251; IDEM, The Place of the Damascus Document,
in M. O. WISE - N. GOLB - J. J. COLLINS (eds.), Methods of Investigation of the Dead Sea
Scrolls and the Khirbet Qumran Site. Present Realities and Future Prospects (Annals of the
New York Academy of Sciences 722), The New York Academy of Sciences, New York
1994, 149-162; IDEM, Eschatology and Messianism in the Dead Sea Scrolls, in P. W. FLINT
- J. C. VANDERKAM (eds.), Dead Sea Scrolls after Fifty Years. Volume Two.
Comprehensive Assessment, Brill, Leiden - Boston - Köln 1999, 379-402; IDEM, The
Community of the Dead Sea Scrolls: Introduction, «Dead Sea Discoveries» 16 (2009) 297308.
87
Così M. A. Knibb conclude il suo studio, riassumendo i risultati: «In conclusion I would
therefore still maintain that so far as CD VII, 9b-VIII, 2a and XIX, 5b-14 are concerned, the
original text consisted essentially of VII, 9b-13a plus XIX, 7b-14, and that the AmosNumbers midrash is an interpolation. I would also argue that a reasonable case can still be
made for the view that the Amos-Numbers midrash refers to two messianic figures, not
one», in: M. A. KNIBB, The Interpretation of Damascus Document VII, 9b-VIII, 2a and
XIX,5b-14, «Revue de Qumrân» 57-58 (1991) 244-251: 251.
88
Cfr. M. KISTER, Toward the Origin of the Two Recensions of the Damascus Document, in
Z. TALSHIR - D. AMARA (eds.), On the Border Line. Textual Meets Literary Criticism.
Proceedings of a Conference in Honor of Alexander Rofé on the Occasion of his Seventieth
Birthday (Studies by the Department of Bible and Ancient Near East 18), Ben-Gurion
University of the Negev Press, Beer-Sheva 2005, 209-223; IDEM, The Development of the
Early Recensions of the Damascus Document, «Dead Sea Discoveries» 14,1 (2007) 61-76.
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testuali giudicate nel quadro di errori scribali o di recensioni distinte; il
pregio di M. Kister è consistito nell’avere individuato la differenza tra le
due testimonianze dal punto di vista della dinamica temporale: CD-A
coniuga i verbi al passato mentre CD-B li coniuga al futuro. Riprenderemo
più avanti, nel Tomo Secondo del Volume Terzo (pp.#1429-1431), tali
aspetti e cercheremo di valorizzarli nel quadro della proposta da noi
avanzata.
Da ultimo, nella seconda edizione del 2010, ampiamente aggiornata, del suo
The Scepter and the Star89, John J. Collins apre alla possibilità che entrambi
i mss. della genizah rappresentino il testo originale e non siano in conflitto
tra loro sull’ideologia messianica, bensì presentino entrambi un’immagine
di duplice Messia, interpretando l’espressione «Messia di Aronne e
d’Israele» come stato costrutto singolare che regge due referenti, in
relazione a due istituti, quello di Aronne (capo sacerdotale) e quello
d’Israele (capo laico)90.
Al termine di questa rassegna brevemente riassunta dobbiamo constatare
che il dibattito si è sostanziato tra un profilo di critica letteraria o di Critica
Textus e qualche tentativo di spiegazione alla luce di ipotesi storiche relative
alle problematiche dell’origine della comunità del patto di DD. La
prospettiva interpretativa che sarà elaborata al termine della presente opera
si colloca, invece, all’interno del rapporto storico-ermeneutico tra «sistema
gerosolimitano» e «sistema eliopolitano»; i punti di osservazione della

89

Cfr. J. J. COLLINS, The Scepter and the Star. Messianism in Light of the Dead Sea Scrolls,
Eerdmans, Grand Rapids, Michigan / Cambridge, U.K. 2010 (or. 1995)
90
«The various redactional proposals have yielded no consensus as to whether the AmosNumbers midrash or the Zechariah-Ezekiel midrash is the more original. If White is right,
and both are original, then both the Prince of the Congregation and the messiah(s) of Aaron
and Israel belong to the original text. In that case, the original text has two messiahs. The
phrase “( וישׂראל אהרון משׁיחmessiah[s] of Aaron and Israel”) must surely refer to two
messiahs, at least in this instance, and the Amos-Numbers midrash reinforces this idea by
mention of the star and the scepter of Balaam’s oracle. Alternatively, if both forms of the
text are sectarian compositions from roughly the same period, both can be read as expecting
two messianic figures. All this is admittedly tentative, but it shows how fragile is the
attempt to extract from CD a stage where only a priestly messiah was expected», in: J. J.
COLLINS, The Scepter and the Star. Messianism in Light of the Dead Sea Scrolls,
Eerdmans, Grand Rapids, Michigan / Cambridge, U.K. 2010 (or. 1995), 90.
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questione saranno due, volgendo però il polo della «terra di Damasco» in
direzione della «terra del Santuario» di YHWH nel nomo di Eliopoli. In quel
quadro cercheremo di rendere plausibile una duplice redazione di un’unica
opera funzionale a due pubblici diversi, quello stanziatosi nel nomo di
Eliopoli o comunque nella diaspora ebraica in Egitto, e quello rimasto in
madre patria, in Giuda e a Gerusalemme, a testimonianza di una fedeltà per
la riconquista del luogo sacro al seguito della crisi antiochena.

2. Ipotesi molteplici sull’identità del gruppo all’origine di DD
Lasciando alle spalle la presentazione delle testimonianze manoscritte di
DD e le problematiche testuali connesse, approdiamo ora a porre l’accento
sulla storia degli effetti (=Wirkungsgeschichte) che la scoperta di
quest’opera provocò dal momento del suo rinvenimento alla fine del XIX
sec. nella genizah della Sinagoga caraita del Vecchio Cairo ma, soprattutto,
al

seguito

dell’identificazione

operata

da

Józef

Tadeusz

Milik,

dell’appartenenza di essa alla più ampia e discussa biblioteca di Qumran.
2.1. Le ipotesi storiche presentate prima della scoperta dei mss. di Qumran
Solomon Schechter, con la sua pubblicazione dell’editio princeps dell’opera
intitolata «Fragments of a Zadokite Work» ritenne, originariamente, di avere
individuato nei Sadociti – i settari di Damasco – la corrispondenza storica
con il gruppo dei Dositei91, in appoggio alle informazioni tratte dal Kitāb al-

91

Per una precisa documentazione sulle fonti relative ai Dositei, si veda: R. PERROTTA,
Hairéseis. Gruppi, movimenti e fazioni del giudaismo antico e del cristianesimo (da Filone
Alessandrino a Egesippo) (Pubblicazioni dell’Istituto di Scienze Religiose in Trento. Series
maior XI), EDB, Bologna 2008, 255-264; per un’approfondita presentazione della
posizione di Solomon Schechter, si veda: S. C. REIF, The Damascus Document from the
Cairo Genizah. Its Discovery, Early Study and Historical Significance, in J. M.
BAUMGARTEN - E. G. CHAZON - A. PINNICK (eds.), The Damascus Document. Centennial of
Discovery. Proceedings of the Third International Symposium of the Orion Center for the
Study of the Dead Sea Scrolls and Associated Literature, 4-8 February 1998 (Studies on
the Texts of the Desert of Judah 34), Brill, Leiden - Boston - Köln 2000, 109-131: 115-121;
S. J. ISSER, The Dositheans. A Samaritan Sect in Late Antiquity (Studies in Judaism in Late
Antiquity 17), Brill, Leiden - Boston 1976.
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Tarīkh, una cronaca dei Samaritani redatta nel 1355 ca. dallo storico arabo
Abu‘l Fath92.
A partire dalla pubblicazione dell’editio princeps di S. Schechter, le
interpretazioni relative all’identificazione della setta giudaica, portatrice
dell’ideologia documentata dai manoscritti, crebbero a dismisura e con
modalità alquanto difformi93.
Louis Ginzberg, a pochissimi anni dalla pubblicazione dell’editio princeps
di S. Schechter, elencò una lunga serie di ipotesi alternative, in reazione
immediata alla pubblicazione94. Così pure Joseph Fitzmyer, nel suo
Prolegomenon alla riedizione dell’editio princeps di S. Schechter95,
riassume le cinque posizioni fondamentali del dibattito avviato sull’identità
dei «Figli di Sadoc», cioè il popolo di DD, prima della scoperta dei
manoscritti del Mar Morto (1947-1956). Egli individuò le seguenti

92

«The term Zadokites naturally suggests the Sadducees; but the present state of knowledge
of the latter’s doctrines and practices does not offer enough points of resemblance to justify
the identification of them with our Sect. At present it seems to me that the only ancient
which comes here into consideration is the Dosithean, for our Sect has left so many marked
traces on the accounts which have come down to us about the Dositheans that we may
conclude that they were in some way on offshoot from the schism which is the subject of
our inquiry»: S. SCHECHTER, Documents of Jewish Sectaries. Volume I. Fragments of a
Zadokite Work, University Press, Cambridge 1910, xxi-xxii.
93
Cfr. l’ampia e documentata rassegna sulle posizioni interpretative, precedenti all’ipotesi
essenica (in base all’halakhah di CD) che si sono alternate dal 1910: I. La tesi “sadocita”;
II. La tesi “sadducea”; III. Rapporti coi Qaraiti; IV. La tesi farisaica, in: L. ROSSO-UBIGLI,
Il Documento di Damasco e la Halakah settaria (rassegna di studi), «Revue de Qumrân»
35 (1978) 357-399.
94
Cfr. i capitoli: «IX. The Critique of the Literature» e «X. The karaite Hypothesis
Disproved» in: L. GINZBERG, Un Unknown Jewish Sect (Moreshet Series 1), The Jewish
Theological Seminary of America, New York 1970, 304-337; 338-408 (tit. or.: Eine
Unbekannte Jüdische Sekte, Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums,
Erste Teil, New York 1922). L’autore passa in rassegna le posizione di molteplici autori
che hanno reagito alla pubblicazione e all’ipotesi avanzata da S. Schechter: 1) E.N. Adler,
1911; 2) W. Bacher, 1911; 3) L. Blau, 1911; 4) F.M.T. Böhl, 1912; 5) A. Büchler, 19121913; 6) H.P. Chajes; 7) R.H. Charles, 1912-1913; 8) H. Gressmann, 1911-1912; 9) J.
Juster, 1914; 10) K. Kohler, 1911; 11) S. Krauss, 1913; 12) M.-J. Lagrange, 1912; 13) S.
Landauer, 1912; 14) I. Lévi, 1911-1912; 15) R. Leszynsky, 1914; 16) G. Margoliouth,
1910-1914; 17) J.A. Montgomery, 1911; 18) G.F. Moore, 1911; 19) S. Poznanski, 19111913; 20) B. Revel, 1911-1913; 21) S. Schechter, 1910-1914; 22) M.H. Segal, 1911-1913;
23) H.L. Strack, 1911; 24) W.H. Ward, 1910.
95
Cfr. S. SCHECHTER, Two Volumes in One. Documents of Jewish Sectaries. Volume I.
Fragments of a Zadokite Work. - Volume II. Fragments of the Book of the Commandments
by Anan (The Library of Biblical Studies), Ktav Publishing House, New York 1970; 1st ed.,
1910, 14.
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posizioni: 1) E. Meyer96 aveva enunciato l’idea che il gruppo giudaico
considerato in CD fosse di epoca seleucide e potesse identificarsi con gli
Esseni97; 2) S. Schechter identificò il gruppo come Sadociti e più
propriamente Dositei, collegandoli indirettamente anche con i Sadducei,
nell’interpretare alcuni passi del documento in polemica con le posizioni
farisaiche98; questa linea interpretativa perdurò anche oltre la pubblicazione
dei rotoli di Qumran nell’opera di Ch. Rabin99; 3) alcuni studiosi, tra i quali
L. Ginzberg, all’opposto, identificarono quali autori del documento il
gruppo dei Farisei100; 4) G. Margoliouth scrisse una serie di articoli
sostenendo che la comunità di CD fosse costituita da un gruppo di Sadducei
cristiani di Damasco101; 5) A. Büchler102, A. Marmorstein103, S. Zeitlin104 e

96

Cfr. E. MEYER, Die Gemeinde des Neuen Bundes im Lande Damaskus. Eine jŸdische
Schrift aus der Seleukidenzeit (Abhandlungen der Preussischen Akademie der
Wissenschaften 9), Verlag der Akademie der Wissenschaften, Berlin 1919.
97
Per un bilancio sull’ipotesi più nota degli abitatori del sito: E. ULLMANN-MARGALIT,
Spotlight on Scroll Scholars: Dissecting the Qumran-Essene Hypothesis, «Biblical
Archaeology Review» 34,2 (2008) 63-67.86.
98
Cfr. S. SCHECHTER, Documents of Jewish Sectaries. Volume I. Fragments of a Zadokite
Work, University Press, Cambridge 1910, i-lxiv: xxi-xxv.
99
Cfr. CH. RABIN, The Zadokite Documents. I. The Admonition. II. The Laws, Oxford
University Press, Clarendon Press, Oxford 1954; 2nd ed., 1958.
100
Cfr. L. GINZBERG, Un Unknown Jewish Sect (Moreshet Series 1), The Jewish
Theological Seminary of America, New York 1970; tit. or.: Eine Unbekannte Jüdische
Sekte, Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums, Erste Teil, New York
1922.
101
Cfr. G. MARGOLIOUTH, Fragments of a Zadokite Work, «International Journal of
Apocrypha» 37 (1914) 36-37; IDEM, The Calendar, the Sabbath and the Marriage Law in
the Geniza-Zadokite Document, «Expository Times» 23 (1911-1912) 362-365; 24 (191213) 553-558; 25 (1913-1914) 560-564; IDEM, The Sadducean Christians of Damascus,
«Athenaeum» 4335 (1910) 657-659; 4349 (1911) 249; IDEM, The Sadducean Christians of
Damascus, «Bibliotheca Sacra» 69 (1912) 421-437; IDEM, The Sadducean Christians of
Damascus, «Expositor» 8/2 (1911) 499-517; IDEM, The Two Zadokite Messiahs, «Journal
of Theological Studies» 12 (1910-1911) 446-450; IDEM, The Zadokite Once More, «Jewish
Review» 2 (1911-1912) 361-369
102
Cfr. A. BÜCHLER, Schechter’s “Jewish Sectaries”, «Jewish Quarterly Review» 3 (19121913) 429-485.
103
Cfr. A. MARMORSTEIN, Studies in Jewish Theology. The Arthur Marmorstein Volume,
Oxford University Press, London 1950.
104
Cfr. S. ZEITLIN, The Zadokite Fragments. Facsimile of the Manuscripts in the Cairo
Genizah Collection in the Possession of the University Library, Cambridge, England (JQR
Monograph Series 1), Dropsie College, Philadelphia 1952, 1-32; I-XVI, XIX-XX; IDEM,
The Antiquity of the Hebrew Scrolls and the Piltdown Hoax: A Parallel, «Jewish Quarterly
Review» 45 (1954) 1-29; IDEM, The DSS: A Traversy on Scholarship, «Jewish Quarterly
Review» 47 (1956-1957) 1-36; IDEM, The Propaganda of the Hebrew Scrolls and the
Falsification of History, «Jewish Quarterly Review» 46 (1955-1956) 1-39; 116-180; 209258; IDEM, The Dead Sea Scrolls and Modern Scholarship, Dropsie College for Hebrew
and Cognate Learning, Philadelphia 1956.
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P.R. Weis105 sostennero invece che CD rappresentasse una composizione
medievale e, più specificamente, opera dei Caraiti. S. Zeitlin, in particolare,
nonostante la scoperta dei manoscritti di Qumran, si dichiarò da subito
contrario all’antichità di quei manoscritti e sostenne la tesi dell’origine
medievale di DD106. Paradossalmente, prima delle scoperte dei rotoli del
Mar Morto la tesi essena appariva assolutamente minoritaria tra le ipotesi
degli studiosi107.
2.2. Le ipotesi storiche avanzate dopo la scoperta dei mss. di Qumran
Agli inizi degli anni ’80 del secolo scorso, Philip R. Davies ha ricostruito il
dibattito sull’identità del gruppo generatore di CD distinguendo
nell’introduzione del suo studio i contributi degli studiosi editati prima delle
scoperte delle grotte di Qumran108 e quelli successivi alle scoperte.109 Egli

105

Cfr. P. R. WEIS, The Date of the Habakkuk Scroll, «Jewish Quarterly Review» 41,2
(1950) 125-154.
106
«The so-called Dead Sea Scrolls were composed sometime between the 7th and 12th
century. Some were written in the early part of the seventh century when the Persians
defeated the armies of the eastern Roman Empire and conquered Palestine with the help of
the Jews», in: S. ZEITLIN, The Dead Sea Scrolls and Modern Scholarship (The Jewish
Quarterly review. Monograph Series 3), Dropsie College for Hebrew and Cognate
Learning, Philadelphia 1956, xiii.
107
Cfr. L. H. SCHIFFMAN, From the Cairo Genizah to Qumran. The Influence of the
Zadokite Fragments on the Study of the Qumran Scrolls, in CH. HEMPEL (ed.), The Dead
Sea Scrolls. Text and Context (Studies on the Texts of the Desert of Judah 90), Brill, Leiden
- Boston 2010, 451-466: 455-456.
108
Cfr. PH. R. DAVIES, The Damascus Covenant. An Interpretation of the “Damascus
Document” (Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series 25), JSOT
Press, Sheffield 1982. L’autore sintetizza alle pp. 5-14 alcune posizioni emerse prima delle
scoperte di Qumran: S. Schechter, 1910; I. Lévi, 1911; G. Margoliouth, 1911ss.; R.H.
Charles, 1912; M.-J. Lagrange, 1912; Gressmann, 1912; R. Meyer, 1919; L. Ginzberg,
1911ss.; A. Büchler, 1913.
109
Accanto e a supplemento dei dati raccolti di Ph.R. Davies, e per una rassegna più
particolareggiata delle posizioni interpretative emerse dal 1947 ad oggi, cfr.: L.
GUGLIELMO, Manoscritti di Qumran ed Essenismo. Verso una nuova ipotesi, Tesi di Laurea
in Storia religiosa dell’Oriente cristiano, depositata presso l’Università degli studi di Napoli
“Federico II”, Napoli 2002, 30-79. L’autrice distingue l’identificazione degli autori dei
rotoli nelle «Teorie alternative all’ipotesi essena» e nelle «Ipotesi sulle origini essene della
comunità». L’elenco delle prime è il seguente: 1. L’ipotesi caraita di Zeitlin; 2. L’ipotesi
giudeo-cristiana di Teicher; 3. L’ipotesi gerosolimitana di Rengstorf-Golb; 4. L’ipotesi
farisaica di Rabin; 5. L’ipotesi “zelota” di Roth; 6. L’ipotesi sadocita-“zelota” di Driver; 7.
L’ipotesi sadocita di Schiffman. L’elenco delle seconde è il seguente: 1. L’ipotesi chasidica
(Stegemann, Vermès, Hengel); 2. L’ipotesi babilonese (Murphy O’Connor); 3. L’ipotesi di
Groningen (García Martínez); 4. L’ipotesi enochico-essena (Boccaccini). Per una
panoramica analitica dello sviluppo relativo alle ipotesi sulle origini della comunità di
Qumran e della sua biblioteca, rispetto alle diverse scuole in America del Nord, in Israele e
in Europa, si vedano i molteplici contributi in: D. DIMANT (ed.), The Dead Sea Scrolls in
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ritiene che i capitoli critici che vennero alla ribalta all’indomani del
rinvenimento, nella prima grotta di Qumran, della Regola della comunità
(1QS), dalla quale emersero riferimenti diretti ad alcuni passi prima
conosciuti solo da DD, furono sostanzialmente quattro: 1) le origini della
comunità; 2) l’identificazione di Damasco in DD; 3) il «Maestro di
giustizia»; 4) l’organizzazione della comunità110. Questi quattro aspetti che
rendono critica la problematica testuale sono condivisi con altri documenti
delle grotte di Qumran (in particolare con 1QS e 1QpHab) con la sola
eccezione dell’espressione enigmatica relativa alla città di «Damasco», un
unicum di DD. Alla luce del ruolo centrale ricoperto da DD per la
ricostruzione delle origini della comunità di Qumran P.R. Davies ritiene
che, in sintesi, aggiornando le ricerche all’inizio degli anni ’80 del secolo
scorso, si possano identificare sostanzialmente due filoni divergenti nel
dibattito sulle origini.
1) Il primo, quello ancora oggi più diffuso, anche se implementato da linee
di ricerca successive, adottò la soluzione di identificare la comunità di
Qumran con il movimento giudaico degli Esseni, a loro volta derivati o
vicini agli Asidei di cui parlano i testi di 1Mac 2,42; 7,13 e 2Mac 14,6111. In
questa prospettiva genetica ricoprono un ruolo decisivo le informazioni
tratte anche dai pesharim rinvenuti. Rappresentanti e fondatori di questo
tipo di interpretazione, esposta e pubblicata in origine da André DupontSommer112 e da subito condivisa e abbracciata dal responsabile dell’équipe

Scholarly Perspective. A History of Research (Studies on the Texts of the Desert of Judah
99), Brill, Leiden - Boston 2012.
110
Cfr. PH. R. DAVIES, The Damascus Covenant. An Interpretation of the “Damascus
Document” (Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series 25), JSOT
Press, Sheffield 1982, 14-20.
111
Il contributo di E. T. Pryke del 1968, passando in rassegna le ipotesi diverse delle origini
di Qumran rispetto a quella essenica, richiama esattamente le posizioni espresse dagli
studiosi prima delle scoperte di Qumran, alla luce di DD: Farisei; Sadducei; Zeloti;
Samaritani; Caraiti; cfr. E. T. PRYKE, The Identity of the Qumran Sect: A Reconsideration,
«Novum Testamentum» 10,1 (1968) 43-61: 53-59.
112
Cfr. A. DUPONT-SOMMER, The Dead Sea Scrolls. Preliminary Survey, Blackwell,
Oxford 1952; tit. or.: Aperçus préliminaires sue les manuscrits de la mer Morte, ArienMaisonneuve, Paris 1950; IDEM, The Jewish Sect of Qumran and the Essenes. New Studies
on the Dead Sea Scrolls, Vallentine, Mitchell & Co., Ltd., London 1954; tit. or.: Nouveaux
Aperçus sur les manuscrits de la mer Morte, Arien-Maisonneuve, Paris1953; IDEM, Les
écrits essénienns découverts près de la Mer Morte, Payot, Paris 1959; IDEM, The Essene

106

archeologica del sito del Khirbet Qumran, il padre domenicano dell’École
Biblique et Archéologique française de Jérusalem Roland de Vaux113, sono
Frank Moore Cross114, Geza Vermès115, Gert Jeremias116 e Hartmut
Stegemann117; quest’ultimo raccolse, con la sua pubblicazione, gli elementi
per un consenso sempre più ampio relativo all’ipotesi essenica delle origini
di Qumran.
2) Il secondo filone interpretativo si concentrò maggiormente sul testo di
DD in quanto tale e molto meno sulle questioni storiche relative alle origini
della comunità dei testi118, producendo così una varietà di posizioni distinte
e, a volte, distanti dalla tesi dominante sulle origini monastiche ed esseniche
della biblioteca di Qumran. Rappresentanti di tali posizioni alternative sono
i seguenti autori119: Isaac Rabinowitz120, Ephraim Wiesenberg121, Annie

Writings from Qumran (Meridian Book 44), World, Cleveland 1962; IDEM, Écrit de
Damas. La Bible. Ecrits intertestamentaires (Bibliothèque de la Pléiade 337), Gallimard,
Paris 1987, 133-183. L’ipotesi di comunità monastica da identificarsi probabilmente con gli
Esseni non fu però un’idea originale nata dal confronto tra André Dupont-Sommer e
Roland de Vaux, cioè tra rappresentanti della scuola francese, bensì della scuola americana
presso l’American School of Oriental Research di Gerusalemme, con la nota figura di
William Foxwell Albright (1891-1971); infatti, a lanciare l’ipotesi avanzata per la prima
volta da W. F. Albright e dal suo team fu un comunicato stampa dell’American School of
Oriental Research di New Haven, pubblicato dal Times di Londra il 12 aprile del 1948; cfr.
J. C. VANDERKAM, Manoscritti del Mar Morto. Il dibattito recente oltre le polemiche, Città
Nuova, Roma 1995, 17-18.
113
«The prevailing opinion is that this community was related more or less closely to the
Essenes. Clearly archaeology cannot prove that the people of Qumran were Essenes or were
related to them. That is a question of doctrine, and the answer to it is to be sought from the
texts rather than from the ruins»: R. DE VAUX, Archaeology and the Dead Sea Scrolls,
Published for the British Academy, Oxford 1973, 128.
114
Cfr. F. M. CROSS, The Ancient Library of Qumran, Gerald Duckworth, London 1958.
115
Cfr. G. VERMÈS, Discovery in the Judean Desert, Desclée, New York 1956. Lo stesso
Vermès riassume le posizioni sulle origini dei testi in cinque contesti storici distinti: «I. The
Struggle Against Hellenism under Antiochus Epiphanes; II. The Reign of Alexander
Janneus; III. The Conquest of Pompey; IV. First Century A.D.; V. The Middle Ages (pp.
64-66).
116
Cfr. G. JEREMIAS, Der Lehrer der Gerechtigkeit (Studien zur Umwelt des Neuen
Testaments 2), Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1963.
117
Cfr. H. STEGEMANN, Die Entstehung der Qumrangemeinde, Diss. theol., Bonn 1965.
118
È importante distinguere in questa sede il sito archeologicamente scavato del Khirbet
Qumran, dalla «comunità dei testi», chiamata anche «Comunità di Qumran», rispetto agli
Esseni, a loro volta rappresentanti di uno dei gruppi giudaici più influenti a partire dal II
sec. a.C.; per questi aspetti si veda: PH. R. DAVIES, The Birthplace of the Essenes. Where is
“Damascus”?, «Revue de Qumrân» 56 (1990) 503-519: 506-508.
119
Cfr. PH. R. DAVIES, The Damascus Covenant. An Interpretation of the “Damascus
Document” (Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series 25), JSOT
Press, Sheffield 1982, 26-47.
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Jaubert122, Ottilie Johanna Renata Schwarz123, Samuel Iwry124, Albert-Marie
Denis125, William Foxwell Albright126 e Jerome Murphy-O’Connor127.
A fronte di un dibattito teso tra ideologie dei testi (=secondo filone) e
identificazione, sul piano storico, di gruppi o movimenti di pensiero
(=primo filone), vi sta il dato comune – accolto dall’archeologia e dallo
studio dei mss. – che sostiene una stretta connessione sistemica tra abitanti
del sito del Khirbet Qumran, nelle sue diversificate fasi storiche, e le grotte
dei manoscritti. Tale relazione tra le due dimensioni in gioco ha prodotto
visioni monolitiche o differenziate, ma tutte intente a mantenere la
connessione strutturale tra abitanti del sito e il contenuto testuale delle
grotte; e l’immagine istituzionale di una biblioteca religiosa è quella che,
per lo più, viene utilizzata per dare ragione della funzione strategica dei testi
rinvenuti128. La tensione tra i due estremi è così ben riassunta da Gabriele
Boccaccini:
120

Cfr. I. RABINOWITZ, A Reconsideration of “Damascus” and “390 Years” in the
“Damascus” (“Zadokite”) Fragments, «Journal of Biblical Literature» 73 (1954) 11-35;
ID, The Meaning and Date of “Damascus” Document IX,1, «Revue de Qumrân» 23 (1968)
433-435.
121
Cfr. E. WIESENBERG, Chronological Data in the Zadokite Fragments, «Vetus
Testamentum» 5 (1955) 284-308.
122
Cfr. A. JAUBERT, Le calendrier des Jubilés et de la secte de Qumrân. Ses origines
bibliques, «Vetus Testamentum» 3 (1953) 250-264; ID, Le pays de Damas, «Revue
Biblique» 65 (1958) 214-248.
123
Cfr. O. J. R. SCHWARZ, Der erste Teil der Damaskusschrift und das Alte Testament,
Lichtland, Diest 1965.
124
Cfr. S. IWRY, Was There a Migration to Damascus? The Problem of שבי ישראל, in A.
MALAMAT (ed.), W. F. Albright Volume (Eretz-Israel. Archaeological, Historical and
Geographical Studies 9), Israel Exploration Society, Jerusalem 1969, 80-88.
125
Cfr. A.-M. DENIS, Les themes de connaissance dans le Document de Damas (Studia
Hellenistica 15), Publications Universitaires, Louvain 1967.
126
Cfr. W. F. ALBRIGHT - C. S. MANN, Qumran and the Essenes. Geography, Chronology
and Identification of the Sect, in M. BLACK (ed.), The Scrolls and Christianity, SPCK,
London 1969,11-25.
127
Cfr. J. MURPHY-O’CONNOR, An Essene Missionary Document? CD II, 14-VI,1, «Revue
Biblique» 77 (1970) 201-229; IDEM, A Literary Analysis of Damascus Document VI,2VIII,3, «Revue Biblique» 78 (1971) 210-232; IDEM, The Original Text of CD 7:9-8:2 =
19:5-14, «Harvard Theological Review» 64 (1971) 379-386; IDEM, A Literary Analysis of
Damascus Document XIX,33-XX,34, «Revue Biblique» 79 (1972) 544-564; IDEM, The
Critique of the Princes of Judah (CD VIII,3-19), «Revue Biblique» 79 (1972) 200-216;
IDEM, The Essenes and their History, «Revue Biblique» 81 (1974) 215-245; IDEM, The
Essenes in Palestine, «The Biblical Archaeologist» 40,3 (1977) 100-124; IDEM, Damascus,
in L. H. SCHIFFMAN - J. C. VANDERKAM (eds.), Encyclopedia of the Dead Sea Scrolls.
Volume 1, University Press, Oxford 2000, 165-166.
128
Il dibattito attorno all’immagine strutturale e istituzionale da porsi alla base della
comprensione del fenomeno testuale di Qumran – distinto dagli altri ritrovamenti del Mar
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Fin dalla scoperta dei primi manoscritti, si è molto discusso circa la natura
della «biblioteca di Qumran». L’interrelazione tra i testi e la presenza diffusa
di chiari tratti settari suggerirono subito l’idea che dietro i manoscritti vi
fosse un’unica comunità. Ma il rinvenimento di testi “biblici” accanto a
quelli «settari» mostrava con altrettanta chiarezza anche l’impossibilità che
tutti i documenti fossero opera di un medesimo gruppo; il dato suggeriva
piuttosto che dietro i manoscritti di Qumran fosse da indentificarsi più di una
comunità. Come è possibile conciliare questa tensione tra unità e pluralità
che ci viene dall’analisi degli stessi manoscritti?129

La distinzione formale tra proprietario dei testi e autore sta alla base
dell’intelligenza della definizione del tipo preciso di scoperta testuale
rinvenuta presso il Khirbet Qumran. Pertanto, Boccaccini insiste nel
riconoscere che i dati materiali rinvenuti dagli scavi archeologici portano a
ritenere che testi di diversa provenienza e appartenenti originariamente ad
altre entità appaiono ora, nel sistema di Qumran, come proprietà di un’unica
comunità:
È del resto 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 che siano, una «biblioteca». Quanto all’identità dei
proprietari della biblioteca, le scoperte archeologiche hanno
significativamente contribuito a dimostrare la similarità fra manufatti
rinvenuti a Khirbet Qumran e le grotte situate nei paraggi. Nonostante i molti
tentativi revisionistici di confutare il legame tra i manoscritti e le rovine di
Qumran, la conclusione più semplice e verosimile è che i proprietari dei
manoscritti fossero i membri della comunità di Qumran130.

Queste parole del Boccaccini, infatti, reagiscono nei confronti di chi ha
pensato di dissociare, in modo netto, le grotte dei mss. dal sito del Khirbet
Qumran, cioè la biblioteca dai suoi proprietari. A conferma di ciò, infatti, a

Morto e del deserto di Giuda – è stato ed è ancora molto vivo, nella distinzione posta tra la
categoria di rifugio/ ripostiglio di testi ivi posizionati ma provenienti da altrove (cfr. l’uso
dell’immagine della genizah), oppure di testi appartenenti agli abitanti in loco. Se si tratta
di un luogo di riposizionamento e/ o di occultamento dei testi raccolti, redatti e utilizzati da
parte del gruppo di Qumran, va da sé che la categoria di biblioteca è la più idonea e, ancor
più, di biblioteca religiosa di settore, che non vi include nell’elenco testi di genere
meramente storico, di medicina, di letteratura pagana, di documentazione di carattere
archivistico o altro, come si evince, ad esempio, dai testi rinvenuti a Wadi Murabba‘at, che
presentano una forma mista di scritti sacri e raccolte documentarie; cfr. F. GARCÍA
MARTINEZ - A. S. VAN DER WOUDE, A ‘Groningen’ Hypothesis of Qumran Origins and
Early History, «Revue de Qumrân» 56 (1990) 521-541: 521-526.
129
Cfr. G. BOCCACCINI, Oltre l’ipotesi essenica. Lo scisma tra Qumran e il giudaismo
enochico (Shalom. Per comprendere l’ebraismo 17), Morcelliana, Brescia 2003, 107-108.
130
Cfr. G. BOCCACCINI, Oltre l’ipotesi essenica…, 109.
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partire dalla metà degli anni ’90 del secolo scorso, Norman Golb131 si era
inserito nel dibattito sulle origini dei testi delle grotte avanzando con forza
un’idea che andava a scardinare lo stretto rapporto tra grotte e sito, tra
manoscritti e abitanti di Qumran132. La tesi sostenuta, appoggiandosi sulla
molteplicità delle visioni teologiche di vari gruppi giudaici documentata nei
mss.133 con un enorme numero di mani scribali134 che avrebbero redatto i
manoscritti, sostenne che i testi di Qumran furono portati in quel luogo
come per nasconderli, cioè per salvarli dall’assedio condotto dall’esercito
romano ormai volto al territorio della Giudea e di Gerusalemme. Ovvero,
prima della distruzione del Tempio e della città una tale moltitudine di testi
fu preservata e nascosta nelle grotte di Qumran. Tale ipotesi era già stata
avanzata con contenuti analoghi, senza alcuna reazione significativa da
parte della critica, anche da Karl Heinrich Rengstorf nel 1960, con esplicito
riferimento alla biblioteca del Tempio di Gerusalemme135. La diffusione
della tesi, rilanciata da N. Golb e gestita con astuzia mediatica, suscitò da
subito una forte reazione di opposizione136, motivata dall’ampio consenso
della comunità scientifica che, pur nelle distinzioni su alcuni aspetti
particolari, convergeva nel punto decisivo del rapporto tra grotte dei
manoscritti e sito del Khirbet Qumran.

131

Cfr. N. GOLB, Who Wrote the Dead Sea Scrolls?. The Search for the Secret of Qumran,
BCA, London, New York, Sydney, Toronto 1995.
132
Per un buono status quaestionis sulle ricerche archeologiche e sulle varie teorie relative
alle origini di Qumran, si veda: R. R. CARGILL, The State of the Archaeological Debate at
Qumran, «Currents in Biblical Research» 10,1 (2011) 101-118.
133
Basti pensare alle svariate teorie elaborate rispetto ai gruppi responsabili dei testi:
Esseni, Sadociti, Dositei, Sadducei, Farisei, Sadducei cristiani di Damasco ed Enochici.
134
Si contano almeno 700 diverse mani scribali su 929 mss. complessivi nelle undici grotte
e una cinquantina di mani diverse solo per la prima grotta, che contiene soltanto 70 mss.!
Cfr. N. GOLB, Who Wrote the Dead Sea Scrolls?. The Search for the Secret of Qumran,
BCA, London, New York, Sydney, Toronto 1995, 97-98; N. RAMSAYER, Resurrecting the
Dead Sea Scrolls Communities. An Alternative View of Qumran and the Scrolls, University
of Minnesota, Minneapolis 2010, 10.27.31.
135
Cfr. K. H. RENGSTORF, Ḫirbet Qumrân und die Bibliothek vom Totem Meer (Studia
Delitzschiana 5), W. Kohlhammer, Stuttgart-Berlin-Köln 1960.
136
Per la ricezione della critica rivolta Norman Golb, si veda direttamente la sezione
«Individual Scholarship», alla pagina Internet https://oi.uchicago.edu/research/individualscholarship/individual-scholarship-norman-golb; tra le recensioni segnaliamo: J. A.
FITZMYER, Scroll Origins: An Exchange on the Qumran Hypothesis, «Christian Century»
24-31 (1993) 326-332.
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Con la pubblicazione dei risultati degli scavi riaperti presso il sito del
Khirbet Qumran dalla metà degli anni ’80, tra i quali quelli condotti da
Joseph Patrich137, per il Department of Archaeology University of Haifa,
Israel (1984-1985) e da Magen Broshi e Hanan Eshel, per la Bar-Ilan
University e Israel Museum (inverno 1995-1996)138, si è giunti ad una
certificazione di un dato già sostenuto complessivamente da Roland de
Vaux139, sebbene disconfermato dalle posizioni sopra richiamate di Karl
Heinrich Rengstorf e di Norman Golb, secondo il quale l’esito dell’analisi
della cultura materiale del sito e delle grotte confermerebbe un rapporto di
continuità strutturale, nella distinzione tra «Residential Caves», cioè le
grotte collocate attorno al plateau del sito (=grotte 4a, 4b, 5, 7, 8, 9 e 10) e
«Natural Caves in the Cliffs», cioè le grotte collocate lungo le falesie ad una
distanza di quasi 2 km dal Khirbeh (=grotte 1, 2, 3, 6 e 11).
La ripresa del dibattito scientifico nel rapporto tra sito e grotte ha permesso
di sviluppare posizioni variegate, tutte portatrici di dati significativi nel
riconoscimento che la posizione tradizionale che ipotizzava una visione
monolitica tra sito e biblioteca è entrata definitivamente in crisi. Mentre fino
137

Cfr. J. PATRICH, Khirbet Qumran in Light of New Archaeological Explorations in the
Qumran Caves, in M. O. WISE - N. GOLB - J. J. COLLINS (eds.), Methods of Investigation of
the Dead Sea Scrolls and the Khirbet Qumran Site. Present Realities and Future Prospects
(Annals of the New York Academy of Sciences 722), The New York Academy of Sciences,
New York 1994, 73-95.
138
Cfr. M. BROSHI - H. ESHEL, Residential Caves at Qumran, «Dead Sea Discoveries» 6,3
(1999) 328-348.
139
Cfr. R. DE VAUX, Les manuscrits de Qumrân et l’archéologie, «Revue Biblique» 66
(1959) 87-110; così, nella sintesi della Crawford: «Joseph Patrich conducted surveys in the
limestone cliffs in the 1980s. No new scrolls were discovered, but Patrich basically
confirmed de Vaux’s conclusions. In the 1990s, Broshi and Eshel excavated two caves (C
and F) 200 meters north of Qumran and discovered pottery sherds from the first century
B.C.E. and the first century C.E. The conclusion is inescapable. The caves in the limestone
cliffs saw human habitation at the same time as Khirbet Qumran, and the same types of
pottery were in use in both places. This at least should give rise to the notion that there is a
connection between the ruins and the caves. Only a few of those habitation caves, however,
contained manuscripts, which indicates that their primary purpose was not the storage of
scrolls, but something else, such as dwelling space or other kinds of storage. It is unlikely
that these caves in the limestone cliffs were used for long-term occupancy, since they are
small, not well ventilated or well lit, and with uneven floors and ceilings. Long-term
storage, therefore, is the best possibility. The situation is different, however, for the second
group of caves to be discovered», in: S. W. CRAWFORD, Qumran. Caves, Scrolls, and
Buildings, in E. F. MASON - S. I. THOMAS - A. SCHOFIELD (eds.), A Teacher for All
Generations. Essays in Honor of James C. VanderKam. Volume One (Supplements to the
Journal for the Study of Judaism 153/1), Brill Academic Publishers, Leiden - New York Köln 2012, 253-273: 258.
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ad allora si pensava ad un gruppo di abitatori del sito (=Esseni, secondo la
posizione maggioritaria degli studiosi), quali possessori, custodi e creatori
della biblioteca conservata e/o nascosta nelle grotte, dalla fine degli anni ’90
del secolo scorso si è iniziato a distinguere tipologicamente e
sociologicamente anche il contenuto testuale delle singole grotte nel reticolo
sistemico stabilito dagli esiti degli scavi di M. Broshi e di H. Eshel140.
Negli stessi anni, anche Yitzhak Magen e Yuval Peleg (1993-2004)141
condussero plurime campagne di scavo presso il sito del Khirbet Qumran
giungendo a sostenere la tesi secondo la quale Qumran fosse più un centro
di produzione e di esportazione della ceramica piuttosto che una sede di una
setta giudaica; in sé, lo scopo del loro lavoro non era quello di valutare la
140

Si veda per questi aspetti l’ottima sintesi di: F. GARCÍA MARTÍNEZ, The Contents of the
Manuscripts from the Caves of Qumran, in M. FIDANZIO (ed.), The Caves of Qumran.
Proceedings of the International Conference, Lugano 2014 (Studies on the Texts of the
Desert of Judah 118), Brill, Leiden - Boston 2016, 67-79; l’autore individua le seguenti
impostazioni attuali nella lettura dei dati: «For many years the general opinion was that the
scrolls found within the caves formed part of a single collection, the library of the Qumran
community, hidden in the caves for safe keeping from the Romans. The questions now
asked are whether the archaeological remains represent a storehouse for scrolls (M.
POPOVIĆ, Qumran as Scroll Storehouse in Times of Crisis?: A Comparative Perspective on
Judaean Desert Manuscript Collections, «Journal for the Study of Judaism in the Persian,
Hellenistic and Roman Period» 43 [2012] 551-594), burial deposits or genizahs for
manuscripts (J. E. TAYLOR, Buried Manuscripts and Empty Tombs. The Qumran Genizah
Theory Revisited, in A. M. MAIER - J. MAGNESS - L. H. SCHIFFMAN [eds.], “Go out Study
the Land” (Judges 18:2). Archaeological, Historical, and Textual Studies in Honor of
Hanan Eshel [Supplements to the Journal for the Study of Judaism 148], Brill, Leiden Boston 2012, 269-306), multiple collections formed by different groups, each represented
by one of the caves (S. PFANN, Reassessing the Judean Desert Caves: Libraries, Archives,
Genizas and Hiding Places, «Bulletin of the Anglo-Israel Archaeological Society» 25
[2007] 147-170), multiple deposits at different times all belonging to a single collection (D.
STÖKL BEN EZRA, Old Caves and Young Caves: A Statistical Reevaluation of a Qumran
Consensus, «Dead Sea Discoveries» 14,3 [2007] 313-333; IDEM, Wie viele Bibliotheken
gab es in Qumran?. Artifact, Text, and Context, in J. FREY - C. CLAUßEN - N. KESSLER
[Hrsg.], Qumran und die Archäologie. Texte und Kontexte [Wissenschaftliche
Untersuchungen zum Neuen Testament 278], J.C.B. Mohr [Paul Siebeck], Tübingen 2011,
327-346), or multiple collections from a single group coming from different places (A.
SCHOFIELD, From Qumran to the Yaḥad. A New Paradigm of Textual Development for The
Community Rule [Studies on the Texts of the Desert of Judah 77], Brill, Leiden - Boston
2009)» (p. 69).
141
Cfr. Y. MAGEN - Y. PELEG, Back to Qumran. Ten Years of Excavation and Reserach,
1993-2004, in K. GALOR - J.-B. HUMBERT - J. ZANGENBERG (eds.), Qumran. The Site of the
Dead Sea Scrolls. Archaeological Interpretations and Debates. Proceedings of a
Conference Held at Brown University (November 17-19, 2002) (Studies on the Texts of the
Desert of Judah 57), Brill, Leiden - Boston 2006, 55-113; IDEM, The Qumran Excavations
1993-2004. Preliminary Report (Judea & Samaria Publications 6), Staff Officer of
Archaeology. Civil Administration of Judea and Samaria, Jerusalem 2007; per
un’esposizione sintetica della posizione si veda anche: H. SHANKS, Qumran. The Pottery
Factory, «Biblical Archaeology Review» Sep/Oct (2006) 26-32.
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relazione storica per un’identificazione con qualche gruppo o movimento
religioso giudaico quale abitatore del sito, bensì una valutazione sistemica e
complessiva sul fronte diacronico dell’utilizzo del sito, anche in alcune zone
non ancora scavate142; tale contributo archeologico di Y. Magen e Y. Peleg,
accanto ad altri di tipo storico, testuale e strutturale, provocarono
progressivamente un indebolimento del consenso relativo alla teoria classica
delle origini esseniche di Qumran143. Questi aspetti non andavano però ad
invalidare il dato della connessione, proprio per lo stesso tipo di ceramica,
tra le grotte e il sito. In reazione alla posizione sostenuta da Y. Magen e Y.
Peleg, l’archeologa statunitense Jodi Magness, sulla base degli scavi dei

142

Così, nelle parole di Yitzhak Magen e Yuval Peleg: «We did not approach Qumran with
a view of proving any particular theory about the manuscripts found in the area or the sect
which allegedly wrote them (the Essenes). Rather, our purpose was to see if there remained
any unexplored areas on the site and whether we could resolve any of the outstanding
scholarly disputes concerning Qumran. Our goal was to view Qumran in the light of
everyday life during the Second Temple period without imposing the sectarian
interpretations so frequently forced on the finds. The truth of the matter is that scholarly
research into the archaeology of Qumran has stagnated for decades. The results were
always determined in advance and served one single purpose only, namely, to demonstrate
that it was indeed the Essenes who lived at Qumran. This has been the conclusion even
when the finds and other facts were not consistent with an identification of the site with the
sect in question. Thus, most studies concerning Qumran are biased and lacking in scientific
objectivity», in: Y. MAGEN - Y. PELEG, Back to Qumran. Ten Years of Excavation and
Reserach, 1993-2004, in K. GALOR - J.-B. HUMBERT - J. ZANGENBERG (eds.), Qumran. The
Site of the Dead Sea Scrolls. Archaeological Interpretations and Debates. Proceedings of a
Conference Held at Brown University (November 17-19, 2002) (Studies on the Texts of the
Desert of Judah 57), Brill, Leiden - Boston 2006, 55-113: 56.
143
Così sintetizza la linea «anti-de Vaux» Sidnie White Crawford: «The second position
(ndr: posizione “anti-de Vaux”) is not so much a position as an anti-position, arguing
against the Qumran-Essene hypothesis. Those who hold this position do not agree on the
particulars but agree that Qumran was not a Jewish sectarian settlement, and that the
manuscripts found in the caves are not related to the site of Qumran. The most well known
proponents of this position are Robert Donceel and Pauline Donceel-Voûte, Norman Golb,
the late Yizhar Hirshfeld, and Yitzhak Magen and Yuval Peleg. The Donceels argue that
Qumran was a “villa rustica,” with wealthy inhabitants. Golb argues that Qumran was a
Hasmonean/Herodian fortress, and that the Scrolls were part of the Jerusalem temple
library, hidden in the caves before the siege and destruction of the temple in 70 C.E.
Hirshfeld holds that Qumran was a rural estate complex; the Scrolls were brought for
concealment in the caves from some public library, probably in Jerusalem. Magen and
Peleg contend that Qumran was at first a fortress and then became an “important pottery
production center.” The Scrolls, meanwhile, were hidden by fleeing refugees during the
Great Jewish Revolt. What we may characterize as the “anti-de Vaux” interpretations are
united by the way that they each reinterpret the archaeological data from the ruins of the
buildings of Khirbet Qumran», in: S. W. CRAWFORD, Qumran. Caves, Scrolls, and
Buildings, in E. F. MASON - S. I. THOMAS - A. SCHOFIELD (eds.), A Teacher for All
Generations. Essays in Honor of James C. VanderKam. Volume One (Supplements to the
Journal for the Study of Judaism 153/1), Brill Academic Publishers, Leiden - New York Köln 2012, 253-273: 254-255.
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sondaggi archeologici nelle grotte dei mss. di Magen Broshi e Hanan Eshel,
ha ribadito con forza l’inconsistenza di un’interpretazione dell’abbondante
materiale ceramico rinvenuto come attestante l’esistenza a Qumran di una
fabbrica per l’esportazione e per il commercio della ceramica (posizione di
Y. Magen e Y. Peleg), mancando il dato analogo di una produzione
tipologicamente qualificabile di Qumran, mai rinvenuta al di fuori dell’area
del Khirbeh, in analogia oppositiva con il caso del sito di produzione di
ceramica di Giv‘at Ram (oppure Binyanei Ha’uma)144.
Il dibattito resta comunque aperto, anche a motivo delle osservazioni
epistemologiche e metodologiche ben messe in rilievo, in particolare, da
Jürgen K. Zangenberg145 in una valutazione sistemica della problematica
sull’origine dei testi rinvenuti nelle grotte presso il Khirbet Qumran.
In sintesi, nonostante le differenziazioni tipologiche apportate a partire dalla
seconda metà degli anni ’80 del secolo scorso con la riapertura degli scavi
del sito, tra tutte le ipotesi legate alle origini dei testi di Qumran, quella
essena ha resistito alla critica e, nonostante tutto, ha raccolto e continua a
raccogliere il maggiore numero di adesioni tra gli studiosi, configurando un
quadro più variegato146. Riconoscendovi un comune punto di riferimento al
144

Si veda anzitutto la posizione ampiamente esposta della studiosa statunitense in: J.
MAGNESS, The Chronology of the Settlement at Qumran in the Herodian period, «Dead Sea
Discoveries» 2 (1995) 58-65; IDEM, The Archaeology of Qumran and the Dead Sea Scrolls
(Studies in the Dead Sea Scrolls and Related Literature), William B. Eerdmans Publishing
Company, Grand Rapids, Michigan / Cambridge, U.K. 2002; ma, soprattutto a critica della
pubblicazione del 2006 e 2007 di Yitzhak Magen e Yuval Peleg, si veda: J. MAGNESS, The
Connection between the Site of Qumran and the Scroll Caves in Light of the Ceramic
Evidence, in M. FIDANZIO (ed.), The Caves of Qumran. Proceedings of the International
Conference, Lugano 2014 (Studies on the Texts of the Desert of Judah 118), Brill, Leiden Boston 2016, 184-194: 184-186.
145
Cfr. J. K. ZANGENBERG, The Functions of the Caves and the Settlement of Qumran.
Reflections on a New Chapter of Qumran Research, in M. FIDANZIO (ed.), The Caves of
Qumran. Proceedings of the International Conference, Lugano 2014 (Studies on the Texts
of the Desert of Judah 118), Brill, Leiden - Boston 2016, 195-209.
146
In particolare, per il contributo dell’archeologia, è decisiva la presa di posizione in
favore dell’ipotesi essena da parte di Jodi Magness, Magen Broshi e Hanan Eshel. E, con
queste parole, Émile Puech conclude il suo lungo articolo in cui traccia le linee di sviluppo
del dibattito relativo all’ipotesi essena del sito di Khirbet Qumran: «L’hypothese du groupe
religieux, des Esséniens vivant le célibat, est celle qui, jusqu’à present, pose toujours le
moins de questions et qui rend compte du maximum des restes retrouvés, cimitière et
grottes compris, dans une continuité de l’habitat aux périodes I et II jusqu’à la destruction
violente en 68 A.D. Aussi dans l’état présent de la publication de la documentation et
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movimento esseno, in tale quadro identitario, oggi è possibile individuare
quattro varianti nella riorganizzazione del tema, proposte da Lara
Gugliemo147:

1)

l’ipotesi

chasidica

di

Geza

Vermès148,

Harmut

Stegemann149 e Martin Hengel150; 2) l’ipotesi babilonese di Jerome MurphyO’Connor151; 3) l’ipotesi di Groningen di Adam Simon van der Woude e
Florentino García Martínez152; 4) l’ipotesi enochico-essenica di Gabriele
Boccaccini153. Nelle varianti dell’ipotesi essena DD ha giocato un ruolo

disciplinaires qui a dejà permis de refuter plusieurs propositions, elle est la seule credible,
malgré quelques voix discordantes et isolées. Mais l’etude continue pour des affinements et
des précisions dans l’espace et le temps», in: É. PUECH, Khirbet Qumrân et les Esséniens,
«Revue de Qumrân» 97 (2011) 63-102: 102.
147
Per questi aspetti relativi alla presentazione delle diverse linee interpretative, già
precedentemente richiamate, cfr.: L. GUGLIELMO, Micae Qumranicae. I manoscritti di
Qumran a quasi sessant’anni dalla scoperta, «Papyrologia Lupiensia» 12 (2003) 99-114:
107ss.; EADEM, Manoscritti di Qumran ed Essenismo. Verso una nuova ipotesi, Tesi di
Laurea in Storia religiosa dell’Oriente cristiano, depositata presso l’Università degli studi di
Napoli “Federico II”, 2002, 51-79.
148
Cfr. G. VERMÈS, Discovery in the Judean Desert, Desclée, New York 1956; IDEM, The
2
Dead Sea scrolls. Qumran in perspective, SCM Press, London 1982
149
Cfr. H. STEGEMANN, Die Entstehung der Qumrangemeinde, Diss. theol., Bonn 1965;
IDEM, Gli Esseni, Qumran, Giovanni Battista e Gesù. Una monografia (Collana di studi
religiosi), EDB, Bologna 1995, 201-302.
150
Cfr. M. HENGEL, Giudaismo ed Ellenismo. Studi sul loro incontro, con particolare
riguardo per la Palestina fino alla metà del II secolo a.C. (Biblioteca di storia e
storiografia dei tempi biblici 14), Paideia, Brescia 2001, 443-507.
151
Cfr. J. MURPHY-O’CONNOR, An Essene Missionary Document? CD II, 14-VI,1, «Revue
Biblique» 77 (1970) 201-229; IDEM, A Literary Analysis of Damascus Document VI,2VIII,3, «Revue Biblique» 78 (1971) 210-232; IDEM, The Original Text of CD 7:9-8:2 =
19:5-14, «Harvard Theological Review» 64 (1971) 379-386; IDEM, A Literary Analysis of
Damascus Document XIX,33-XX,34, «Revue Biblique» 79 (1972) 544-564; IDEM, The
Critique of the Princes of Judah (CD VIII,3-19), «Revue Biblique» 79 (1972) 200-216;
IDEM, The Essenes and their History, «Revue Biblique» 81 (1974) 215-245; IDEM, The
Essenes in Palestine, «The Biblical Archaeologist» 40,3 (1977) 100-124; IDEM, Judah the
Essene and the Teacher of Righteousness, «Revue de Qumrân» 40 (1981) 579-586; IDEM,
Damascus, in L. H. SCHIFFMAN - J. C. VANDERKAM (eds.), Encyclopedia of the Dead Sea
Scrolls. Volume 1, University Press, Oxford 2000, 165-166.
152
Cfr. F. GARCÍA MARTINEZ - A. S. VAN DER WOUDE, A “Groningen” Hypothesis of
Qumran Origins and Early History, «Revue de Qumrân» 56 (1990) 521-541; F. GARCÍA
MARTÍNEZ, A “Groningen” Hypothesis of Qumran Origins and Early History, in F.
GARCÍA MARTÍNEZ - E. J. C. TIGCHELAAR, Qumranica Minora I. Qumran Origins and
Apocalypticism, Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2007, 31-52; IDEM, Qumran
Origins and Early History: A Groningen Hypothesis, in F. GARCÍA MARTÍNEZ - E. J. C.
TIGCHELAAR, Qumranica Minora I. Qumran Origins and Apocalypticism, Brill Academic
Publishers, Leiden - Boston 2007, 3-29; IDEM, The Groningen Hypothesis Revisited, in A.
D. ROITMAN - L. H. SCHIFFMAN - SH. TZOREF, The Dead Sea Scrolls and Contemporary
Culture. Proceedings of the International Conference Held at the Israel Museum,
Jerusalem (July 6-8, 2008) (Studies on the Texts of the Desert of Judah 93), Brill, Leiden
2010, 17-29.
153
Cfr. G. BOCCACCINI, E se l’essenismo fosse il movimento enochico? Una nuova ipotesi
circa il rapporto tra Qumran e gli esseni, in R. PENNA (a cura di), Qumran e le origini
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centrale: esso, da una parte, è ritenuto uno dei principali testi settari154 degli
abitanti di Qumran ma, nel contempo, è anche studiato come dato testuale
che resiste ad una mera riduzione all’ipotesi essena o, quantomeno, alla
locazione qumranica dell’immagine di comunità che emerge dal testo155.
La stessa storia della ricerca finalizzata ad interpretare la cifra enigmatica
della «terra di Damasco»156 – unitamente alla sua «alleanza rinnovata» –
mostra tutta la complessità problematica157. Attorno a questa stessa cifra

cristiane. Atti del VI Convegno di studi neotestamentari (L’Aquila, 14-17 settembre 1995)
(Ricerche Storico-Bibliche 2), EDB, Bologna 1997, 49-67; IDEM, Oltre l’ipotesi essenica.
Lo scisma tra Qumran e il giudaismo enochico (Shalom. Per comprendere l’ebraismo 17),
Morcelliana, Brescia 2003; tit. or.: Beyond the Essene Hypothesis. The Parting of the Ways
between Qumran and Enochic Judaism, Michigan - Cambridge U.K., William B. Eerdmans
Publishing Company - Grand Rapids 1998; IDEM (ed.), Enoch and Qumran Origins. New
Light on a Forgotten Connection, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand
Rapids, Michigan / Cambridge, U.K. 2005.
154
È soprattutto il «sistema Qumran» ad avere contribuito a porre in crisi la nota categoria
divisoria dei testi biblici, tra canonici e non-canonici (apocrifi o/e pseudoepigrafi). Ivi
troviamo la convivenza di testi che il giudaismo successivo, dopo il 70 d.C., codificherà
come testi sacri accanto ad altri che non entreranno a far parte di questo gruppo. Oltre alla
divisione classica di biblici ed extra/para-biblici Qumran presenta anche una serie di testi
cosiddetti settari, posti all’origine dell’identità del gruppo di Qumran (cfr. F. GARCÍA
MARTÍNEZ, ¿Sectario, no-sectario, o qué? Problemas de una taxonomía correcta de los
textos qumránicos, «Revue de Qumrân» 91-92 [2008] 383-394; IDEM, Beyond the
Sectarian Divide: The ‘Voice of the Teacher’ as Authoritative Conferring Strategy, in S.
METSO - H. NAJMAN - E. SCHULLER [eds.], The Dead Sea Scrolls. Transmission of
Traditions and Production of Texts (Studies on the Texts of the Desert of Judah), Brill,
Leiden - New York - Köln; Editorial Complutense, Madrid 2010, 227-244). DD
classicamente entra in questa categoria, ponendo il delicato problema della funzione di esso
rispetto al gruppo generatore del testo stesso.
155
Lo studio attento delle linee teologiche e delle posizioni ideologiche unitamente agli
assetti sociologici presupposti dai testi rinvenuti a Qumran, ha condotto gli studiosi,
attualmente, ad una visione sistemica più ampia rispetto al teorema ancora troppo
unidirezionale facente capo all’ipotesi essenica. Cfr. ad es.: S. PFANN, Reassessing the
Judean Desert Caves: Libraries, Archives, Genizas and Hiding Places, «Bulletin of the
Anglo-Israel Archaeological Society» 25 (2007) 147-170; E. REGEV, How Many Sects
Were in the Qumran Movement? On the Differences between the Ya ad, the Damascus
Covenant, the Essenes, Kh. Qumran (in Hebrew), «Cathedra» 148 (2013) 7-40 (Hebrew).
156
Cfr. il recente bilancio della questione, in: P. J. KOSMIN, Damascus: From the Fall of
Persia to the Roman Conquest, «Dead Sea Discoveries» 25 (2018) 299-318.
157
Così Charlotte Hempel suddivide le distinte interpretazioni, riconducendole
complessivamente a cinque (cfr. cors. dell’autore): «In the scholarly literature the term is
sometimes taken literally to refer to the city and its environs in Syria (Charles 1977: II,
792-93; Fitzmyer 1970: 16; Ginzberg 1976: 260-67; Iwry 1969: 88; Levi 1912: 1-5; Milik
1959: 87-93; Schechter 1910: xiii; Stegemann 1998a: 149; Stricken 1986: 334). Especially
since the discovery of the scrolls, most scholars now tend to understand the term as having
symbolic significance. Some argue that the term symbolically refers to Qumran (Cross
1995: 71-73 n. 5; Knibb 1979; North 1955). Others understand Damascus as a symbol for
the Judean desert (Stegemann 1971: 240-41) whereas a third group propose to understand
the term as referring to Babylon (Davies 1983: 122-23; Murphy-O’Connor 1974;
Rabinowitz 1954). North distinguishes the references to “the land of Damascus” from those

116

enigmatica – «Che cosa rappresenta Damasco nel Documento di
Damasco?» – abbiamo raccolto, con la presente ricerca, la sfida di ritrattare,
in radice, il complesso e affascinante fascicolo delle origini dei mss. rivenuti
nei pressi di Qumran.
La presentazione qui offerta ha documentato con una certa ampiezza il dato
secondo il quale la storia della ricerca del gruppo all’origine di DD è venuta
a corrispondere, per lo più, con la storia della ricerca stessa sull’origine
degli autori dei testi rinvenuti nelle grotte presso il sito del Kirbet Qumran.
Tenere distinti i due cammini è essenziale per una ricostruzione storica
plausibile, capace di dare ragione della pluriformità del sistema delle grotte
rispetto al sito e questo nel reticolo strutturale del contesto sociologico e
antropologico studiato dall’archeologia in questi ultimi decenni158.

to “(the city of) Damascus” and argues that the former refer to the Nabataean kingdom
which may well have comprised the Qumran vicinity from 87 BCE-103 CE (1955). P.R.
Davies has further proposed that the references to the new covenant in the land of
Damascus in CD 6.19; 8.21 par. 19.33-34; 20.12 go back to a Qumranic recension of the
original Damascus Document (Davies 1983: 173-97). A fifth position is taken by A. Jaubert
and O. Schwarz who hold that the references to Damascus allude to Babylon as well as to
Qumran (Jaubert 1958; Schwarz 1965: 124)», in: CH. HEMPEL, The Damascus Texts,
Sheffield Academic Press, Sheffield 2000, 59.
158
Segnaliamo tra i contributi più recenti in questa direzione: M. FIDANZIO (ed.), The Caves
of Qumran. Proceedings of the International Conference, Lugano 2014 (Studies on the
Texts of the Desert of Judah 118), Brill, Leiden - Boston 2016.
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CAPITOLO II –
IL RUOLO CENTRALE DELL’INDICAZIONE
ENIGMATICA DI “DAMASCO” NEL DOCUMENTO DI
DAMASCO
1. Le occorrenze di «Damasco» nel Documento di Damasco
Il lessema ebraico  דמשקricorre complessivamente 7x in CD e,
precisamente, 5x in CD-A (cfr. CD-A 6:5,19; 7:15,19; 8:21) e 2x in CD-B
(cfr. CD-B 19:34; 20:12). A ben vedere, la quinta occorrenza del termine,
nel testo di CD-A 8:21 è considerata identica a quello di CD-B 19:34 a
motivo della corrispondenza testuale delle sezioni presenti nei mss. CD-A
7:5-8:21 e CD-B 19:1-34. Pertanto, in senso stretto, le occorrenze
potrebbero essere considerate non 7x bensì 6x, una di queste si posiziona,
come abbiamo indicato, in una sorta di duplicato testuale tra i due
manoscritti. Inoltre, accanto a queste citazioni appartenenti ai testi della
genizah del Cairo, tra i frammenti dei manoscritti di Qumran, è stato
rinvenuto un unico riferimento diretto e – in parte corrotto – al lessema
«Damasco» ( ;)דמשקsi tratta di 4Q266 Frg. 3 iii: 20 (4QDa)159. Prenderemo
successivamente in analisi tutte le sezioni testuali entro le quali ricorre il
termine in oggetto, in una prospettiva di senso che si confronti con
l’innovazione semantica dell’intero discorso di DD. Per ora ci limitiamo a
richiamare il loro contesto prossimo passando in rassegna i sette passi di
CD-A e CD-B seguiti dal testo di 4Q266 Frg. 3 iii 20, confrontato con il suo
parallelo in CD-A 7:19. Assumiamo, per le seguenti citazioni che sono tratte
dai mss. ebraici della genizah del Cairo e di Qumran, la traduzione di
Florentino García Martínez, curata per la lingua italiana da Corrado

Il lessema toponimo «»דמשק, tra i mss. di Qumran che documentano DD, appare solo in
4Q266 Frg. 3 iii:20 (4QDa); infatti, nelle occorrenze di 4Q266 Frg. 3 ii: 12 (4QDa); 4Q267
Frg 2: 12 (4QDb); 4Q269 Frg 4 ii: 1 (4QDd) e 4Q269 Frg 5: 2 (4QDd) il lessema è aggiunto
dagli editori, sulla base del testo di CD, ma non attestato nei mss.
159

Martone160, accompagnata da evidenziazioni tipografiche del grassetto per
l’indicazione esplicita della città di Damasco e, il sottolineato, per alcune
parti «sensibili» che diverranno oggetto di considerazione e, soprattutto,
funzionali a collocare l’indicazione toponomastica in un contesto semantico
adeguato. Offriremo, infatti, al termine dell’opera, all’interno del Tomo
Secondo del Volume Terzo, una ripresa interpretativa di questi passi e,
laddove necessita, una revisione della traduzione.
1.1. Manoscritti CD-A e CD-B
+ CD-A 6:2-7a:

 וי זכ ר א ל ב ר ית ר א ש ני ם ⟧ ⟦ ויק ם מ א ה ר ן נ ב וני ם ו מ י ש ר א ל.  א ל2
 ויש מ יע ם ויח פ ור ו א ת ה ב א ר ב א ר ח פ ר וה ש ר ים כ ר וה.  ח כ מ ים3
 ה ב א ר ה י א ה ת ו ר ה וח ו פ ר י ה ה ם.  נ ד י ב י ה ע ם ב מ ח וק ק4
 ש ב י יש ר א ל ה יוצ א ים מ א ר ץ יה וד ה ויגור ו ב א ר ץ ד מ ש ק5
 א ש ר ק ר א א ל א ת כ ול ם ש ר י ם כ י ד ר ש ו ה ו ול א ה ו ש ב ה6
 ⟧ ⟦ ו ה מ ח וק ק ה ו א ד ו ר ש ה ת ו ר ה א ש ר.  פ א ר ת ם ב פ י א ח ד7

«2Ma Dio ricordò il patto dei primi e suscitò da Aronne uomini di conoscenza e da
Israele 3uomini saggi, e li fece ascoltare. Ed essi scavarono il pozzo: “Pozzo che
scavarono i principi, che resero più profondo 4i nobili del popolo col bastone” (cfr.
Nm 21,18). Il pozzo è la legge. E quelli che la scavarono sono 5i convertiti d’Israele
che uscirono dalla terra di Giuda e abitarono nella terra di Damasco, 6i quali tutti
Dio chiamò principi, poiché lo ricercarono e la loro fama non è stata rifiutata 7dalla
bocca di nessuno» (CD-A 6:2-7a)

+ CD-A 6:18b-19:

ת יום השבת כפרושה ואת המועדותý ולשמור א18b
ת באי הברית החדשה בארץ דמשקý ואת יום התענית כמצא19

«18(…) osservare il giorno del sabato secondo l’interpretazione esatta, e le feste, 19e
il giorno di digiuno, secondo ciò che hanno scoperto quelli che entrarono nel nuovo
patto nella terra di Damasco161» (CD-A 6:18b-19).

160

Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran. Traduzione italiana dai testi
originali con note di Corrado Martone (Biblica. Testi e studi 4), Paideia, Brescia 1996, 114164.
161
L’espressione «nella terra di Damasco» è stata da noi aggiunta, perché dimenticata dal
traduttore e curatore in lingua italiana (p. 121), che ha lavorato sulla quarta edizione
spagnola di F. García Martínez (cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ, Textos de Qumrán [Colección
Estructuras y Procesos. Serie Religión], Editorial Trotta, Madrid 19934 [or. 1992]) dove
invece compare (p. 84); lo stesso dicasi per l’edizione inglese (cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ,
The Dead Sea Scrolls Translated. The Qumran Texts in English. Second Edition, E. J. Brill,
Leiden - New York - Kologne; William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids,
Michigan / Cambridge, U.K.1996 [or. 1994], 37). La lacuna persiste, in traduzione italiana,
anche in: C. MARTONE (a cura di), Scritti di Qumran. Volume I (Studi Biblici 177), Paideia,
Brescia 2014, 71.
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+ CD-A 7:9aβ-8:3:

 וכל המואסים בפקד אל את הארץ להשיב גמול רשעים. לבנו7:9aβ
 עליהם בבוא הדבר אשר כתוב בדברי ישעיה בן אמוץ הנביא10
< אשר אמר יבוא עליך ועל עמך ועל בית אביך ימים אשר >לא11
 בהפרד שני בתי ישראל. באו מיום סור אפרים מעל יהודה12
ו^סגרו לחרב והמחזיקיםý ^ וכל הנסוגים ה. שר אפרים מעל יהודה13
 ⟧ ⟦ כאשר אמר והגליתי את סכות מלככם. נמלטו לארץ צפון14
 ⟧ ⟦ ספרי התורה הם סוכת. ואת כיון צלמיכם מאהלי דמשק15
 ⟧ ⟦ המלך. המלך כאשר אמר והקימותי את סוכת דוד הנופלת16
יי הצלמים{ וכיון הצלמים הם ספרי הנביאיםý  }וכינ. הוא >נשיא< הקהל17
 ⟧ ⟦ והכוכב הוא דורש התורה. אשר בזה ישראל את דבריהם18
 הבא דמשק כאשר כתוב דרך כוכב מיעקב וקם שבט19
 השבט הוא נשיא כל העדה ובעמדו וקרקר. מישראל20
 אלה מלטו בקץ הפקודה הראשון. את כל בני שת21
י בריתו אשרý  וכן משפט כל בא. והנסוגים הסגירו לחרב8:1
 ל א יח זיק ו ב א ל ה ל פ וק ד ם ל כ ל ה ב י ד ב ל י ע ל ה ו א ה יו ם2
 ה יו ש ר י י ה וד ה א ש ר ת ש פ ו ך ע ל י ה ם ה ע ב ר ה.  א ש ר י פ ק ד א ל3

«7,9bPer quanto riguarda tutti quelli che disprezzano: quando Dio visiti la terra per
portare la retribuzione degli empi 10su di essi, quando giunga la parola che è scritta
nelle parole di Isaia, figlio di Amoz, il profeta, 11che dice: “Verranno su di te, sul
tuo popolo e sulla casa di tuo padre, giorni tali come 12⟨non⟩ sono venuti dal giorno
in cui Efraim si separò da Giuda” (cfr. Is 7,17). Quando si separarono le due case
d’Israele 13Efraim governò su Giuda e tutti gli apostati furono consegnati alla
spada; ma quelli che si mantennero saldi 14scamparono alla terra del Nord. vacat
Come dice: “Deporterò la Sikkut del vostro re 15e il Kiyun delle vostre immagini
dalla mia tenda a Damasco” (cfr. Am 5,26-27). I libri della Legge sono la tenda
16
del Re, secondo quanto è detto: “Alzerò la tenda caduta di Davide” (cfr. Am
9,10). Il Re 17è l’assemblea; e i piedestalli delle immagini /e il Kiyun delle
immagini/ sono i libri dei profeti 18le cui parole Israele disprezzò. vacat E la stella è
l’Interprete della legge 19che verrà a Damasco, come è scritto: “Una stella avanza
da Giacobbe e si alza uno scettro 20da Israele” (cfr. Nm 24,17). Lo scettro è il
Principe di tutta la Congregazione e quando sorge colpirà 21tutti i figli di Set (cfr.
Nm 24,17). vacat Questi scamparono all’epoca della visita del primo 8:1mentre gli
apostati furono consegnati alla spada. Così sarà il giudizio di tutti quelli che
entrano nel suo patto ma 2non si mantengono saldi in questi (precetti); dovranno
essere visitati dalla distruzione per mezzo di Belial. Questo è il giorno 3nel quale
Dio visiterà. “I principi di Giuda sono coloro sopra i quali si riverserà il furore”
(cfr. Os 5,10)» (CD-A 7:9aβ-8:3).

+ CD-A 8:18aβ-21 (// CD-B 19:33):

יץ חרה אפו ⟧ ⟦ וכמשפטý י{ >ובשונאו< את בוני החý }ובשונא
18
. הזה לכל המואס במצות אל ויעזבם ויפנו בשרירות לבם19
 ⟧ ⟦ הוא הדבר אשר אמר ירמיהו לברוך בן נרייה ואלישע20
.שקý ⟧ ⟦ כל האנשים אשר באו בברית החדשה בארץ דמ.רוý לגחזי נע21

«18aβE nel mio odio per i costruttori del muro, si accende la sua ira. vacat E come
questo giudizio 19sarà quello di tutti coloro che rifiutano i precetti di Dio e li
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abbandonano e deviano nell’ostinazione del loro cuore. 20vacat Questa è la parola
che disse Geremia a Baruc, figlio di Neria, e Eliseo 21a Ghehazi suo servo. vacat
Tutti gli uomini che entrarono nel nuovo patto, nella terra di Damasco» (CD-A
8:18aβ-21).

+ CD-B 19:32b-20,1a (// CD-A 8:21):

◦◦◦◦◦ מאס במצות אלýפט הזה לכל הý וכמש.כים אחריהםý ההל19:32
 ⟧ ⟦ כן כל האנשים אשר באו בברית. ויעזבם ויפנו בשרירות לבם33
. החדשה בארץ דמשק ושבו ויבגדו ויסורו מבאר מים החיים34
{{ם לא יכתבו מיום האסף }}יור מורהýבýובכתý  ל ֯א יחשבו בסוד עם35
.רן ומישראלýם{{ מורה היחיד עד עמוד משיח מאהýוý יý מý}} 20:1

«19,32bE come questo giudizio sarà quello di tutti coloro che rifiutano i precetti di
Dio 33e li abbandonano o deviano nell’ostinazione del loro cuore162. E così tutti gli
uomini che entrarono nel patto 34nuovo nella terra di Damasco e si volsero e
tradirono e si allontanarono dal pozzo di acque vive, 35non saranno contati
nell’assemblea del popolo e non saranno iscritti nelle loro [lis]te dal giorno della
riunione del 20,1aMaestro unico fino a che sorga il Messia di Aronne e d’Israele»
(CD-B 19:32b-20,1a).

+ CD-B 20:10-12:

 ⟧ ⟦ כמשפט רעיהם אשר שבו. לבם אין להם חלק בבית התורה10
 עם אנשי הלצון ישפטו כי דברו תועה על חקי הצדק ומאסו11
.חדשהý בברית }}{{ ואמנה אשר קימו בארץ דמשק והוא ברית ה12

«10Non c’è per essi parte nella casa della legge163. Saranno giudicati secondo il
giudizio dei loro compagni che tornarono 11con gli uomini insolenti, poiché dissero
falsità sulle norme sante e disprezzarono 12il patto {di Dio} e il patto che
stabilirono nella terra di Damasco che è l’alleanza prima (sic! Lege: che è il nuovo
patto)164» (CD-B 20:10-12).

1.2. Il ms. 4Q266 Frg. 3 iii: 20 dalla quarta grotta di Qumran
+ 4Q266 Frg. 3 iii: 20:

[ך ]כוכב מיעקובýר{{ ]כאש[ ֯ר כתוב דרýדמשק }}כאשý []הבא אל

«[che verrà] a Damasco, come è scritto: “Avanza [una stella da Giacobbe]»165

162

Aggiungere: «vacat».
Aggiungere: «vacat».
164
Nell’edizione di F. García Martínez e C. Martone il sintagma «nuovo patto ( ברית
חדשהý »)הè tradotto con «alleanza prima»; «which is the new covenant» è invece
correttamente tradotto in: F. GARCÍA MARTÍNEZ - E. J. C. TIGCHELAAR (eds.), The Dead Sea
Scrolls. Study Edition. Volume 1 (1Q1-4Q273), Brill Academic Publishers, Leiden - New
York - Köln 1999, 579; come pure è stata corretta nella nuova edizione di Corrado Martone
in: C. MARTONE (a cura di), Scritti di Qumran. Volume I (Studi Biblici 177), Paideia,
Brescia 2014, 97.
165
Nel testo in traduzione italiana di F. García Martínez - C. Martone (1996), basato sulla
quarta edizione in lingua spagnola (1993), il passo corrisponde a 4QDocumento di
Damascob (4Q267 [4QDb], Fr. 3 col. IV (=CD-A 7:11-8:9), cfr. p. 140. Invece, in: J. M.
BAUMGARTEN, Qumran Cave 4. XIII. The Damascus Document (4Q266-273) (Discoveries
in the Judaean Desert 18), Clarendon Press, Oxford 1996, p. 44 corrisponde a 4Q266
163
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+ Testo parallelo: CD-A 7:19:

ה ב א ד מ ש ק כ א ש ר כ ת ו ב ד ר ך כ וכ ב מ י ע ק ב
«che verrà a Damasco come è scritto: “Una stella avanza da Giacobbe» (CD-A
7:19)

2. Elementi di sintesi e di confronto
Le sette occorrenze complessive del toponimo siriano attirano l’immediato
interesse del lettore a fronte del fatto che nell’intero documento non si fa
cenno esplicito a nessun’altra città al di fuori di «Damasco», ad eccezione di
«Babilonia», citata nella prima ammonizione per definire «Nabucodonosor
re di Babilonia» (( »)נבוכדנאצר מלך בבלcfr. CD-A 1:6). La stessa
«Gerusalemme» è solo evocata come la «città del santuario» (cfr. CD-A
12:1-2) o la «Città santa» (cfr. CD-B 20:22), senza esplicitarne direttamente
il nome. Considerando complessivamente i mss. extra-biblici di Qumran,
questo è l’unico caso di occorrenza del toponimo «Damasco», mentre la
città di Gerusalemme ricorre almeno 80x e, con lettura certa perché intatta o
ricostruita con alta probabilità di fedeltà all’originale, almeno 50x. Questa
osservazione rende ancor più eccezionale il dato della molteplice ricorrenza
del toponimo «Damasco» in questo testo.
E dunque, come spiegare l’uso sette/ sei volte reiterato di rimandi al
toponimo «Damasco» in DD, fenomeno che s’impone da subito in modo
così palese? Come si presentano le sette/ sei citazioni in DD? Quali
caratteristiche le sono proprie? Vediamole in sintesi:
+ in cinque passaggi su sette, l’indicazione di luogo è espressa con il
sintagma «nella terra di Damasco (( »)בארץ דמשקCD-A 6:5; 6:19; 8:21;
CD-B 19:34; 20:12), nelle altre due, soltanto il toponimo «Damasco
(( »)דמשקCD-A 7:15,19; 4Q266 Frg. 3 iii 20);
+ in quattro passaggi su sette l’indicazione di luogo «nella terra di
Damasco» è accompagnata anche dall’espressione teologicamente rilevante
«(entrare) nel nuovo patto / nuova alleanza (באי הברית החדשה/ »)באוoppure
4QDamascus Documenta Frg. 3 iii 20. Nella seconda edizione inglese di F. García Martínez
(1996), questa discordanza viene risolta aggiungendo a lato dell’indicazione del ms. 4Q267
[4QDb] la seguente annotazione: «now 4Q266 [4QDd]», cfr. p. 48.
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«questo è il nuovo patto/ nuova alleanza/ alleanza rinnovata ( והוא ברית

חדשהý( »)הCD-A 6:19; 8:21; CD-B 19:33-34; 20:12);
+ la sezione CD-A 7:9aβ-8,1a è la più elaborata ed è quella che fonda
biblicamente il riferimento a «Damasco» secondo la citazione profetica di
Am 5,27. Infatti, in tutto il testo dei mss., solo in questo passo «Damasco» è
collegata con un testo biblico, di matrice profetica, entro una struttura
interpretativa di carattere midrashico. In sintesi, questo passo è apparso a
noi, come a molti, il candidato migliore per avviare la ricerca del significato
enigmatico dell’espressione: «nella terra di Damasco»;
+ rispetto al posizionamento delle occorrenze nel testo di DD, esse sono
contenute tutte e solo nella sezione che Chaim Rabin166 – all’interno della
sua ricostruzione critica – denomina «Ammonizioni» (cfr. CD-A 1-8; CD-B
19-20) e nessuna di queste nell’altra sezione, delle «Leggi» (cfr. CD-A 916). La rilevanza di questo dato sarà ripresa in sede di riflessione
metodologica più oltre, per ora ci limitiamo ad osservare che la sezione
delle «Ammonizioni» ricopre una sorta di funzione argomentativa e
fondativa della più ampia parte di testo dedicato alle «Leggi», direttamente
collegate alla prassi, all’halakhah167 ivi teorizzata168.
Tale è il bilancio delle occorrenze del termine «Damasco» che assumerà, in
sede di analisi, una funzione «retorico-teologica» rispetto all’intera poetica
del testo di DD. La decodifica di detta funzione sarà in grado di elevare
l’intero discorso ad un livello di comprensione innovata di dimensioni
teologiche poste alla base dell’intera redazione. Ma prima di riprendere in

166

Cfr. CH. RABIN, The Zadokite Documents. I. The Admonition. II. The Laws, Oxford
University Press, Clarendon Press, Oxford 1954; 2nd ed., 1958.
167
Useremo frequentemente il termine tecnico halakhah per intendere la qualifica
identitaria, sul fronte teorico-pratico, della forma precisa d’attuazione della Torah da parte
di qualsiasi manifestazione del mondo Giudaico e Samaritano; siamo consci del fatto che
tale termine, in sé, sarebbe anacronistico se utilizzato in tal senso fino all’epoca precedente
quella rabbinica. Infatti, le prime attestazioni tecniche del vocabolo le si hanno solo con la
letteratura della Mishnah (cfr. Vol. III, To. 1, p.#274-275, nota#447).
168
La sezione ampia dedicata alla parte legislativa è decisiva per la comprensione
dell’origine e della finalità di DD, in quanto, attraverso di essa, è possibile ipotizzare un
quadro legale che disegni la tipologia sociale della o delle comunità presupposte dalla
stessa normativa ivi descritta e divinamente qualificata. La quarta parte, quella conclusiva,
del presente lavoro dovrà tenere in considerazione queste importanti indicazioni
metodologiche.
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mano la questione è decisivo aprire capitoli nuovi che sappiano preparare il
terreno all’interpretazione del testo che è l’oggetto precipuo della quarta
parte del presente lavoro.
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CAPITOLO III –
“DAMASCO” NEI TESTI BIBLICI E NEGLI ALTRI
MANOSCRITTI DI QUMRAN
La finalità della rassegna analitica dei passi in cui ricorre la citazione di
«Damasco» è funzionale a preparare alla comprensione della posizione
ideologica che i testi biblici e la letteratura di Qumran manifestano come
giudizio storico e teologico su una città tra le più influenti e determinanti di
tutta la vicenda storica dell’Israele stanziato nella terra, dall’epoca del Primo
al Secondo Tempio.

1. Elenco delle occorrenze di «Damasco» nel testo biblico e tipologia
Il significato del nome «Damasco» è sconosciuto ma anticamente è attestato
nell’egiziano antico (Ti-maš-qu), nel babilonese delle Lettere di el-Amarna
(Di-maš-qa,

Du-ma-aš-qa,

Dì-ma-aš-qì),

nelle

iscrizioni

accadiche

cuneiformi (Dimašqu), in ebraico (Dammeśeq), in aramaico (Darmeśeq,
Damasqāʾāh, Dāmāśaq, Dāmāsaq, Drmsq, Dmp̱rns, Dmsqs), in siriaco
(Darmsûq), nel talmudico (Dôrmasqin, Dûrmasqit, Dûrmasqniot), in greco
(Δαμασκός,

Δαμασεκ,

Δαμασκηνός)

e

in

latino

(Damascus,

Damascenus).169
1.1. Occorrenze in ebraico in TM e Sam
In TM si riscontrano tre distinti lessemi che rimandano allo stesso referente:
+ שׂק
ֶ  – ַדֶּמּdammeśeq o, in forma pausale,  – ַדָמֶּשׂקdammāśeq: il termine
ricorre 39x in Gen 14,15; 15,2 (forma condivisa anche dal Sam per 2x –

 ;)דמשק2Sam 8,5.6; 1Re 11,24(2x); 15,18; 19,15; 20,34; 2Re 5,12; 8,7.9;

169

Cfr. W. J. WISEMAN, Damasco, in AA. VV., Grande enciclopedia illustrata della Bibbia.
Vol. 1, Piemme, Casale Monferrato (AL) 1997, 386-387; A. LEGENDRE, Damas, in F.
VIGOUROUX (éd.), Dictionnaire de la Bible. Tome II. Partie II: D-F, Letouzey & Ané, Paris
1926, coll. 1213-1231: 1213; A. BARROIS, Damas, in L. PIROT (éd.), Dictionnaire de la
Bible Supplément. Tome II: Chypre - Exode, Letouzey & Ané, Paris 1934, coll. 275-287:
275-276.

14,28; 16,9.10.11(2x).12; Is 7,8(2x); 8,4; 10,9; 17,1(2x).3; Ger 49,23.24.27;
Ez 27,18; 47,16.17.18; 48,1; Am 1,3.5; 3,12170; 5,27; Zc 9,1; Ct 7,5.
+ שׂק
ֶ  – ַדּ ְרֶמdarmeśeq: il termine ricorre 6x in TM nella forma aramaica, in
1Cr 18,5.6; 2Cr 16,2; 24,23; 28,5.23.
+ שׂק
ֶ  – דּוֶּמּdûmmeśeq: il termine ricorre 1x in 2Re 16,10.
Il termine  – דרמשקdrmśq compare solo nei testi più recenti – classificato
come LBH (Late Biblical Hebrew)171 – nei Libri delle Cronache (cfr. 1Cr
18,5.6; 2Cr 24,23; 28,5.23), appartiene ad una forma dialettale aramaica,
attestata lungo le fasi dell’«Official Aramaic (700-200 a.C.)» e del «Middle
Aramaic (200 a.C.-200 d.C.)»172. La forma aramaica con la reš è una
dissimulazione con liquida da un raddoppiamento della mem tipica del
sostantivo attestato nell’ebraico173. Va notato anche il fatto che il testo del
Cantico dei cantici, sebbene presenti diversi elementi di uso tardo
dell’ebraico174, conserva la forma ebraica tipica dei testi della Tôrā e
Nebi’îm. Infine, l’occorrenza di שׂק
ֶ  – דּוֶּמּdûmmeśeq in 2Re 16,10 è un
unicum e forse la mater lectionis della lettera waw può riferirsi ad una delle

170

Am 3,12 presenta una forma vocalizzata diversa dalle altre attestazioni e viene inteso dai
traduttori come una forma di aggettivazione che rimanda a Damasco «letto di
Damasco/damascato»: (שׁק ָﬠֶרשׂ
ֶ  – ִבְדֶמḇiḏmešeq ʿāreś).
171
Cfr. G. A. RENDSBURG, Qumran Hebrew (with a Trial Cut [1QS]), in L. H. SCHIFFMAN SH. TZOREF (eds.), The Dea Sea Scrolls at 60. Scholarly Contributions of New York
University Faculty and Alumni (Studies on the Texts of the Desert of Judah 89), Brill,
Leiden - Boston 2010, 217-246: 219.
172
Cfr. per la classificazione delle cinque fasi di sviluppo della lingua aramaica: «1) Old
Aramaic (925 to 700 or 612 B.C.); 2) Official Aramaic (700 to 200 B.C.); 3) Middle
Aramaic (200 B.C. to 200 A.D.); 4) Late Aramaic (200 to 700 A.D.); 5) Modern Aramaic
(is still spoken today in isolated towns and villages of Syria, Iraq, and Azerbaijan)», in: J.
A. FITZMEYR, The Phases of the Aramaic Language, in IDEM, A Wandering Aramean:
Collected Aramaic Essays (Society of Biblical Literature. Monograph Series 25), Scholars
Press, Chico, California 1979, 57-84; IDEM, The Genesis Apocryphon of Qumran Cave 1
(1Q20). A Commentary (Biblica et Orientalia 18/B), Biblical Institute Press, Roma 20043,
30-32.
173
Cfr. J. A. FITZMYER, The Genesis Apocryphon of Qumran Cave 1 (1Q20). A
Commentary (Biblica et Orientalia 18/B), Biblical Institute Press, Roma 20043, 242. Per
una diversa spiegazione della forma aramaica ed ebraica, cfr.: W. F. ALBRIGHT, Abram the
Hebrew: A New Archaeological Interpretation, «Bulletin of the American Schools of
Oriental Research» 163 (1961) 36-55: 46-47, nota 53, p. 46; D. ASHBEL, Dmśq ’w Drmśq,
«Beth Mikra» 2,3 (1967) 107-111 (Hebrew).
174
Cfr. Á. SÁENZ - BADILLOS, Storia della lingua ebraica (Introduzione allo studio della
Bibbia. Supplementi 34), Paideia, Brescia 2007, 103.
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vocalizzazioni antiche del lessema babilonese presente nelle lettere di elAmarna175.
1.2. Occorrenze in aramaico nei Targumim
Nei Targumim, versioni e interpretazioni aramaiche del testo ebraico
giudaico e del testo ebraico samaritano, si riscontrano ulteriori e notevoli
variazioni al lessema:
+  – ַדַמסָקָאהḏamasqāʾāh: Targum Onqelos: Gen 15,2.
+ שׂק
ַ  – ָדָמḏāmāśaq: Targum Onqelos: Gen 14,15; 2Sam 8,5.6; 1Re
11,24(2x); 15,18; 19,15; 20,34; 2Re 5,12; Is 7,8(2x); 8,4; 10,9; Ger
49,23.24.27; Ez 27,18; 47,16.17.18; 48,1; Am 1,3.5; 3,12; 5,27; Zc 9,1.
+

ַדַמַסק

–

ḏāmāsaq:

Targum

Onqelos:

2Re

8,7.9;

14,28;

16,9.10(2x).11(2x).12; Is 17,1(2x).3; Ct 7,5.
+  – דרמשׂקḏrmśq: Targum Onqelos: 1Cr 18,5; 2Cr 16,2; 24,23; 28,5.23.
Targum Neofiti: Gen 14,15; 15,2; Nm 34,15(2x); Targum Pseudo-Jonathan:
Gen 14,15; 15,2; Nm 34,9; Targum Fragments: Gen 15,2.
+  – דרמסקḏrmsq: Targum Fragments: Gen 14,15; 15,2; Nm 34,15(2x);
Targum Neofiti Marginal Reading: Nm 34,15; Targum Cairo Genizah: Gen
15,2.
+  – דמסקסḏmsqs,  – דמפרנסḏmp̱rns: Targum Samaritan: Gen 14,15; 15,2.
1.3. Occorrenze in siriaco nella Peshitta
Il testo della Peshitta presenta i seguenti lessemi per la versione siriaca che,
in quanto dialetto aramaico, conferma la forma dell’aramaico:
+ qWÍµrD – drmswq: Gen 14,15; 2Sam 8,5(2x); 1Re 11,24(2x); 15,18;
19,15; 20,34; 2Re 5,12; 8,9; 16,9.10(2x).11.12; Is 7,8(2x); 8,4; 10,9;
17,1(2x).3; Ger 49,23.24.27; Ez 27,18; 4716.17.18; 48,1; Am 1,5; 3,12.

175

Cfr. le lettere a del faraone al re Biryawaza in Damasco, in cui ricorre il nome della città
in tre forme di-maš-qa, du-ma-aš-qa, dì-ma-aš-qì: M. LIVERANI (a cura di), Le lettere di elAmarna. Vol. I. Le lettere dei “Piccoli Re” (Testi del Vicino Oriente antico 2.3.1), Paideia,
Brescia 1998, 250ss; IDEM (a cura di), Le lettere di el-Amarna. Vol. II. Le lettere dei
“Grandi Re” (Testi del Vicino Oriente antico 2.3.2), Paideia, Brescia 1999.
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5,27; Zc 9,1; Ct 7,5; Gdt 1,7.12; 2,27; 15,5; 1Cr 18,5.6; 2Cr 16,2; 24,23;
28,5.23; 1Mac 11,62; 12,32.
+ AÁœWÍµ$rd – drmswqyʾ: Gen 15,2; 1Cr 18,6176.

2. Elenco delle occorrenze nei manoscritti del Mar Morto
La presenza anche nei manoscritti di Qumran del duplice lessema, ebraico
(« – דמשקḏmśq») ed aramaico (שׂק
ֶ  – ַדּ ְרֶמdarmeśeq), già riscontrata nella
letteratura biblica, va qui segnalata con precisione e messa a confronto con
TM. Si tratta, da una parte, di 2x per il termine ebraico di «Damasco»
(« – דמשקḏmśq») – la prima, dello stesso DD e, la seconda, di Ct 7,5 – e,
dall’altra, di 9x dello stesso toponimo in lingua aramaica (שׂק
ֶ – ַדּ ְרֶמ
darmeśeq), 7x tratte dal rotolo quasi integrale del testo ebraico di Isaia
(1QIsaa) e 2x riscontrate nel testo aramaico di Genesis Apocryphon (1Q20):
entrambi i testi provenienti dalla prima grotta di Qumran.
+  – דמשקḏmśq (2x):177
– 4Q266 Frg. 3 iii: 20 (1QDa) // CD-A 7:19178:

La Peschitta trasforma il toponimo ebraico «שׂק
ֶ  – ַדֶּמּdammeśeq» («Damasco») di Gen
15,2 nell’aggettivo «damasceno»: «Eliezer damasceno/ di Damasco»; come pure il
gentilico « – ֲאָרםʾᵃrām» di 1Cr 18,6 nel plurale «Damasceni».
177
Occorre ricordare che le altre occorrenze di ḏmśq ( )דמשקche si riscontrano nella lettura
dei testi delle grotte appartengono alla ricostruzione dell’editore delle parti mancanti dei
manoscritti. E poiché di testi biblici si tratta, gli editori dei testi biblici delle grotte hanno
deciso di utilizzare la forma ebraica del lessema «Damasco» in ogni passo in cui era
necessaria una ricostruzione. Cfr. ad es.: 4Q51 Frg. 80_83 7.9 (2Sam 8,5.6); 4Q59 Frg.
4_10 3 (Is 8,4); Frg. 7 ii + 11_16 i 11 (Is 10,9); 4Q60 Frg. 12 ii + 14 + 15 16 (Is 8,4); 4Q78
Frg. 24_29 + 48 5 (Am 3,12); 4Q82 Frg. 30g + 40b_43b + 44 1.4 (Am 1,3.5); 5Q4 Frg. 1_7
4.7 (Am 1,3.5).
178
Cfr. J. M. BAUMGARTEN, Qumran Cave 4. XIII. The Damascus Document (4Q266-273)
(Discoveries in the Judaean Desert 18), Clarendon Press, Oxford 1996, 44. Si tratta
dell’unico passo attestato tra i mss. di Qumran che riporti il termine Damasco, e compare
nella forma ebraica di דמשק. Poiché l’editore pone un punto al di sopra della lettera daleth
(דמשקý), essendo una lettera parzialmente visibile, e indica la possibilità (cfr. la legenda
delle sigle in: J. M. BAUMGARTEN, DJD XVIII, p. xix) che questa sia effettivamente una
daleth, il sottoscritto è grato al prof. Émile Puech, dell’École Biblique et Archéologique di
Gerusalemme ed esperto nella lettura dei mss. del Mar Morto, per avere preso in esame la
possibilità che possa invece trattarsi della lettera reš, molto simile alla daleth. In questo
caso il termine sarebbe stato scritto nella forma aramaica. Il prof. É. Puech, in risposta alla
questione, non ha avuto dubbi nell’affermare: «La photographie porte clairement dmśq, la
176
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[ך ]כוכב מיעקובýר{{ ]כאש[ ֯ר כתוב דרýדמשק }}כאשý []הבא אל
«[che verrà] a Damasco, come è scritto: “Avanza [una stella da Giacobbe]»

– 4Q106 Frg. 2 ii: 12 (cfr. Ct 7,5: שׂק
ֶ )ַה ְלָּבנוֹן צוֶֹפה ְפֵּני ַדָמּ

[ ש]קýפה פני דמýהלבנון צ
«(come torre) del Libano, rivolta verso Damasco»

+  – דרמשקḏrmśq (9x):
– 1QIsaa 6 22 (cfr. Is 7,8):

כ י א ר א ו ש א ר ם ד ר מ ש ק ור א ו ש ד ר מ ש ק ר צ י ן ו ב ע וד ש ש י ם
«Poiché capitale di Aram è Damasco e capitale di Damasco è Retsin e ancora
sessanta…»

– 1QIsaa 7 23 (cfr. Is 8,4):

א ב יו ו א מ ו י ש א א ת ח יל ד ר מ ש ק ו א ת ש ל ל ש ו מ ר ו ן
«(prima che il bambino sappia chiamare) suo papà e sua mamma, porterà la
ricchezza di Damasco e il bottino di Samaria…»

– 1QIsaa 9 23 (cfr. Is 10,9):

כלנו אמ לוא כארפד ֯חמת אמ לוא כדרמשק שומרון
«Calno non è forse come Arpad? Almat non è forse come Damasco? Samaria…»

– 1QIsaa 14 3 (cfr. Is 17,1)

מ ש א ד ר מ ש ק ה נ ה ד ר מ ש ק מ ו ס ר מ ע יר ו ה יית מ ע י מ פ ל ה
«Oracolo su Damasco: Ecco Damasco è tolta dal numero delle città e sarà un
ammasso di rovine»

– 1QIsaa 14 5 (cfr. Is 17,3):

ונ ש ב ת מ ב צ ר מ א פ ר י ם ו מ מ ל כ ה מ ד ר מ ש ק ו ש א ר א ר ם כ כ ב וד
forme hébraïque et non araméenne» (email del 10 dic. 2013, ore 10,52). Va ricordato,
inoltre, il dato che le altre occorrenze di Damasco nel testo DD delle grotte quarta, quinta e
sesta di Qumran sono ricostruzioni fatte dall’editore a partire dai mss. del Cairo (4Q266
Frg. 3 ii 12; 4Q267 Frg. 2 12; 4Q269 Frg. 4 ii 1; Frg. 5 2) ma non presenti nei mss. stessi.
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«Non ci sarà fortezza da Efraim, né regno da Damasco, del resto di Aram avverrà
come per la Gloria…»

– 1Q20 22 5 (1QapGen ar):

ו ק ט ל י ן ו א ז ל י ן ל מ ד ינ ת ד ר מ ש ק
«La loro strada verso la città di Damasco»

– 1Q20 22 10 (1QapGen ar):

י שימא על שמאל דרמשקý עד דבקו לחלבון ד
«Fino a raggiungere Chelbon, che si trova a nord di Damasco»

3. Valutazioni preliminari di carattere fenomenologico e semantico
Ai fini della nostra indagine tentiamo di raccogliere alcuni elementi di
sintesi, ancora superficiale, ma tesi a tracciare una prima linea interpretativa.
Tirando le somme delle occorrenze del termine «Damasco» a Qumran nella
lingua ebraica ed aramaica risulta che ve ne siano due/otto in ebraico179 e
nove in aramaico.
Confrontando tra le occorrenze di «Damasco» in TM e nella biblioteca di
Qumran si osserva un dato quanto mai anomalo se considerato alla luce
dell’evidente maggioranza della produzione testuale in lingua ebraica180.
179

«Due/otto»: occorre considerare 7x da DD, in quanto è possibile verosimilmente dedurre
che se l’unica attestazione certa è in ebraico (4Q266 Frg. 3 iii 20 [1QDa]), lo siano anche le
altre sei che appartengono a CD e, come congettura, al testo originario di DD. In tutto 8x:
7x, in DD e 1x, in 4Q106 Frg. 2 ii: 12 (cfr. Ct 7,5).
180
Per una sintesi delle statistiche relative ai codici linguistici presenti a Qumran, basti
richiamare ciò che Emanuel Tov afferma: «The majority of the texts found in the Judean
Desert are Semitic, mainly Hebrew, but also Aramaic. The Qumran corpus consists of
remnants of some 930 compositions that were once complete. Of these some 150 are in
Aramaic (including 17 Nabatean texts), 27 in Greek, and the remainder are in Hebrew
(including texts written in the cryptic scripts and in paleo-Hebrew)», in: E. TOV, The
Biblical Texts from the Judaean Desert–An Overview and Analysis, in IDEM, Hebrew Bible,
Greek Bible, and Qumran–Collected Essays (Texte und Studien zum antiken Judentum
121), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 2008, 128-154: 128; oppure, si vedano anche
le statistiche ancora più aggiornate e più stringenti in: G. A. RENDSBURG, Qumran Hebrew
(with a Trial Cut [1QS]), in L. H. SCHIFFMAN - SH. TZOREF (eds.), The Dea Sea Scrolls at
60. Scholarly Contributions of New York University Faculty and Alumni (Studies on the
Texts of the Desert of Judah 89), Brill, Leiden - Boston 2010, 217-246: «Of the 930
assorted documents from Qumran, 790, or about 85% of them are written in Hebrew (120
or about 13% are written in Aramaic, and 20 or about 2% are written in Greek). Of these
930, about 230 are biblical manuscripts, which naturally are in Hebrew, so in actuality the
percentage of Hebrew texts is 80%. On the other hand, our Hebrew texts are the longest
ones, such as the Temple Scroll, the Community Rule, the War Scroll, and the Hodayot—
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Ora, se si considera che il termine aramaico « – דרמשקḏrmśq» ricorre in
tutta la biblioteca di Qumran, solo 2x in un testo non originario della
comunità di Qumran181, redatto in lingua aramaica, Genesis Apocryphon
(1Q20 22 5.10)182 e altre 7x unicamente nel testo ebraico del Libro del
profeta Isaia (1QIsaa 6 22; 7 23; 9 23; 14 3.5), appare con evidenza la
peculiarità e la particolarità della scelta testuale di 1QIsaa183, che rappresenta
il ms. più integrale e il secondo in lunghezza184 tra tutte le 930 opere

with only the Genesis Apocryphon as a lengthy Aramaic scroll. This might, of course, be
the accident of preservation – that is to say, the Aramaic documents are much more
fragmentary than the Hebrew ones – but in general we may state that the language of choice
for the Qumran community was Hebrew and that the percentage of Hebrew material among
the Dead Sea Scrolls is actually higher than the aforementioned 80%, perhaps even
approaching 90%» (pp. 217-218).
181
Gli studiosi ritengono che la paternità autoriale della letteratura para-biblica della
biblioteca di Qumran, tra cui Enoc, Giubilei, Testamenti e Apocrifo della Genesi, non sia
ascrivibile alla comunità stessa. Però per Genesis Apocryphon Luigi Moraldi, contro
l’opinione di J. Fitmeyer e altri, ne conserva la paternità letteraria (cfr. L. MORALDI [a cura
di], I manoscritti di Qumran [Classici delle religioni. La religione ebraica], UTET, Torino
1971, 608-609).
182
Si tratta di un genere misto tra midrash e targum, una sorta di ri-scrittura del racconto
della Genesi; cfr. S. W. CRAWFORD, Rewriting Scripture in Second Temple Times (Studies
in the Dead Sea Scrolls and Related Literature), William B. Eerdmans Publishing
Company, Grand Rapids, Michigan / Cambridge, U.K. 2008, 105-129. Il ms. 1Q20
(1QapGen ar), redatto in «Middle Aramaic» è datato al periodo erodiano, 30 a.C – 68 d.C.
Cfr. D. BARTHÉLEMY - J. T. MILIK (eds.), Qumran Cave I (Discoveries in the Judaean
Desert 1), Clarendon Press, Oxford 1955, 86-87, Plate XVII (pubblicazione di 8 frammenti
del ms. 1Q20 denominati «Apocalisse di Lamech»); J. A. FITZMYER, The Genesis
Apocryphon of Qumran Cave 1 (1Q20). A Commentary (Biblica et Orientalia 18/B),
Biblical Institute Press, Roma 20043; D. A. MACHIELA, The Genesis Apocryphon (1Q20): A
Reevaluation of its Text, Interpretive Character, and Relationship to the Book of Jubilees
(A Dissertation. Graduate Program in Theology) 2007; IDEM, The Dead Sea Genesis
Apocryphon. A New Text and Translation with Introduction and Special Treatment of
Columns 13-17 (Studies on the Texts of the Desert of Judah 79), Brill, Leiden - New York Köln; Editorial Complutense, Madrid 2009; K. BERTHELOT - M. LANGLOIS - TH. LEGRAND
(a cura di), Torah. Genesi (La biblioteca di Qumran. Edizione bilingue dei manoscritti 1),
EDB, Bologna 2013, 319-387.
183
Cfr. M. BURROWS (ed.), The Dead Sea Scrolls of St. Mark’s Monastery. Vol. I. The
Isaiah Manuscript and the Habakkuk Commentary, The American Schools of Oriental
Research, New Haven 1950; E. TOV, The Text of Isaiah at Qumran, in IDEM, Hebrew Bible,
Greek Bible, and Qumran–Collected Essays (Texte und Studien zum antiken Judentum
121), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 2008, 42-56; E. ULRICH - P. W. FLINT,
Qumran Cave 1, II: The Isaiah Scroll. Part 1: Plates and Transcriptions; Part 2:
Introductions, Commentary, and Textual Variants (Discoveries in the Judaean Desert 32),
Clarendon Press, Oxford 2010.
184
Cfr. l’edizione con immagini facsimile: F. M. CROSS - D. N. FREEDMAN - J. A. SANDERS
(eds.), Scrolls from Qumrân Cave I. The Great Isaiah Scroll. The Order of the Community.
The Pesher to Habakkuk, The Albright Institute of Archeological Research and the Shrine
of the Book, Jerusalem; The Shrine of the Book, Jerusalem 1972. Il ms. 1QIsaa è secondo in
lunghezza solo al Rotolo del Tempio (11Q19) che è «il manoscritto più lungo finora
ritrovato a Qumran. In origine, misurava circa m 9, di cui 8,75 scritti. I fogli di pergamena
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rinvenute nella biblioteca di Qumran.

Infatti, diversamente da 4Q56

(4QIsab) e 4Q57 (4QIsac) – mss. frammentari che appartengono al
cosiddetto «The MT Group»185, cioè al gruppo testuale rappresentativo di
una tipologia sovrapponibile quasi in toto a quella della tradizione
massoretica medievale – il rotolo di 1QIsaa, nei confronti di TM186, appare
invece caratterizzato da varianti lessematiche di carattere morfologico e
lessicale alquanto significative. Nella sua forma testuale 1QIsaa è – secondo
Eduard Yechezkel Kutscher – testimone di una versione popolare del testo
del profeta Isaia che riflette la situazione della Palestina nell’epoca
ellenistica e romana187.
Infatti, la spiegazione offerta anzitutto da E. Y. Kutscher e ripresa da suo
figlio Raphael Kutscher, atta ad interpretare l’uso della forma aramaica del
toponimo «Damasco», consiste in una variazione morfologica progressiva
della lingua biblica, sempre più influenzata dall’aramaico come «lingua
franca» nell’epoca tarda del Giudaismo del secondo Tempo188. Il
fondamento filologico per tale posizione è il rimando al caso analogo dei
Libri delle Cronache in TM, anch’essi redatti tardivamente, in epoca
persiana o all’inizio dell’epoca ellenistica:
The forms of proper names constitute the best proof of the late provenience
of the Scroll. The name of the city of Damascus is a case in point. The
Masoretic text of Isaiah reads ַדֶּמֶּשׂק, whereas the Scroll has  דרמשקseven
times. The early sources of this name, viz. the Egyptian, Akkadian, and
sono 19, con una media di 22 linee fino alla colonna 48, e di qui in poi di 28 linee. Le
colonne sono 66. Il rotolo di QIs.a misura m 7,34», in: A. VIVIAN (a cura di), Rotolo del
Tempio (Testi del Vicino Oriente antico. Letteratura giudaica 6), Paideia, Brescia 1990, 21.
185
Cfr. E. TOV, The Text of Isaiah at Qumran, in IDEM, Hebrew Bible, Greek Bible, and
Qumran–Collected Essays (Texte und Studien zum antiken Judentum 121), J.C.B. Mohr
(Paul Siebeck), Tübingen 2008, 42-56.
186
Il confronto con la LXX pone 1QIsaa in diretto contatto con l’ipotetica Vorlage del testo
ebraico in luogo di TM; cfr. J. ZIEGLER, Die Vorlage der Isaias-Septuaginta (LXX) und die
erste Isaias-Rolle von Qumran (1QIsaa), «Journal of Biblical Literature» 78,1 (1959) 3459.
187
Cfr. E. Y. KUTSCHER, The Language and Linguistic Background of the Isaiah Scroll
(1QIsaa) (Studies on the Texts of the desert of Judah 6), E. J. Brill, Leiden, The Netherlands
1974.
188
Cfr. E. Y. KUTSCHER, The Language and Linguistic Background of the Isaiah Scroll
(1QIsaa) (Studies on the Texts of the desert of Judah 6), E. J. Brill, Leiden, The Netherlands
1974; R. KUTSCHER, A History of the Hebrew Language, The Magnes Press, Jerusalem;
Brill Academic Publishers, Leiden1982; E. TOV, The Text of Isaiah at Qumran, in IDEM,
Hebrew Bible, Greek Bible, and Qumran–Collected Essays (Texte und Studien zum antiken
Judentum 121), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 2008, 42-56.
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Aramaic inscriptions show only a form without [r] that parallels the
Masoretic form. This is true also of BH where the form of  דרמשקoccurs in
the Book of Chronicles. It then appears in MH and Syriac189.

Purtroppo, i mss. biblici di Qumran, testimoni del «The MT Group», in
nessun altro punto riportano il toponimo «Damasco» e quindi non è
possibile valutare, per controprova, la tenuta della teoria esposta.
In queste considerazioni filologiche deve rientrare il confronto con gli altri
due testi rinvenuti a Qumran e che riportano il toponimo «Damasco»
nell’antica forma ebraica, e precisamente 4Q106 Frg. 2 ii 12
(4QCanticoa)190 con il passo di Ct 7,5: «come torre del Libano, rivolta verso
Damasco» e 4Q266 Frg. 3 iii 20 (4QDa) che corrisponde al DD in CD-A
7:19. In questi due unici casi la lettura dei manoscritti è alquanto certa, ed è
fuor di dubbio che la forma usata sia quella di TM in ebraico  – דמשקḏmśq.
Utile al nostro scopo è ciò che Emanuel Tov – che ha curato l’edizione dei
tre frammenti del Cantico dei cantici per i manoscritti del Mar Morto191 –,
in un suo studio dedicato al testo di Isaia a Qumran, afferma:
The scribe of 1QIsaa was more influenced by Aramaic than most other
Qumran scribes. A relatively sizeable number of Aramaisms is found in
4QCantb that is written in a different orthographic convention192.

È interessante proprio questo aspetto: E. Tov stabilisce un rapporto similare
tra l’ebraico dei manoscritti del Cantico dei cantici193 della quarta grotta di
Qumran e il testo di Isaia della prima grotta. Infatti, l’ebraico del Cantico è
identificato dagli studiosi nella sua forma emblematica ed eclettica, come
ricorda Giovanni Garbini:
189
Cfr. R. KUTSCHER, A History of the Hebrew Language, The Magnes Press, Jerusalem;
Brill Academic Publishers, Leiden1982, 94.
190
Cfr. l’edizione dei mss. di Emanuel Tov, in: AA. VV., Qumran Cave 4. XI. Psalms to
Chronicles (Discoveries in the Judaean Desert 16), Clarendon Press, Oxford 2000, 202204, Plate XXIV.
191
Cfr. AA. VV., Qumran Cave 4. XI. Psalms to Chronicles (Discoveries of the Judaean
Desert 16), Clarendon Press, Oxford 2000, 195-220. Un contributo aggiornato sui mss. di
Qumran del Cantico dei Cantici è quello di: É. PUECH, Le Cantique des Cantiques dans les
manuscrits de Qumrân: 4Q106, 4Q107, 4Q108 et 6Q6, «Revue Biblique» 123,1 (2016) 2953.
192
Cfr. E. TOV, The Text of Isaiah at Qumran, in IDEM, Hebrew Bible, Greek Bible, and
Qumran–Collected Essays (Texte und Studien zum antiken Judentum 121), J.C.B. Mohr
(Paul Siebeck), Tübingen 2008, 51.
193
Cfr. in particolare la puntale documentazione sulla lingua del Cantico, in: P. JOÜON, Le
Cantique des Cantiques. Commentaire philologique et exégetique, Beauchesne, Paris 1909,
88-92.

135

La lingua del Cantico: ebraico tardo, praticamente già mishnico, la lingua
cioè che nella Palestina giudaica aveva incominciato nel II sec. a.C. ad
essere usata di nuovo, almeno in certi ambienti e in certe occasioni, con
alcuni caratteri innovativi che permettono di distinguerla dalla lingua scritta
tradizionale. Come tutto l’ebraico mishnico, anche quello del Cantico è
caratterizzato dalla massiccia presenza di aramaismi non soltanto lessicali e
da non infrequenti grecismi. […] In conclusione, l’analisi della lingua del
Cantico rivela che l’autore ha preso come base l’ebraico che veniva parlato
in certi ambienti (la classe sacerdotale e l’élite che rifiutava l’ellenismo),
arricchendolo con parole della vita quotidiana e, più spesso, con creazioni
personali che mostrano una completa padronanza delle strutture della lingua.
Il risultato è stato la creazione di una lingua poetica assolutamente originale,
ricca di grecismi e di preziosismi lessicali desunti dalla poesia ebraica
tradizionale194.

Da ultimo, ricordiamo che anche e soprattutto il passo di DD, 4Q266 Frg. 3
iii: 20 (4QDa) // CD-A 7:19, rimanda alla lingua ebraica recente (LBH: Late
Biblical Hebrew)195. Salomon Schechter nella sua editio princeps così
scriveva su CD-A e CD-B:
The language of the MS. (ndr: manuscript) is for the most part pure Biblical
Hebrew. The first three pages rise even to the dignity of Scriptural poetry,
though a good deal of it is obscured by the unfortunate condition in which
the text is at present. But there are in it terms and expressions which occur
only in the Mishna or even only in the Rabbinic literature dating from the
first centuries of the Middle Ages196.

E, venendo ai mss. di Qumran, Steven E. Fassberg, alla conclusione del suo
studio storico e filologico sulla lingua di CD e 4QD afferma:

194

Cfr. G. GARBINI, Cantico dei cantici. Testo, traduzione, note e commento (Biblica. Testi
e studi 2), Paideia, Brescia 1992, 296-297.299; si veda anche, un ampio contributo, più
aggiornato, che conferma la relazione del testo del Cantico dei cantici con il LBH (Late
Biblical Hebrew): E. W. DOBBS-ALLSOPP, Late Linguistic Features in the Song of Songs, in
A. C. HAGEDORN (Hrsg.), Perspectives on the Song of Songs. Perspektiven der
Hoheliedauslegung (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 346),
Walter de Gruyter, Berlin - New York 2005, 27-77.
195
Per una buona presentazione della problematica, pur focalizzata sul Pesher di Abacuc, si
veda: I. YOUNG, Late Biblical Hebrew and the Qumran Pesher Habakkuk, «Journal of
Hebrew Scriptures» 8,25 (2008) 2-38: 2-4; l’autore critica un modello evoluzionistico che
vede la trasformazione della lingua ebraica dall’EBH (Early Biblical Hebrew) al LBH (Late
Biblical Hebrew), in quanto, nell’analisi del Pesher di Abacuc si riscontrano molte affinità
con l’EBH; dato che va a significare la possibillità di una lettura di tipo ermeneutico e
ideologico del testo, in luogo di una asettica visione evolutiva della lingua quale sistema a
se stante: «Instead of a model whereby LBH is considered a linear development of EBH,
which is incompatible with the evidence, a better model sees LBH merely as one style of
Hebrew in the Second Temple period, alongside EBH» (p. 37).
196
Cfr. S. SCHECHTER, Two Volumes in One. Documents of Jewish Sectaries. Volume I.
Fragments of a Zadokite Work. - Volume II. Fragments of the Book of the Commandments
by Anan (The Library of Biblical Studies), Ktav Publishing House, New York 1970; 1st ed.,
1910, XI.
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The relationship of phenomena in the Damascus Document to features in late
biblical Hebrew, mishnaic Hebrew, and the Hebrew of the Dead Sea Scrolls
has been proven beyond doubt. Moreover, the Geniza manuscripts of the
Damascus Document, once disparaged linguistically, are now recognized as
medieval copies that still possess features of an earlier authentic type of
Hebrew197.

L’interrogativo metodologico è, a questo punto, d’obbligo: perché il
toponimo «Damasco» in 1QIsaiaa è trascritto in aramaico «– דרמשק
ḏrmśq», mentre in 4QCanticoa e in 4QDocumento di Damascoa è scritto in
ebraico « – דמשקḏmśq», pur essendo questi tre testi redatti tutti in lingua
ebraica e, nel contempo, testimoni dello stesso «Late Biblical Hebrew»? La
spiegazione classica di E. Y. Kutscher non ci pare esaustiva perché non
spiega la scelta diversa operata in testi di simile forma linguistica. Se da una
parte ci sono i Libri delle Cronache198 che dovrebbero confermare la teoria
di E. Y. Kutscher, dall’altra vi stanno le due occorrenze, in DD e Cantico,
che paiono invece invalidare la stessa teoria.
È possibile intraprendere un’altra ipotesi interpretativa? Crediamo di sì. Ma
per potere inquadrare la problematica entro nuove coordinate ermeneutiche
occorre prima affrontare un tema poco considerato dagli approcci filologici
e linguistici. Si tratta di valutare l’insorgenza, nel contesto dell’ultima fase
del Giudaismo del Secondo Tempio, di una teoria sacrale legata alla «lingua
del Tempio», la lingua di Giuda, cioè il «giudaico» () ְיהוִּדית199,
comunemente denominata «ebraico»200. La riscoperta di questo valore
197

Cfr. S. E. FASSBERG, The Linguistic Study of the Damascus Document. A Historical
Perspective, in J. M. BAUMGARTEN - E. G. CHAZON - A. PINNICK (eds.), The Damascus
Document. Centennial of Discovery Proceedings of the Third International Symposium of
the Orion Center for the Study of the Dead Sea Scrolls and Associated Literature, 4-8
February 1998 (Studies on the Texts of the Desert of Judah 34), Brill, Leiden - New York Köln; Editorial Complutense, Madrid 2000, 53-67: 67.
198
I passi dei Libri delle Cronache, purtroppo, non sono stati rinvenuti tra le attestazioni
manoscritte di Qumran.
199
Cfr. 2Re 18,26.28; Is 36,11.13; Ne 13,24; 2Cr 32,18.
200
«L’ebraico è un dialetto o lingua semitica che si sviluppò nella parte nordoccidentale del
Vicino Oriente, tra il fiume Giordano e il mare Mediterraneo, durante la seconda metà del
II millennio a.C. La regione che comprendeva quest’area era conosciuta come Canaan,
nome che è anche associato con la lingua nelle sue fonti scritte più antiche: ( ְשַׂפת ְכַּנַﬠןśᵉp̱aṯ
kᵉnaʿan) “la lingua di Canaan” (Isaia 19,18). Altrove la lingua è chiamata ( ְיהוִּדיתyᵉhûḏı̂ ṯ)
“di Giuda, giudaita” (2Re 18,26.28 ecc.). In età ellenistica gli scrittori vi si riferiscono
chiamandola con il termine greco Ἑβραῖος o Ἑβραϊστί (Giuseppe, Antichità giudaiche 1,5,
ecc.); sotto l’impero romano era nota come ( ִﬠיְב ִריתʿı̂ ḇrı̂ ṯ) (( ָלשׁוֹן ִﬠיְב ִרי)תlāšôn ʿı̂ ḇrı̂ [ṯ])
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sacrale collegato alla parola e alla lingua contribuisce in modo sostanzioso
ad incrementare una valutazione di carattere qualitativo che potrebbe
suggerire una nuova linea di comprensione nella selezione dei vocaboli
stessi, nell’ambito di scelte scribali teologicamente indirizzate. In questo
contesto ermeneutico indaghiamo, quindi, una nuova strada, a nostra
conoscenza ancora non battuta, per interpretare l’anomalo utilizzo dei
termini ebraico e/o aramaico del toponimo «Damasco» a Qumran.

“lingua ebraica” (Mishna, Giṭṭin 9,8, ecc.), termini che richiamano Eber (Genesi 11,14),
antenato del popolo che, come Abramo (Genesi 14,13), sarebbe divenuto noto con il nome
di “ebrei”», in: Á. SÁENZ - BADILLOS, Storia della lingua ebraica (Introduzione allo studio
della Bibbia. Supplementi 34), Paideia, Brescia 2007, 11. Si veda anche: A. TAL, “Hebrew
Language” and “Holy Language” Between Judea and Samaria, in J. ZSENGELLÉR (ed.),
Samaria, Samarians, Samaritans. Studies on Bible, History and Linguistics (Forschungen
zur Wissenschaft des Judentums 66/Studia Samaritana 6), De Gruyter, Berlin - New York
2011 (or. 2008), 187-201; E. QIMRON, The Hebrew of the Dead Sea Scrolls (Harvard
Semitic Studies 29), Scholars Press, Atlanta 1986; IDEM, Observations on the History of
Early Hebrew (1000 B.C.E.-200 C.E.) in the Light of the Dead Sea Document, in D.
DIMANT - U. RAPPAPORT (eds.), The Dead Sea Scrolls. Forty Years of Research (Studies on
the Texts of the Desert of Judah 10), Brill, Leiden - New York - Köln; The Magnes Press,
The Hebrew University, Jerusalem 1992, 349-361; IDEM, The Nature of DSS Hebrew and
its Relation to BH and MH, in T. MURAOKA - J. F. ELWOLDE (eds.), Diggers at the Well.
Proceedings of a Third International Symposium on the Hebrew of the Dead Sea Scrolls
and Ben Sira, Brill Academic Publishers, Leiden - Boston - Köln 2000, 232-244; S. E.
FASSBERG - M. BAR-ASHER - R. A. CLEMENTS (eds.), Hebrew in the Second Temple Period.
The Hebrew of the Dead Sea Scrolls and of Other Contemporary Sources (Studies on the
Texts of the Desert of Judah 108), Brill, Leiden - Boston 2013; E. TIGCHELAAR - P. VAN
HECKE (eds.), Hebrew of the Late Second Temple Period. Proceedings of a Sixth
International Symposium on the Hebrew of the Dead Sea Scrolls and Ben Sira (Studies on
the Texts of the Desert of Judah 114), Brill, Leiden - Boston 2015.
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PARTE SECONDA

L’INSORGENZA DELLA LINGUA DI GIUDA
COME “LINGUA SACRA”.
CON ABRAMO, DA BABELE/ BABILONIA
A DAMASCO

CAPITOLO I –
IL QUADRO METODOLOGICO DELL’«ANTILANGUAGE» E L’AUTO-DEFINIZIONE LINGUISTICA
DEL GRUPPO DI QUMRAN
Lo studio delle forme letterarie dei mss. di Qumran ha condotto gli studiosi
a dibattere il complesso problema della lingua parlata e scritta dalla setta201.
Infatti, le scoperte dei rotoli del Mar Morto202 hanno reso cosciente la
comunità scientifica del fatto che la lingua ebraica, parlata e scritta,
ricoprisse un ruolo centrale per l’identità etnica e religiosa del gruppo,
fenomeno religioso-culturale provocato dalla diffusione sempre più incisiva
della «lingua franca» dell’aramaico203.

201
Tra i bilanci più recenti della problematica, si veda, in particolare, lo studio di: S. REED,
The Linguistic Diversity of the Tets Found at Qumran, in S. W. CRAWFORD - C. WASSEN
(eds.), The Dead Sea Scrolls at Qumran and the Concept of a Library (Studies on the Texts
of the Desert of Judah 116), Brill, Leiden - Boston 2016, 132-153.
202
Lo studio dei mss. di Qumran si è collocato da subito nel più ampio complesso delle
scoperte che hanno interessato l’area della sponda occidentale del Mar Morto; la dizione
classica ed entrata nel mondo scientifico, infatti, è espressa in inglese con il seguente
costrutto: «The Dead Sea Scrolls» (=DSS). I siti interessati alle scoperte di materiale
manoscritto e raccolti nella collana «Discoveries in the Judaean Desert» (=DJD) sono
tabulati secondo i rinvenimenti: 1. Qumran; 2. Wadi Daliyeh; 3. Ketef Jericho; 4. Khirbet
Mird; 5. Wadi Nar; 6. Wadi Ghweir; 7. Wadi Murabba‘at; 8. Wadi Sdeir; 9. Naḥal Ḥever;
10. Naḥal Ḥever/Seiyal; 11. Naḥal Mishmar; 12. Naḥal Ṣs’lim; 13. Masada; 14.
Provenienza sconosciuta; cfr. E. TOV, The Texts from the Judaean Desert. Indices and an
Introduction to the Discoveries in the Judaean Desert Series (Discoveries in the Judaean
Desert 39), Clarendon Press, Oxford 2002, 28.
203
«Nel periodo della dominazione persiana, dall’editto di Ciro (538 a.C.) fino alla vittoria
di Alessandro (332 a.C.), la comunità ebraica si trovò in una situazione di plurilinguismo
dovuta a circostanze storiche e politiche. L’aramaico divenne la lingua universale per la
comunicazione con il mondo esterno e per certi generi letterari, benché nel contempo fosse
in uso una forma recente dell’ebraico biblico (ebraico biblico tardo, EBT) per non poche
opere letterarie che continuano lo stile dei libri sacri antichi. È inoltre molto probabile che
quantomeno nel sud si continuasse a parlare una forma vernacolare dell’ebraico che alcuni
secoli dopo sarebbe diventata la lingua scritta nota con il nome di ebraico rabbinico (ER).
L’EBT è la lingua della maggior parte dei libri biblici scritti dopo l’esilio. […] L’uso
perdurante dell’ebraico come lingua letteraria malgrado tanti cambiamenti dipese
principalmente da un senso di venerazione che costringeva gli autori di libri religiosi ad
andare in cerca di modelli nella lingua pre-esilica. Per mezzo millennio l’EBT venne usato
per i libri che conclusero il canone, per gran parte della letteratura deuteronomistica, per
numerose opere pseudoepigrafiche e apocalittiche e per i documenti di Qumran. I farisei
evitarono deliberatamente l’EBT e impartirono la propria dottrina nella lingua parlata dal
popolo; questa, grazie ai loro sforzi, si sarebbe presto evoluta in una lingua letteraria, l’ER,
che in seguito avrebbe preso il posto dell’EBT», in: Á. SÁENZ - BADILLOS, Storia della

Pare si debba a Chaim Rabin, uno degli editori più importanti del testo di
CD204, la teoria secondo la quale la setta di Qumran avrebbe sviluppato e
dato forma ad una lingua propria, arcaicizzandola e purificandola delle
forme colloquiali, in chiara opposizione con la lingua dei Farisei che
sarebbe poi confluita nella letteratura mishnica e rabbinica205. Ma
soprattutto William M. Schniedewind – a partire dalla teoria elaborata dal
linguista australiano Michael Alexander Kirkwood Halliday sull’«Antilanguage»206, e nell’ambito di un approccio sociolinguistico al sistema
testuale e con-testuale di Qumran – ha ipotizzato che l’uso del linguaggio
testimoniato dagli scritti settari di Qumran potesse rientrare in questo
quadro ermeneutico, definito appunto, «anti-linguaggio»207. La teoria si
fonda su un elemento determinante che tiene assieme gli aspetti di
funzionamento di una lingua, intesa come sistema e li pone in relazione alle
regole delle società. L’«anti-linguaggio» insorge nel caso in cui una
struttura sociale, attraverso una «lingua franca», tenda a omologare e a

lingua ebraica (Introduzione allo studio della Bibbia. Supplementi 34), Paideia, Brescia
2007, 96.
204
Cfr. CH. RABIN, The Zadokite Documents. I. The Admonition. II. The Laws, Oxford
University Press, Clarendon Press, Oxford 1954; 2nd ed., 1958.
205
Cfr. CH. RABIN, The Historical Background of Qumran Hebrew, in CH. RABIN - Y.
YADIN (eds.), Aspects of the Dead Sea Scrolls (Scripta Hierosolymitana 4), The Magnes
Press. The Hebrew University, Jerusalem 1965 (or. 1958), 144-161.
206
Cfr. M. A. K. HALLIDAY, Anti-Languages, «American Anthropologist. New Series» 78,3
(1976) 570-584.
207
Cfr. W. M. SCHNIEDEWIND, Qumran Hebrew as an Antilanguage, «Journal of Biblical
Literature» 118 (1999) 235-252; W. M. SCHNIEDEWIND, Linguistic Ideology in Qumran
Hebrew, in T. MURAOKA - J. F. ELWOLDE (eds.), Diggers at the Well. Proceedings of a
Third International Symposium on the Hebrew of the Dead Sea Scrolls and Ben Sira, Brill
Academic Publishers, Leiden - Boston - Köln 2000, 245-255. Un approccio analogo, ma
fondato sulla teoria del linguista e filosofo del linguaggio russo Mikhail Mikhailovich
Bakhtin (1895-1975), è quello di Carol A. Newsom, nel capitolo primo della sua opera:
«Communities of Discourse», in: C. A. NEWSOM, The Self as Symbolic Space. Constructing
Identity and Community at Qumran (Studies on the Texts of the Desert of Judah 52), Brill,
Leiden - Boston 2004, 1-21; l’approccio di C. A. Newsom è accolto anche da: S. I.
THOMAS, The “Mysteries” of Qumran. Mystery, Secrecy, adn Esotericism in the Dead Sea
Scrolls (Society of Biblical Literature. Early Judaism and Its Literature 25), Society of
Biblical Literature, Atlanta 2009, 70-79; infine, si veda anche l’ampio contributo di: D.
DIMANT, The Vocabulary of the Qumran Sectarian Texts, in J. FREY - C. CLAUßEN - N.
KESSLER (Hrsg.), Qumran und die Archäologie. Texte und Kontexte (Wissenschaftliche
Untersuchungen zum Neuen Testament 278), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 2011,
347-395; l’autrice offre anche uno status quaestionis delle posizioni più accreditate, come
quella di Carol A. Newsom, Armin Lange con Carlotte Hempel e quella di Florentino
García Martínez (pp. 354-357).
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inglobare sottogruppi sociali208. Accade che alcuni sottogruppi si pongano
in posizione ideologicamente alternativa e l’uso del linguaggio diviene in
ciò un ottimo osservatorio di analisi relativa all’autocoscienza di una
comunità in dialettica conflittuale con la società culturalmente dominante.
L’«anti-linguaggio» svolge così una funzione di «ri-socializzazione», va a
compattare i membri della società identificando propri modi espressivi,
tipici e qualificanti. Le modalità con le quali si manifesta un fenomeno
«anti-linguistico» sono l’assunzione di nuove parole forgiate sulle antiche –
una sorta di «ri-lessicalizzazione del linguaggio»209 –, mutazioni
grammaticali, morfologiche, creazione di un vocabolario nuovo, tecnico e
ideologicamente definito210. La creazione di un codice di riferimento non è
fatta a tavolino ma è indotta e favorita contestualmente dal fenomeno
sociale in opposizione alla cultura dominante. Pertanto, l’accesso pieno
all’«anti-linguaggio» è possibile solo a chi ne detiene il codice, chi
appartiene al gruppo che ha riplasmato il sistema linguistico e comunicativo.
L’uso di questo crea e rinforza l’identità del gruppo211.

208

Per il controllo lessicografico del codice sono ora disponibili strumenti molto sofisticati
di carattere elettronico, al seguito della tabulazione dei testi dei mss. di Qumran. Il Dead
Sea Scrolls Electronic Library (DSSEL) che fa capo, in particolare, a Martin Abegg e
diffuso dal software di ricerca «Accordance» della OakTree Software (a partire dalla
versione 6), è uno strumento molto prezioso per il controllo lessicale; cfr. D. W. PARRY,
Linguistic Profile of the Nonbiblical Qumran Texts. A Multidimensional Approach, in F.
GARCÍA MARTÍNEZ - A. STEUDEL - E. TIGCHELAAR (eds.), From 4QMMT to Resurrection.
Mélanges qumraniens en hommage à Émile Puech (Studies on the Texts of the Desert of
Judah 61), Brill, Leiden - Boston 2006, 217-241.
209
«Qumran community’s particular relexicalization underscores the importance of a
language ideology arising out of the sect’s religious identity. Their language is just one of
the many things determined by God at creation», in: W. M. SCHNIEDEWIND, Linguistic
Ideology in Qumran Hebrew, in T. MURAOKA - J. F. ELWOLDE (eds.), Diggers at the Well.
Proceedings of a Third International Symposium on the Hebrew of the Dead Sea Scrolls
and Ben Sira, Brill Academic Publishers, Leiden - Boston - Köln 2000, 245-25: 248.
210
Tra gli esempi di ri-lessicazione del linguaggio nei testi della biblioteca di Qumran, W.
M. Schniedewind riporta l’uso tecnico del termine « – קוqav», raramente utilizzato nel
linguaggio biblico, ma ri-lessicalizzato a Qumran; il termine viene normalmente tradotto
con «modello, archetipo»; cfr. W. M. SCHNIEDEWIND, Qumran Hebrew as an Antilanguage,
«Journal of Biblical Literature» 118 (1999) 240-241; IDEM, Linguistic Ideology in Qumran
Hebrew, in T. MURAOKA - J. F. ELWOLDE (eds.), Diggers at the Well. Proceedings of a
Third International Symposium on the Hebrew of the Dead Sea Scrolls and Ben Sira, Brill
Academic Publishers, Leiden - Boston - Köln 2000, 248-250.
211
Cfr. M. A. K. HALLIDAY, Anti-Languages, «American Anthropologist. New Series» 78,3
(1976) 570-584: 580-583.
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Questi sono solo alcuni degli aspetti tracciati da M. A. K. Halliday per la
tensione tra «linguaggio» e «anti-linguaggio», nel quadro del rapporto
dialettico fondamentale di «società» e «anti-società». W. M. Schniedewind
ritrova nello strumentario della teoria linguistico-sociale di M. A. K.
Halliday la via di fuga dall’aporia linguistica entro la quale è venuta a
ritrovarsi la riflessione sull’evoluzione storica della lingua ebraica212: ad una
letteratura settaria corrisponde un linguaggio settario di un gruppo che si
auto-comprende alternativo ai poteri dominanti, religiosi o politici, di
un’«anti-società nella società». E se la tensione sociale è basata su
dinamiche religiose, l’effetto identitario è ancor più rilevante, come W. M.
Schniedewind, con queste parole, mette in evidenza:
Sociolinguists have emphasized that language can be a political and
ideological tool and, moreover, that these particular uses of language affect
the linguistic development. It is abundantly clear that a strong language
ideology steeped in religious beliefs was held by the Qumran community. In
order to preface our sociolinguistic analysis, we must first understand the
sectarian language ideology. The ideological role of language in the Qumran
community can be illustrated by the numerous references to language in the
sectarian literature213.

W. M. Schniedewind applica, dunque, le istanze metodologiche al sistema
linguistico religioso settario del gruppo di Qumran, dettagliandole entro
quattro dimensioni: 1) la presa di distanza rispetto alla lingua aramaica e al
linguaggio colloquiale; 2) la tendenza a recuperare forme espressive tipiche
della tradizione biblica ebraica; 3) le indicizzazioni ortografiche e
paleografiche anche in forma criptata; 4) l’utilizzo di codici e di
terminologie simboliche e tecniche214. Come ricorda Anna Passoni
Dell’Acqua: «La ripresa dell’uso dell’ebraico da parte della comunità è cosa

212

«For the most part previous studies have dealt with the formal aspects of QH (=Qumran
Hebrew) using the methods of historical, comparative, structural, and generative linguistic.
These approaches have yet to completely account for the idiosyncrasies of QH. Hence, it
remains difficult to neatly place QH on a historical continuum from Late Biblical Hebrew
to Mishnaic Hebrew. To be sure, this issue is complicated by the fact the Classical Biblical
Hebrew and its child, Late Biblical Hebrew, are literary linguistic register, while Mishnaic
Hebrew arises from the lateralization of a colloquial linguistic register. Even so, the
peculiarities of QH cannot be accounted for by merely appealing to the different register of
Classical and Mishnaic Hebrew», in: W. M. SCHNIEDEWIND, Qumran Hebrew as an
Antilanguage, «Journal of Biblical Literature» 118 (1999) 238.
213
Cfr. W. M. SCHNIEDEWIND, Qumran Hebrew as an Antilanguage…, 239.
214
Cfr. W. M. SCHNIEDEWIND, Qumran Hebrew as an Antilanguage…, 242-251.
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certa perché le opere chiaramente ascrivibili ad essa sono in tale lingua: la
Regola della Comunità, il Documento di Damasco e i Pešarîm non hanno
alcun corrispondente né in aramaico né in greco»215.
Sulla scorta di queste deduzioni, Steve Weitzman, in un importante
contributo,

affronta

direttamente

la

questione

fondamentale

e

particolarmente preziosa per la nostra presente ricerca: perché la comunità
di Qumran scrisse i suoi testi in ebraico?216 E, potremmo aggiungere: non
era forse la comunità di Qumran un gruppo multilingue?, la lingua parlata
era o non era l’aramaico?, e perché, allora, una così ampia presenza di testi
in lingua ebraica217, a partire proprio dai «testi settari» della comunità che
risiedeva a Qumran?218
Steve Weitzman nel suo articolo affronta la problematica della peculiarità
della lingua ebraica, tenendo sullo sfondo le riflessioni di Ch. Rabin, M. A.
K. Halliday e W. M. Schniedewind, con approccio certamente originale ma,
insieme, potremmo paradossalmente definire, anche tradizionale219. Ovvero,
l’autore individua due testi chiave – il ms. 4Q464, appartenente alla
produzione che fa capo a Qumran, e un passo del Libro dei Giubilei (Iub.

215
Cfr. A. PASSONI DELL’ACQUA, La produzione letteraria giudaica e la rilevanza del
fattore linguistico, in G. L. PRATO (ed.), Israele fra le genti in epoca ellenistica. Un popolo
primogenito cittadino del mondo. Atti del XVIII Convegno di Studi Veterotestamentari
(Bologna, 9-11 Settembre 2013) (Ricerche Storico-Bibliche 1), EDB, Bologna 2015, 91131: 128.
216
Cfr. S. WEITZMAN, Why Did the Qumran Community Write in Hebrew?, «Journal of the
American Oriental Society» 119,1 (1999) 35-45.
217
Su 930 opere, 753 in lingua ebraica, cfr. E. TOV, The Biblical Texts from the Judaean
Desert–An Overview and Analysis, in IDEM, Hebrew Bible, Gree Bible, and Qumran–
Collected Essays (Texte und Studien zum antiken Judentum 121), J.C.B. Mohr (Paul
Siebeck), Tübingen 2008, 128-154: 128.
218
Cfr. J. JOOSTEN, The Knowledge and Use of Hebrew in the Hellenistic Period Qumran
and the Septuagint, in T. MURAOKA - J. F. ELWOLDE (eds.), Diggers at the Well.
Proceedings of a Third International Symposium on the Hebrew of the Dead Sea Scrolls
and Ben Sira, Brill Academic Publishers, Leiden - Boston - Köln 2000, 115-130; E.
TIGCHELAAR, Aramaic Texts from Qumran and the Authoritativeness of Hebrew Scriptures.
Preliminary Observations, in M. POPOVIĆ (ed.), Authoritative Scriptures in Ancient
Judaism (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 141), Brill, Leiden - Boston
2010, 155-171.
219
Affermare che l’ebraico è la «lingua sacra delle Scritture» può sembrare un’ovvietà.
Eppure, se non si fanno esplodere le conseguenze ermeneutiche di tale affermazione, il
mondo degli studiosi della lingua ebraica rischia di restare fossilizzato su procedimenti
meramente lessicalizzati. Per questo, paradossalmente, il contributo di Steve Weitzman è
insieme «originale e tradizionale».
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12,25-27)220 preesistente al gruppo stesso di Qumran – e su di essi e in virtù
di questi fa procedere e avanzare la riflessione221. E, tra i valori della
«lingua sacra», della «lingua della creazione», cioè l’ebraico, emerge un
personaggio narrativo che attraversa tutto l’itinerario: Abramo. Proponiamo,
al

seguito,

dunque,

un

ripensamento

dell’intera

problematica,

riorganizzando il materiale documentale a disposizione al fine di ritornare
sull’argomento «lingua sacra» al termine del nostro itinerario di ricerca.

1. Il «testo-guida» nel percorso semantico ed ermeneutico: 4Q464
(4QNarrazione sui patriarchi)
Il ms. 4Q464, che presenta stralci di narrazioni sui Patriarchi, è un insieme
di undici frammenti, con scrittura di tipo erodiano, databile dall’anno 30
a.C. al 68 d.C., in forma letteraria complessa, distinta dal genere
«Rewritting Scripture/ ri-scritture», come l’Apocrifo della Genesi oppure il
Libro dei Giubilei, e non rientrante neppure nel genere pesher. Pertanto, gli
editori hanno fatto la scelta di classificarlo semplicemente, dal contenuto,
come «Exposition on the Patriarchs»222.
Il passo che attira il nostro interesse è contenuto in 4Q464 Frg. 3 i: 5-9223:

220

«25E mi (=angelo) disse il Signore Iddio: “Sciogli la sua bocca (=di Abramo) e le sue
orecchie ed egli ascolti e parli nella lingua che tu rivelerai perché (la lingua) è ferma sulla
bocca di tutti i figli degli uomini fin da quando era bambino”. 26E io sciolsi la sua bocca, le
sue labbra e le sue orecchie e cominciai a parlare con lui in ebraico, nella lingua della
creazione. 27Ed egli prese gli scritti dei suoi padri – ed erano scritti in ebraico – li trascrisse
e, fin da allora, ha iniziato a studiarli ed io gli spiego quel che gli è difficile ed egli li ha
studiati durante i sei mesi di pioggia» (Iub. 12,25-27), traduzione italiana di Luigi Fusella,
in: P. SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. II (Religioni e Miti), TEA,
Milano 1993, 182. Alla nota 8 si dice anche che l’espressione «…fin da quando era
bambino» è corrotta e diversamente interpretata: alla parola daqiq (bambino) può essere
sostituito il termine deqat (caduta) in riferimento alla «caduta della Torre di Babele», cioè
all’episodio della dispersione delle popolazioni e della confusione delle lingue in Gen 11.
221
Si veda anche: A. PASSONI DELL’ACQUA, La produzione letteraria giudaica e la
rilevanza del fattore linguistico, in G. L. PRATO (ed.), Israele fra le genti in epoca
ellenistica. Un popolo primogenito cittadino del mondo. Atti del XVIII Convegno di Studi
Veterotestamentari (Bologna, 9-11 Settembre 2013) (Ricerche Storico-Bibliche 1), EDB,
Bologna 2015, 91-131: 128-129.
222
Cfr. E. ESHEL - M. STONE, Exposition on the Patriarchs, Narrative and Unclassifield
Fragments, in AA. VV., Qumran Cave 4. XIV. Parabiblical Texts, Part 2 (Discoveries in
the Judaean Desert 19), Clarendon Press, Oxford 1995, 215-230; Plate XXVIII.
223
Cfr. E. ESHEL - M. STONE, Exposition on the Patriarchs, Narrative and Unclassifield
Fragments, in AA. VV., Qumran Cave 4. XIV. Parabiblical Texts, Part 2 (Discoveries in
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riga 5

[…] confuso
224

riga 6

[…] ad Abramo

riga 7

[…] per sempre, poiché egli/ella

riga 8

[… leg]gi225 la lingua sacra

riga 9

[…Renderò] i popoli puri di lingua226

 ֯נבלת°[ -- ]
 [ם ֯לאברה}ר{ם-- ]
 ֯ע ֯ד עולם כיא הואה°[ -- ]
רא לשון הקודשý[ ק-- ]
 א ה פ ך [ א ל ע מ י ם ש פ ה ב ר ור ה- - ]
Alla riga 8 troviamo per la
prima volta nella storia della
tradizione ebraica l’espressione
«lingua sacra» ()לשון הקודש227,
che

divenne

poi

categoria

teologica nota e diffusa in
epoca rabbinica228.
Per avviare un’analisi relativa al
messaggio
frammentario

di

un

testo
occorre

onestamente riconoscere, sul
fronte metodologico, che tutte le affermazioni si reggono su una base

the Judaean Desert 19), Clarendon Press, Oxford 1995, 218-221. Si può consultare
l’immagine a video all’indirizzo Internet:
http://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/image/B-284389 a cura di «The Leon
Levy Dead Sea Scrolls. Digital Library». Il particolare qui riprodotto è tratto da
un’immagine scattata nell’aprile del 1960 da Najib Anton Albina, catalogata come: PAM
M43.357. Il frammento 4Q464 Frg. 3 i è collegato probabilmente a 4Q464 Frg. 2 in cui alla
riga 2 compare il lemma  לשוןpresente anche alla riga 8 di 4Q464 Frg. 3 i 8; cfr. nota di
commento di E. ESHEL - M. STONE, Exposition on the Patriarchs, Narrative and
Unclassifield Fragments, in AA. VV., Qumran Cave 4. XIV. Parabiblical Texts, Part 2
(Discoveries in the Judaean Desert 19), Clarendon Press, Oxford 1995, 218.
224
La lettura – […] ad Abramo  – ֯לאברה}ר{םpresenta, di fatto, una variazione nelle lettere
del nome di Abramo, anomala e unica rispetto a tutti i testi di Qumran, ma pare comunque,
dal contesto, abbastanza sicura.
225
È possibile leggere in due sensi questa riga 8: [… leg]gi la lingua sacra ( רא לשוןý[ק
 )הקודשoppure: [… cre]ò la lingua sacra (רא לשון הקודשý[)ב. Cfr. E. ESHEL - M. STONE,
Exposition on the Patriarchs, Narrative and Unclassifield Fragments, in AA. VV., Qumran
Cave 4. XIV. Parabiblical Texts, Part 2 (Discoveries in the Judaean Desert 19), Clarendon
Press, Oxford 1995, 219, nota testuale L. 8.
226
Cfr. Sof 3,9.
227
Per una presentazione del fenomeno della «lingua sacra» presso altre religioni e culture,
si veda: J. F. A. SAWYER, Sacred Languages and Sacred Texts, Routledge, London - New
York 1999, 22-43.
228
Cfr. m.Yebam. 12,6; m.Sota 7,2.3(2x).4(2x); 8,1(2x); 9,1.
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fragile, mancando il tessuto connettivo di molte parole che dànno vita alla
frase e al discorso. Qui siamo di fronte – come nella maggioranza dei casi
per chi studia i testi di Qumran o testi epigrafici antichi – a poche parole, su
un supporto pergamenaceo frammentato, tra loro collegate con legami non
sempre perspicui.
Detto questo, cerchiamo comunque di rendere eloquente la combinazione
terminologica del frammento di questo ms. I punti che in vario modo
prenderemo in esame, intersecandoli su più fronti nelle discussioni che
faremo – sulla scia e oltre le riflessioni di Steve Weitzman – sono i seguenti:
1) La «confusione» (delle lingue) e il relativo ritorno escatologico all’unica
«lingua sacra», figura evocata dall’unico vocabolo sopravvissuto alla riga 5;
2) la figura complessa del patriarca Abramo, presente alla riga 6; 3) il
valore teologico della «lingua sacra/ separata» che interpretiamo come
«lingua del Santuario/ Tempio», documentata alla riga 8; 4) la citazione dal
profeta Sofonia, attestata alla riga 9 (cfr. Sof 3,9).

2. Uno sguardo di sintesi prima di iniziare il cammino
L’esposizione che segue, cercherà di toccare gli aspetti sinteticamente
evocati dal ms. 4Q464 Frg. 3 i: 5-9, e ne risulterà, complessivamente, una
sorta di ampio commento. Il passare in rassegna molti testi – alcuni di questi
documentati nella stessa biblioteca rinvenuta a Qumran – del periodo
medio-giudaico229 ha la finalità di collocare il lettore e il ricercatore in
un’atmosfera culturale promossa da un’«intertestualità sistemica»230, capace

229

Categoria legata alla storia del pensiero giudaico avanzata dall’opera di: G. BOCCACCINI,
Il medio Giudaismo. Per una storia del pensiero giudaico tra il terzo secolo a.e.v. e il
secondo secolo e.v. (Radici 14), Marietti, Torino 1993, 27-48. Nel secondo capitolo
dell’opera (il cui originale inglese Middle Judaism Jewish Thought, 300 B.C.E. to 200 C.E.
è del 1991) l’autore tratta la categoria storiografica del «medio giudaismo», stabilendo i
confini cronologici dal III sec. a.C. al II sec. d.C.
230
La problematica dell’intertestualità è altamente complessa e sottostà alla maggioranza
delle operazioni esegetiche odierne, come alle antiche. Infatti, ogni testo è sempre frutto di
confronto con una testualità che lo precede. All’operazione selettiva e creativa dell’autore
corrisponde la sfida del lettore, a sua volta collocato in un reticolo intertestuale troppo
spesso simile ad una «selva oscura»: «Di origine relativamente recente (J. Kristeva 1967), il
termine “intertestualità” è andato progressivamente imponendosi nella riflessione letteraria
ad indicare, in accezioni piuttosto disomogenee, ogni tipo di possibile relazione tra testi.
Anche in ambito strettamente biblico, la categoria teoretica ha dato origine, a seconda del
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di illuminare, con luci da più direzioni, la tematica della «lingua sacra»,
come «lingua del Santuario». Questo è, in effetti, il tema che sta dietro le
quinte, esplicitamente evocato per la prima volta nel ms. 4Q464231, e che
rappresenta l’ambito privilegiato entro il quale collocare la decodifica
semantica della misteriosa espressione di DD: «entrare nella terra di
Damasco». A guidarci nel percorso è lo stesso personaggio evocato dal ms.
4Q464, il patriarca Abramo. Egli rappresenta nella tradizione biblica un
punto di svolta e di inizio di una storia nuova. Indagheremo le origini di
Abramo, il contesto conflittuale entro il quale si trovò a lottare, la fedeltà al
Dio vero: uomo in cammino dall’oriente all’occidente, dalla Mesopotamia,
alla Siria, alla terra di Canaan, in Egitto per ritornare in Siria. Concluderà
l’itinerario di Abramo la trattazione sulla città di Damasco, come luogo di
riferimento di questo patriarca. La condivisione di scritti riconosciuti
autorevoli e canonici accanto ad altri apporti provenienti dalla letteratura poi
catalogata come pseudoepigrafica232, permette di ricercare, entro un quadro

quadro di riferimento, a differenti metodologie d’indagine. Le linee portanti possono essere
rintracciate nell’impostazione semiotica di J. Kristeva, nell’accentramento sul lettore nel
pensiero di Barthes, nel confronto-scontro tra un autore e la tradizione a lui precedente in
H. Bloom, nel “processo di significazione” in M. Rillaterre, e ancora nella relazione tra
testo e cultura in M. Foucault nonché, in ambito prettamente esegetico, del ricorso alle fonti
e alle tecniche interpretative giudaiche […]. Per una critica sul problematico uso del
termine e del concetto di intertestualità all’interno dell’impostazione storico-critica, cf. T.R.
HATINA, “Intertextuality and Historical Criticism”», in: M. GUIDI, “Così avvenne la
generazione di Gesù Messia”. Paradigma comunicativo e questione contestuale nella
lettura pragmatica di Mt 1,18-25 (Analecta Biblica 195), Gregorian & Biblical Press,
Roma 2012, 122-123, nota 74. Per una buona raccolta di esempi di intertestualità tra
tradizione giudaica, antico cristianesimo e letteratura cristiana antica, si veda: C. A. EVANS
- H. D. ZACHARIAS (eds.), Early Christian Literature and Intertextuality. Volume 1:
Thematic Studies (Studies in Scripture in Early Judaism and Christianity 14), Brill
Academic Publishers, Leiden - New York - Köln 2009; C. A. EVANS - H. D. ZACHARIAS
(eds.), Early Christian Literature and Intertextuality. Volume 2: Exegetical Studies (Studies
in Scripture in Early Judaism and Christianity 15), Brill Academic Publishers, Leiden New York - Köln 2009.
231
Cfr. M. RUBIN, The Language of Creation or The Primordial Language: A Case of
Cultural Polemics in Antiquity, «Journal of Jewish Studies» 49 (1998) 306-333: 310-311.
232
Cfr. E. G. CHAZON - M. STONE - A. PINNICK (eds.), Pseudepigraphic Perspectives: The
Apocrypha and Pseudepigrapha in Light of the Dead Sea Scrolls. Proceedings of the
International Symposium of the Orion Center for the Study of the Dead Sea Scrolls and
Associated Literature, 12-14 January 1997 (Studies on the Texts of the Desert of Judah
31), Brill, Leiden - Boston 1999, di cui richiamiamo due interventi: M. J. BERNSTEIN,
Pseudepigraphy in the Qumran Scrolls. Categories and Functions, 1-26; J. J. COLLINS,
Pseudoepigraphy and Group Formation in Second Temple Judaism, 43-58.
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più ampio, l’atmosfera culturale nella quale il Giudaismo del Secondo
Tempio ha elaborato una propria storia fondativa.
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CAPITOLO II –
ABRAMO L’«EBREO», TRA GLI ASTROLOGI CALDEI E
LA CUSTODIA DELL’EBRAICO COME «LINGUA
SACRA»
1. La «confusione ( ») ֯נבלתdelle lingue nel rimando a Babele/ Babilonia
in Gen 11,1-9
Il verbo utilizzato alla riga 5 di 4Q464 Frg. 3 i «( » ֯נבלתnif. part. fem. sing.
di √ – בללbll) – unica parola rimasta in tutto il rigo – registra, tra i suoi
significati fondamentali, quelli di «mischiare, confondere, dissolvere»233.
Oltre ad essere molto utilizzato nei testi sacerdotali del testo biblico, in
relazione agli alimenti misti con olio, offerti in oblazione234, esso appare per
la prima volta nei racconti fondatori, esattamente nel contesto di Gen 11
(cfr. Gen 11,7-9), con l’episodio della Torre di Babele235, assumendo un
significato tecnico in rapporto diretto con il termine śāp̱āh (שָׂפה
ָ ) che
significa «labbro/a» e, per estensione metonimica, viene tradotto con
«lingua/linguaggio»236: «confondere/ mischiare/ rendere non identificato il

233
Cfr. F. BROWN (ed.), The New Brown - Driver - Briggs - Gesenius Hebrew and English
Lexicon with an Appendix Containing the Biblical Aramaic, Hendrickson, Peabody,
Massachusetts 1979, 117.
234
Cfr. Es 29,2.40; Lev 2,4–5; 7,10.12; 9,4; 14,10.21; 23,13; Nm 6,15;
7,13.19.25.31.37.43.49.55.61.67.73.79; 8,8; 15,4.6.9; 28,5.9.12.13.20.28; 29,3.9.14.
235
L’importanza mitico-fondativa dell’episodio biblico è ben documenta dalla storia degli
effetti raccolta nell’opera monumentale di: A. BORST, Der Turmbau von Babel. Geschichte
der Meinungen über Ursprung und Vielfalt der Sprachen und Völker. Bände 4, Anton
Hiersemann, Stuttgart 1957-1963.
236
«Mentre il Vecchio Testamento conosce una sola parola per indicare gli occhi e gli
orecchi, esiste tutta una serie di organi che vengono riconosciuti atti al linguaggio.
Anzitutto la bocca peh, con la quale l’uomo anche mangia e degusta (Ez. 3,3) ma con la
quale egli soprattutto parla; così peh è precisamente il “portavoce” (Es. 4,16; Aronne è il
portavoce di Mosè; Is. 1,20; 40,5; Ger. 9,11; Os. 5,5: i profeti sono portavoce di Jahvè).
Tale significato assume spesso la parola śefatayim (Prov. 4,24): “Sia lungi dalla tua bocca
la falsità e dalle tue labbra l’inganno”. śafa indica le labbra (Is. 6,7) e questa parola può
essere usata anche per significare il linguaggio in quanto tale (Is. 19,18: la lingua usata in
Canaan). La stessa cosa accade per lešôn (Zac. 8,23: la lingua dei popoli), la lingua, che
come organo del corpo può essere attaccata al palato per la sete (Lam. 4,4) ma soprattutto
indica il parlare giusto o ingiusto (2 Sam. 23,2; Is. 35,6; Sal. 5,10; 12,4; 109,2; Is. 59,3;
Prov. 6,17). Anche il palato non è soltanto l’organo del gusto (ḥek, Sal. 119,103) ma anche
uno strumento del linguaggio (Giob. 6,30; 31,30; Prov. 5,3; 8,7; cfr. Giob. 33,2). E
finalmente pure la gola, con la quale l’uomo anche beve (garôn; Ger. 2,25) appartiene agli
organi deputati al linguaggio (Is. 58,1; Sal. 69,4; 149,6). Nessuna attività umana annovera

linguaggio». Si tratta dell’operazione opposta al «dividere/ separare» del
radicale √ – בדלbdl, che presiede, nei testi d’origine, all’atto di creazione
(cfr. la separazione della luce dalle tenebre, dell’acqua dal firmamento, della
notte dal giorno in Gen 1,4.6.14.18), oppure all’atto di «elezione del popolo
d’Israele»237 tra gli altri popoli e della scelta dei Leviti, rispetto alle altre
tribù, nella linea di distinzione tra il puro e l’impuro (cfr. ad es. un testo
sintetico in Lev 20,24-26). «Efraim si mescola ( – ִיְתבּוָֹללyiṯbôlāl) con i
popoli» – dice Os 7,8 – condannando la rottura dell’istanza fondativa e
vitale della separazione, cioè della santità e sacralità238. Come il verbo √בלל
– bll anche √ – בדלbdl appartiene, in senso stretto, al vocabolario
sacerdotale. Tali dinamiche ermeneutiche sono decisive, in modo specifico
per molta letteratura a Qumran, e soprattutto per due testi: DD e la Regola
della comunità (1QS). In questi due documenti fondativi per la comunità dei
testi di Qumran, la radice verbale √ – בדלbdl ricorre 24x e in contesti di
senso identici a TM: 1) separazione tra puro e impuro; 2) distinzione della
comunità dagli «altri»; 3) esclusione del trasgressore della legge dalla
comunità239. Tornando al termine in oggetto, il verbo √ – בללbll, presentato
in Gen 11,7.9, appare decisivo nell’identificare la nascita della
denominazione della città di Babele/ Babilonia: שׁם
ָ ַﬠל־ֵכּן ָקָרא ְשָׁמהּ ָבֶּבל ִכּי־

( ָבַּלל ְיהָוה ְשַׂפת ָכּל־ָהאֶָרץ וִּמָשּׁם ֱהִפיָצם ְיהָוה ַﬠל־ְפֵּני ָכּל־ָהאֶָרץGen 11,9: «per
questo [YHWH] chiamò il suo nome “Babilonia” [ – ָבֶּבלbāḇel] poiché lì
YHWH “confuse” [ – ָבַּללbālal] la lingua di tutta la terra e da lì YHWH li
disperse su tutta la terra»). L’associazione del verbo √ – בללbll con il nome
un numero così grande di organi atti al suo funzionamento […]. Perciò dovrebbe risultare
chiaro che con la facoltà di parlare noi ci siamo avvicinati in maniera speciale a quella che è
la essenza stessa dell’uomo. Nella capacità di parlare è data la condizione decisiva per la
realizzazione della umanità stessa dell’uomo», in: H. W. WOLFF, Antropologia dell’Antico
Testamento (Biblioteca teologica 12), Queriniana, Brescia 1975, 106-107.
237
Cfr. C. TERMINI (a cura di), L’elezione di Israele: origini bibliche, funzione e ambiguità
di una categoria teologica (Atti del XIII Convegno di Studi Veterotestamentari - Foligno, 810 Settembre 2003) (Ricerche Storico-Bibliche 1), EDB, Bologna 2005.
238
Cfr. P. SACCHI, Sacro/profano impuro/puro nella Bibbia e dintorni, Morcelliana,
Brescia 2007.
239
Cfr. B. OTZEN,  בדלbdl, in G. J. BOTTERWECK - H. RINGGREN (a cura di), Grande
Lessico dell’Antico Testamento. Vol. I, Paideia, Brescia 1988, coll. 1043-1048.
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famigerato della città distruttrice di Babilonia (« – ָבֶּבלbāḇel»)240, produce
nell’orecchio educato al testo biblico una stretta connessione ogniqualvolta
il verbo venga associato ai termini di lingua/ linguaggio e parola: questo è
esattamente il caso eccezionale di 4Q464 Frg. 3 i 5-9. Pertanto, sebbene il
ms. di Qumran sia alquanto frammentato241 è possibile avere un alto livello
di probabilità del riferimento all’episodio biblico della Torre di Babele a
motivo della compresenza eccezionale dei termini di «lingua/ labbro/
linguaggio» (« – ָלשׁוֹןlāšôn / שָׂפה
ָ – śāp̱āh) e «confusione» (√ – בללbll) che
ricorrono rispettivamente alle righe 5, 8 e 9 del ms. Il dato interpretativo che
assumiamo da questo breve sondaggio è che la «confusione delle lingue» –
secondo la prospettiva eziologica del racconto – procede da una fase
precedente, in cui l’umanità dei figli di Noè stava in uno status di
comunicazione che potremmo definire, «divinizzato»242. Il Targum Pseudo-

240

È utile osservare che la LXX occulta il nome della città chiamandola “Confusione”: «διὰ
τοῦτο ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτῆς Σύγχυσις, ὅτι ἐκεῖ συνέχεεν κύριος τὰ χείλη πάσης τῆς γῆς,
καὶ ἐκεῖθεν διέσπειρεν αὐτοὺς κύριος ὁ θεὸς ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς – Per questo essa
fu chiamata col nome di “Confusione”, perché là il Signore confuse le labbra di tutta la
terra e di là il Signore Dio li disseminò sulla faccia di tutta la terra». La Vulgata invece pur
indicando in Gen 10,9-10 il nome storico di Babilonia nella descrizione del regno di
Nimrod («Nemrod robustus venator coram Domino 10fuit autem principium regni eius
Babylon…), giungendo a Gen 11,9, afferma: «et idcirco vocatum est nomen eius Babel quia
ibi confusum est labium universae terrae et inde dispersit eos Dominus super faciem
cunctarum regionum». Dalla traduzione della Vulgata dipendono le altre traduzioni
moderne al punto da creare l’idea che Babele sia un’altra città rispetto a Babilonia quando
nel testo ebraico di TM non ci sono dubbi che la redazione voglia farle corrispondere,
passando da Gen 10,10 e 11,9 a 2Re 17,24 e ss. per circa altre 260 occorrenze in tutto TM;
nei mss. extrabiblici di Qumran il termine ricorre una dozzina di volte in tutto.
241
Oltre alla pubblicazione ufficiale della «Plate XXVIII» in: E. ESHEL - M. STONE,
Exposition on the Patriarchs, Narrative and Unclassifield Fragments, in AA. VV., Qumran
Cave 4. XIV. Parabiblical Texts, Part 2 (Discoveries in the Judaean Desert 19), Clarendon
Press, Oxford 1995, 230, è possibile consultare l’immagine completa dei frammenti «PAM
Number: I-725480» al sito della «The Leon Levy Dead Sea Scolls Digital Library»
(www.deadseascrolls.org) al link:
http://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/image/B-299256
242
Prospettiva simile al racconto biblico, senza una sorta d’intervento punitivo da parte
divina, è quella di un passo riportato nelle Fabulae di Igino, del II sec. d.C., tratto da
un’opera intitolata Genealogiae: «Gli uomini vissero un tempo senza città e senza leggi,
parlando una sola lingua sotto il governo di Giove. Ma in seguito Mercurio
tradusse/insegnò le lingue degli uomini; egli stesso distinse le nazioni. Allora nacque la
discordia tra gli uomini e ciò non fu gradito a Giove», cfr. il cap. «La “Torre di Babele” e la
comunicazione interrotta. Pluralità di lingue o ambiguità del linguaggio?» in: G. L. PRATO,
Identità e memoria nell’Israele antico. Storiografia e confronto culturale negli scritti
biblici e giudaici (Biblioteca di storia e storiografia dei tempi biblici 16), Paideia, Brescia
2010, 76-87: 82 (già pubblicato in: N. CIOLA - G. PULCINELLI [a cura di], Nuovo
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Jonathan traduce Gen 11,1 riferendo direttamente l’evento all’unica lingua
della creazione che è la «lingua del Santuario», cioè l’ebraico:
+ TgPs-JGen 11,1:

 ו ה ו ו ן כ ל ד ייר י ד א ר ע א ל שׁ ן ח ד ו מ מ ל ל ח ד ו ב ל שׁ ן ב י ת ק ד שׁ ה ה ו ו ן מ שׁ ת ע י ן ד ב ה1
א ת ב ר י ע ל מ א מ ן שׁ ר וי ה ׃

«1E avvenne che tutti gli abitanti della terra avevano un unico linguaggio e un
unico discorso, ed essi parlavano con la “lingua del Santuario” con la quale il
mondo fu creato da principio» (TgPs-JGen 11,1).

L’elaborazione teologica sviluppata dall’autore del Targum PseudoJonathan è fondata sull’importanza e l’insistenza relativa al numerale
cardinale «uno» (« – ֶאָחדʾeḥāḏ»)243, in qualità di aggettivo, accostato sia a
«labbro/ lingua» («שָׂפה ֶאָחת
ָ – śāp̱āh ʾeḥāṯ»), sia a «parole/ eventi» (« ְדָב ִרים

 – ֲאָחִדיםḏᵉḇārı̂ m ʾᵃḥāḏı̂ m»): «“unico” labbro e “uniche” parole/ eventi»244, il
cui rimando all’unicità di YHWH è evidente nel testo centrale di Dt 6,4ss. per
tutta la tradizione ebraica e, in specie, a Qumran245. In esso la

Testamento: teologie in dialogo culturale. Scritti in onore di Romano Penna nel suo 70°
compleanno [Supplementi alla Rivista Biblica 50], EDB, Bologna 2008, 53-62).
243
Cfr. anche G. L. PRATO, Identità e memoria nell’Israele antico. Storiografia e confronto
culturale negli scritti biblici e giudaici (Biblioteca di storia e storiografia dei tempi biblici
16), Paideia, Brescia 2010, 76-87: 79-80.
244
L’espressione inquadra non tanto l’evento di ascolto quanto quello della restituzione,
cioè nell’attuazione obbediente al volere di YHWH; l’immagine del «labbro» (śāp̱āh שָׂפה
ָ )è
liminale rispetto alla bocca come cavità orale; è la porta d’accesso ai cibi e bevande, ma è
anche il punto di uscita, di esposizione della parola; così pure il plurale «uniche parole»,
potrebbe essere inteso, come nei due passi della storia di Abramo in Gen 15,1; 22,1 («Dopo
questi fatti»  – אַַחר ַהְדָּב ִרים ָהֵא ֶלּהʾaḥar haddᵉḇārı̂ m hāʾēlleh) nel senso di «opere forgiate
in coerenza con la parola»; cfr. per questo aspetto anche: E. TESTA, Genesi. I. IntroduzioneStoria Primitiva (La Sacra Bibbia), Marietti, Torino 1969, 433.
245
Tra i rotoli del Mar Morto sono stati rinvenuti molti filatteri e mezuzot. Sia Giuseppe
Flavio (Ant. 4,212-213), sia la Lettera di Aristea (158-160) attestano che il passo dello
šᵉmaʿ yiśrāʾēl andava recitato due volte al giorno, ma nessuna delle due fonti indica con
precisione quali versetti andavano considerati del sesto capitolo del Deuteronomio. Per un
approfondimento dei dati, che suggeriscono di delimitare il testo della preghiera quotidiana
a Deut 6,4-9, cfr. A. LANGE - M. WEIGOLD, The Text of the Shema Yisrael in Qumran
Literature and Elsewhere, in A. PIQUER OTERO - P. A. TORIJANO MORALES, Textual
Criticism and Dead Sea Scrolls Studies in Honour of Julio Trebolle Barrera (Supplements
to the Journal for the Study of Judaism 158), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston
2012, 147-177; M. WEINFELD, Prayer and Liturgical Practice in the Qumran Sect, in D.
DIMANT - U. RAPPAPORT (eds.), The Dead Sea Scrolls. Forty Years of Research (Studies on
the Texts of the Desert of Judah 10), Brill, Leiden - New York - Köln; The Magnes Press,
The Hebrew University, Jerusalem 1992, 241-258; per ulteriori sviluppi sulla pratica
sottesa nel periodo del Secondo Tempio (Lettera di Aristea, Filone Alessandrino, Regola
della comunità e Giuseppe Flavio), raffrontata con il comandamento della Mishnah, si
veda: S. K. GRIBETZ, The Shema in the Second Temple Period: A Reconsideration, «Journal
of Ancient Judaism» 6 (2015) 58-84.
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denominazione di YHWH è esattamente l’«Unico» (« – ְיהָוה ֶאָחדyhwh
ʾeḥāḏ»), funzionale a determinarne l’identità. Il testo dello «– ְשַׁמע ִיְשָׂרֵאל
šᵉmaʿ yiśrāʾēl», dal primo comando relativo all’amore, espone la relazione
nell’esperienza di fede piena tra ascolto obbediente e prassi vissuta246.
Invece, gli uomini che costruiscono la città e la torre affermano « שׂה־ ָלּנוּ
ֶ ַנֲﬠ

 – ֵשׁםnaʿᵃśeh-lānû šēm» cioè, «facciamoci un nome» (cfr. Gen 11,4b),
ovvero «costruiamoci un’identità», un nome diverso da quello dato
dall’«Unico», il «nome di YHWH» in Dt 6,4. La rottura della comunicazione
si dà entro alleanze diverse – laddove il giuramento era essenziale
all’esistenza del patto – non più con il Dio di Noè, il cui figlio, Sem, nonno
di ‘Eber e antenato di Abramo, porta un nome «שׁם
ֵ – šēm» il cui significato,
nella lingua ebraica, è esso stesso «nome/ denominazione»! Da una parte, il
Targum Pseudo-Jonathan amplia il testo in questo passo e traduce il
vocabolo ebraico «שׁם
ֵ – šēm» nell’espressione «una torre… e facciamoci un
idolo alla sua sommità…» (« – ונעביד לנא סגדו ברישׁהwnʿḇyḏ lnʾ sg̱ḏw
ḇryšh»), dall’altra il Targum Framments precisa ulteriormente, affermando:
«una torre… e facciamoci in essa una casa dell’idolo (=un Santuario) alla
sua sommità…» (« – ונעבוד לנא בגווה בית סגדו ברישיהwnʿḇwḏ lnʾ ḇg̱wwh
ḇyṯ sg̱ḏw ḇryśyh»). In tale prospettiva, l’istanza idolatrica sottesa alla
riflessione in contrasto con l’«Unico» è resa palese dalla versione dei
Targumim247 che interpretano «il nome» come identificativo di «un luogo di
culto idolatrico».
Il «nome» lo si riceve o lo si dona, non lo si conquista: dare il nome è
attività di Dio e dell’uomo, gli unici soggetti capaci di parola (cfr. Gen 1-3).
E i testi fondatori della Genesi incrociano un verbo e un sostantivo per l’atto

246
La divisione in due parti della preghiera dello šᵉmaʿ yiśrāʾēl (Deut 6,4-5 e 6,5-9),
pensata entro un quadro strutturale di tipo liturgico, è uno dei risultati di analisi di A.
LANGE - M. WEIGOLD, The Text of the Shema Yisrael in Qumran Literature and Elsewhere,
in A. PIQUER OTERO - P. A. TORIJANO MORALES, Textual Criticism and Dead Sea Scrolls
Studies in Honour of Julio Trebolle Barrera (Supplements to the Journal for the Study of
Judaism 158), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2012, 147-177.
247
Cfr. riflessioni analoghe in: G. VERMÈS, Scripture and Tradition in Judaism. Haggadic
Studies (Studia post-biblica 4), Brill, Leiden - New York - Köln 1961, 76-77.
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del «denominare». Il verbo «chiamare» (« – ָקָראqārāʾ») e il sostantivo
«nome» («שׁם
ֵ – šēm») fanno emergere da subito l’azione del «dare il nome»
al giorno, alla notte, al cielo, alla terra e ai mari, da parte di Dio (cfr. Gen
1,5.8.10) e da parte di Adam, agli animali e alla donna Eva248 (cfr. Gen
2,19-20; 3,20). Come il «nome», così è la «città»! All’espressione
«costruiamoci una città e una torre…» (cfr. Gen 11,4a) corrisponde
«facciamoci un nome» (cfr. Gen 11,4b). Dio maledice i costruttori di città e
di città fortificate: Caino fu il primo costruttore di città e la chiamò col
nome di suo figlio Enoc (cfr. Gen 4,17-18a)249. Quando Israele entrò nella
terra promessa non dovette costruire città; Gerusalemme stessa fu
consegnata nelle mani di Davide, ma non fu da lui edificata (cfr. 2Sam 5,612)250. È YHWH il costruttore e il custode della città (cfr. Sal 126); essa
diviene così il simbolo di autonomia, di potere in contrasto con Dio. «Farsi
un nome» e «costruirsi una città e una torre» significa, dunque, rifiutare «il
nome ricevuto da Dio e la sua città». Babilonia, città stato del re

248

Sebbene in Gen 3,20 sia chiaramente Adam – dopo il peccato e il giudizio divino – che
dà il nome alla sua donna (ʾištô), chiamandola «Eva», «la madre di tutti i viventi», occorre
invece osservare al capitolo precedente, che la seconda parte del versetto di Gen 2,23, che
la CEI2008 traduce «La si chiamerà “donna” perché dall’uomo è stata tratta», normalmente
è posta in bocca ad Adam e per questo motivo, dopo avere dato i nomi agli animali, Adam,
che è ʾı̂ š (=uomo) darebbe il nome anche all’ʾiššā (=donna). A bene vedere, il testo ebraico
offre la possibilità – a nostro avviso più fondata – di porre l’espressione nella penna del
narratore e toglierla dal discorso diretto in bocca ad Adam. Si tratterebbe, dunque, di un
commento narrativo di tipo eziologico con alto valore teologico e restituirebbe solo a YHWH
ʾᵉlōhı̂ m la responsabilità del dare il nome originariamente all’uomo e alla donna, azione che
sta ad evocare la superiorità del nominante nei confronti del nominato. La traduzione
sarebbe, dunque, la seguente: «E Adam esclamò: “Finalmente! Osso dalle mie ossa e carne
dalla mia carne!”. Per questo motivo: la si chiamerà “ʾiššā (=donna)”, poiché dall’ʾı̂ š
(=uomo) è stata tratta; ed è per questo che l’ʾı̂ š (=uomo) lascerà suo padre e sua madre e si
unirà alla sua ʾiššā (=donna) e saranno un’unica carne» (Gen 2,23-24).
249
Il testo ebraico di Gen 4,17 non è perspicuo perché apre la possibilità – se il soggetto
della seconda espressione è Enoc stesso – di intendere che il costruttore di città fu lo stesso
Enoc, che chiamò la nuova e prima città con il nome di suo figlio Iarad. Enoc appartiene a
due diverse genealogie: qui si tratta della «genealogia cainita», dipendente dalla fonte J
(cfr. Gen 4,1-2.17-24), secondo la critica, mentre l’altra appartiene della fonte P che
presenta, in una veste assolutamente positiva, la figura di Enoc (cfr. Gen 5,18-24), rapito in
cielo per camminare con Dio; cfr. H. S. KVANVIG, Roots of Apocalyptic. The Mesopotamian
Background of the Enoch Figure and of the Son of Man (Wissenschaftliche Monographien
zum Alten und Neuen Testament 61), Neukirchener Verlag, Neukirchen - Vluyn 1988, 4053.
250
Utili a questo proposito sono le stimolanti riflessioni di: S. LEVI DELLA TORRE,
Gerusalemme: la città trovata, la città duale, in CENTRO ECUMENICO EUROPEO PER LA
PACE (a cura di), Gerusalemme patria di tutti, EDB, Bologna 1995, 99-114.

156

Nabucodonosor II (604-562 a.C.), della dinastia caldea che si concluse con
Nabonide (555-539 a.C.) e il figlio suo Bel-shar-usur (Baldassar)251, è qui
presentata a principio della storia come cifra di giudizio nei confronti
dell’esito ultimo nel racconto della primary history252 che si concluderà
proprio in esilio in quelle terre, nel paese di Sinar (« – ִשׁ ְנָﬠרšinʿār»)253. Da
quegli stessi luoghi il popolo di Giuda in esilio, senza più un nome, dovrà
ricostruirsi un’identità. E ciò sarà possibile solo se la riceverà nuovamente,
in una nuova alleanza con il suo Dio254. Ecco che il punto di arrivo della
storia drammatica dell’esilio del popolo di Dio a Babele/ Babilonia diviene,
nella redazione ultima del testo, l’elemento generatore per un racconto che
Secondo il Libro del profeta Daniele, il regnante babilonese afferma: «ְנבוַּכְדֶנ ַצּר ֲאבוִּהי
– Nabucodonosor padre mio», cioè in riferimento a «שׁא ַצּר
ַ  – ֵבְּלBaldassar» (cfr. Dn 5,12); un modo per collegare il regnante babilonese che deportò il popolo di Giuda
(Nabucodonosor II) con l’ultimo regnante della dinastia neo-babilonese, Nabonide, di cui
Bel-shar-usur (Baldassar) fu il figlio reggente quando suo padre si trasferì per alcuni anni in
Arabia; cfr. M. LIVERANI, Antico Oriente. Storia, Società, Economia, Laterza, Bari 1988,
889-892.
252
L’espressione «primary history» pensa il testo biblico dal Libro della Genesi a 2Re
come un unicum redazionale organico che presenta il primo grande tracciato storico della
Scrittura. L’opera del Cornista ne rappresenta una «ri-scrittura». Per una teoria che pone
l’Ennateuco come quadro di riferimento unitario e che è assunta dal presente lavoro, si veda
in particolare: D. N. FREEDMAN, The Unity of the Hebrew Bible, The University of
Michigan Press, Michigan 1991; D. N. FREEDMAN - S. MANDELL, The Relationship
Between Herodotus’ History and The Primary History, Scholars Press, Atlanta 1993; si
veda anche per analoga posizione: P. SACCHI, Il più antico storico di Israele. Un’ipotesi di
lavoro, in A. SOGGIN (a cura di), Le origini di Israele. Convegno Fondazione Caetani,
Roma, 10-11 febbraio 1986, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 1987, 65-86; IDEM, Il
Pentateuco, il Deuteronomista e Spinoza, «Nuova Umanità» 113,5 (1997) 571-589. Per un
bilancio della problematica e una bibliografia in tale direzione, si veda: K. SCHMID, Une
grande historiographie allant de Genèse à 2 Rois a-t-elle un jour existé?. Investigations
préliminaires sur la formation des grands ensembles littéraires de la Bible hébraïque, in
TH. CH. RÖMER - K. SCHMID (eds.), Les dernières rédactions du Pentateuque, de
l’Hexateuque et de l’Ennéateuque (Ephemerides theologicae Lovanienses 203), Leuven
University Press, Leuven; Uitgeverij Peeters, Leuven - Paris - Dudley, MA 2007, 35-45, in
particolare la nota 3, pp. 35-36. In apertura al suo articolo, così si esprime K. Schmid: «Il
est évident que les neuf premiers “livres” de la Bible hébraïque (Gn, Ex, Lv, Nb, Dt, Jos,
Jg, S, R) ne représentent pas des entités disparates, mais qu’ils forment ensemble un réseau
serré. Les livres de Gn à 2R offrent une narration continue, ordonnée chronologiquement et
logiquement, allant de la création à l’exile, une narration qui se déroule par delà les limites
actuelles des livres et qui n’est guère interrompue par de nuovelles introductions» (p. 35).
Di particolare interesse, per lo studio dell’apertura e della chiusura dell’Ennateuco, è anche:
P. B. GOSSE, L’inclusion de l’ensemble Genèse - II Rois, entre la perte du jardin d’Eden et
celle de Jérusalem, «Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft» 114 (2002) 189211.
253
Infatti, Gen 10,10 afferma che Babele/ Babilonia si trova nel paese di Sinar e lo
ribadisce in Gen 11,1 introducendo l’episodio della Torre di Babele. In altri testi biblici
Babilonia, infatti, è pensata nel paese di Sinar: Is 11,11; Zc 5,11 e Dan 1,2.
254
Cfr. in particolare la riflessione di Ger 30-31 e Ez 11 e 36.
251
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mostri la possibilità di un nuovo inizio255. E l’uscita dovrà ripartire da quelle
terre, dalle terre dei Caldei256, cioè, secondo il testo biblico, dalle
popolazioni di Babele/ Babilonia (cfr. Gen 11,28.31; 15,7; Ne 9,7 con 2Re
25,4.10.13.24; 2Cr 36,17)257, al tempo del tramonto del regno di Nabonide,
battuto da Ciro II, re dei Persiani (540/539 a.C.)258. Queste dell’esilio del
popolo di Giuda, al tempo del dominio neo-babilonese, sono le terre di
Abramo dalle quali si allontanò per decisione di suo padre Terah (cfr. Gen
11,31), ma soprattutto per vocazione divina (cfr. Gen 15,7), per andare nella
terra di Canaan. Se dunque Babele/ Babilonia si trova nella terra di Sinar
(cfr. Gen 10,10 e 11,1) e la terra di Sinar è la terra dei Caldei – cioè coloro
che al tempo di Nabucodonosor distrussero Gerusalemme (cfr. 2Re
25,4.10.13.24; 2Cr 36,17) – allora l’affermazione «Ur dei Caldei» non
suona tanto come un «anacronismo», come spesso si è sostenuto259, quanto

255

Un’analisi molto particolareggiata della valutazione negativa di Babilonia nelle pagine
dell’Apocalisse di Giovanni (capp. 17-19) e veterotestamentarie la si trova nella
dissertazione dottorale, documentando una crescita nella comprensione, come una sorta di
«Biographie»: U. SALS, Die Biographie der “Hure Babylon”. Studien zur Intertextualität
der Babylon-Texte in der Bibel (Forschungen zum Alten Testament 2,6), J.C.B. Mohr (Paul
Siebeck), Tübingen 2003.
256
I Caldei sono un popolo semitico che compaiono nella storia nel IX sec. a.C., nella
Mesopotamia meridionale. La Caldea è considerata la regione in cui la dinastia regale dei
Caldei prese possesso; questa si affermò progressivamente nella regione di Babilonia, a
partire dall’VIII sec. a.C. fino a Nabonide, ultimo regnante della dinastia (VI sec. a.C.). La
Bibbia considera l’antenato eponimo dei Caldei in Chesed («שׂד
ֶ  – ֶכּΧασαδ»), fratello di
Aram, figlio di Kemuel, a sua volta figlio di Nacor e Milca, il fratello di Abramo (cfr. Gen
22,20-22).
257
Per una particolareggiata analisi di queste e molte altre tematiche rimandiamo alla
pubblicazione dell’ampia e documentata tesi dottorale di: CH. UEHLINGER, Weltreich und
“eine Rede”. Eine neue Deutung der sogenannten Turmbauerzählung (Gen 11,1-9) (Orbis
Biblicus et Orientalis 101), Universitätsverlag, Freiburg (Schweiz); Vandenhoeck &
Ruprecht, Göttingen 1990.
258
Cfr. M. SPRENGLING, Chronological Notes from the Aramaic Papyri: The Jewish
Calendar. Dates of the Achaemenians (Cyrus-Darius II), «The American Journal of
Semitic Languages and Literatures» 27,3 (1911) 233-266: 265-266; R. KRATZ, From
Nabonidus to Cyrus, in A. PANAINO - G. PETTINATO (eds.), Ideologies as Intercultural
Phenomena. Proceedings of the Third Annual Symposium of the Assyrian and Babylonian
Intellectual Heritage Project (Chicago, USA, October 27-31, 2000) (Melammu Symposia
3), Università di Bologna & IsIao, Milan 2002, 143-156; D. VANDERHOOFT, Cyrus II,
Liberator or Conqueror?. Ancient Historiography Concerning Cyrus in Babylon, in O.
LIPSCHITS - M. OEMING (eds.), Judah and the Judeans in the Persian Period, Eisenbrauns,
Winona Lake, Indiana 2006, 351-372.
259
A mo’ di esempio riportiamo il commento di E. A. Speiser, nella collana «The Anchor
Bible» che tenta una spiegazione del fenomeno: «The mention of Ur of the Chaldeans
brings up a problem of a different kind. The ancient and renewed city of Ur is never
ascribed expressly, in the many thousands of cuneiform records from that site, to the
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piuttosto come un indizio evidente di collegamento intertestuale, entro
l’intero racconto della «storia primaria»260.
La famiglia di Abramo, dunque, proviene dal territorio di quella città
(=Babele/ Babilonia) dalla quale furono disperse le nazioni su tutta la terra
(cfr. Gen 11,8-9), cioè dalla regione di Sinar o, in altre parole, dalla regione
dei Caldei. Ad una lettura parcellizzata e frammentata degli episodi biblici,
quale esito di antiche e distinte fonti letterarie261 a cui ci ha abituato l’analisi
diacronica della critica delle fonti e dei documenti del Pentateuco, non
appare alcuna particolare connessione tra l’episodio della torre di Babele/
Babilonia e la partenza della famiglia di Abramo. Infatti, l’episodio della
Torre di Babele e l’uscita della famiglia patriarcale da Ur dei Caldei
sembrerebbero due racconti testualmente ravvicinati, ma tra loro
indipendenti e per diversi aspetti redatti, rispettivamente, in modo
Chaldean branch of the Aramaean group. The Chaldeans, moreover, are late arrivals in
Mesopotamia, and could not possibly be dated before the end of the second millennium.
Nor could the Aramaeans be placed automatically in the patriarchal period. Yet the
pertinent tradition was apparently known not only to P (Gen 11:31) bat also J (Gen 11:28).
And even if one were to follow LXX in reading “land” for “Ur,” the anachronism of the
Chaldeans would remain unsolved (cors. nostro). The one fact beyond serious dispute is
that the home of the patriarchs was in the district of Haran, and not at Ur […]. How then
did such an anachronism originate? Any explanation is bound to be tenuous and purely
conjectural. With these reservations, the following possibility may be hazarded. Both Ur
and Haran were centers of moon worship, unrivaled in this respect by any other
Mesopotamian city. It is remotely possible, therefore, that this religious distinction, which
was peculiar to Ur and Haran, caused the two cities to be bracketed together, and then to be
telescoped in later versions, at a time when the Chaldeans had already gained prominence.
At all events, the correction required affects only incidental passages that are no more than
marginal footnotes to the history of the patriarchs. That history starts at Haran (Gen 12:5),
as is evident from its very first episode», in: E. A. SPEISER, Genesis. Introduction,
Translation, and Notes (The Anchor Bible), Doubleday & Company, Inc., Garden City,
New York 1964, 80-81. Dalle note di commento, si coglie il disagio nel comprendere il
senso dell’annotazione «Ur dei Caldei», comunque strana nel contesto, se inserita in un
quadro ermeneutico di ispirazione storico-critico.
260
Così Giovanni Garbini: «Una così precisa localizzazione geografica non è stata certo
data a caso, come non è casuale la menzione dei Caldei; chi parla, a questo proposito, di
anacronismo, magari tardivamente aggiunto a un testo ritenuto precedente, non rende un
buon servizio né all’esegesi né alla ricerca storica, perché in entrambi i casi antepone le
proprie ipotesi precostituite ai dati obiettivi del testo il quale ha il diritto, prima di venire
emendato, di essere capito nella sua globalità ideologica e letteraria. La menzione di Ur dei
Caldei appare un anacronismo rispetto ad Abramo solo per chi considera le narrazioni
patriarcali come una specie di resoconto annalistico da riferire al II millennio a.C. (cors.
nostro)», in: G. GARBINI, Storia e ideologia nell’Antico Israele (Biblioteca di storia e
storiografia dei tempi biblici 3), Paideia, Brescia 1986, 112-113.
261
Si veda ad es. E. TESTA, Genesi. I. Introduzione-Storia Primitiva (La Sacra Bibbia),
Marietti, Torino 1969, 201ss.; IDEM, Genesi. II. Introduzione-Storia dei Patriarchi (La
Sacra Bibbia), Marietti, Torino 1974, 2-3.
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impreciso262. L’esegesi si è interessata alla città di «– אוּר ַכְּשִׂדּיםʾûr
kaśdı̂ m», antica fondazione sumerica e poi centro amorrita del III-II
millennio a.C.263; ma la storia testuale del sintagma – che ricorre solo
rarissimamente e sempre in relazione ad Abramo in TM (cfr. Gen 11,28.31;
15,7; Ne 9,7) – mette in evidenza la debolezza di un’ipotesi meramente
toponomastica dell’espressione. In altre parole: l’autore, con il vocabolo
« – אוּרʾûr», indica il nome dell’antica città-stato mesopotamica, nota per la
sua ziqqurat, oppure vuole segnalare qualcosa che ancor oggi pare restare
celato alla comprensione del testo biblico? Ancor prima di approdare alla
262

Ad es. su Gen 11,1-9 così si esprime E. Testa: «I critici, tanto Protestanti che Cattolici,
come H. GUNKEL, J. SKINNER, J. CHAINE, sono d’accordo nell’ammettere che la pericope
Gen. 11,1-9 si trova in un contesto poco armonizzato. 1. Sarebbe in contraddizione con
notizie già date nelle varie pericopi precedenti, appartenenti alla stessa fonte J. J. CHAINE fa
notare alcuni casi: in 4,17 Cain costruisce la prima città, chiamandola con il nome di suo
figlio Enoch; qui Babel sembra essere anch’essa la prima città. In 10,6 Nimrod regna già in
Babel, mentre qui si dice che ne fu interrotta la fondazione. Nella “Tavola delle Nazioni”
(10,5.20.31.32) la dispersione dei popoli ha l’aria che si compia naturalmente, qui invece
(v. 9b) pare che avvenga in seguito ad un castigo divino a causa di una colpa collettiva. Dà
perciò l’impressione che il Redattore Jahwista abbia raccolto delle tradizioni nate in
ambienti diversi e che le abbia riprodotte senza la preoccupazione moderna di armonizzarle.
2. Ma la nostra pericope sarebbe in contrasto specialmente con il capitolo 10. Così
affermano la maggior parte degli esegeti che hanno considerato il fatto della città e della
torre come una differente spiegazione della diversità dei popoli e della differenza delle
lingue, di quella data dalla “Tavola delle Nazioni”. […] 3. Finalmente i critici trovano nello
stesso racconto della città e della torre di Babele la presenza di doppioni», in: E. TESTA,
Genesi. I. Introduzione-Storia Primitiva (La Sacra Bibbia), Marietti, Torino 1969, 201.
263
Per un’informazione generale, cfr. T. JACOBSEN, Ur (City), in G. A. BUTTRICK (ed.), The
Interpreter’s Dictionary of the Bible. An Illustrated Encyclopedia. Vol. 4, Abingdon Press,
Nashville, TN 1962, 735-738. Il primo ad identificare la Ur dei Caldei di Abramo con il
sito che gli arabi chiamano Tell el-Muqayyar (Tumulo di pece) fu J. E. Taylor, incaricato
dal Museo Britannico nel 1854 di avviare ricerche archeologiche in alcune località della
bassa Mesopotamia. E iniziò da Tell el-Muqayyar e l’identificò con la biblica Ur. Si
avvicendarono altre campagne di scavo da parte dell’Università di Pennsylvania ma per
problemi di gestione o mancanza di fondi non furono costanti. Finalmente l’unione delle
forze tra il Museo dell’Università di Pennsylvania e il Museo Britannico, su sollecitazione
di G. B. Gordon, fu incaricato Charles Leonard Woolley a condurre un nuovo scavo in situ.
Esso durò dodici anni, dal 1922 al 1934 e fu decisivo per l’identificazione della cultura dei
Sumeri, e per lo scavo della fossa della morte di Ur, della Ziggurat ristabilita all’epoca di
Nabucodonosor e per l’individuazione di un’area la cui interpretazione aveva condotto
l’archeologo britannico nel 1929 a collegarla al mito del Diluvio universale nella storia di
Noè; cfr. in particolare: L. WOOLLEY, Ur of the Chaldees, Penguin Books Limited, Paulton
(Somerset) - London 1929; IDEM, Ur: the First Phase, Penguin Books limited, London New York 1946; IDEM, Ur dei Caldei, Giulio Einaudi editore, Torino 1958; tit. or.:
Excavation at Ur: A Record of 12 Years’ Work, London, Ernest Benn 1954; IDEM, History
Unearthed. A Survey of Eighteen Archaeological Sites Throughout the World, Ernest Benn
Limited, London 1958, 74-79; C. W. CERAM, Civiltà al sole (Gli Oscar), Mondadori,
Milano 1978, 256-272; M. W. CHAVALAS - K. L. YOUNGER (eds.), Mesopotamia and the
Bible. Comparative Explorations (Journal for the Study of the Old Testament. Supplement
Series 341), JSOT Press, Sheffield 2002, 21-67.
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città di Damasco, alla ricerca delle risignificazioni teologiche che
progressivamente hanno incrementato il valore topografico, diamo ora inizio
ad un percorso di ricerca sull’incipit del movimento del padre Abramo, nel
comprendere, quindi, quanto «– אוּר ַכְּשִׂדּיםʾûr kaśdı̂ m» sia oppure non sia
un’indicazione meramente e unicamente topografica. L’itinerario analogico
per «– אוּר ַכְּשִׂדּיםʾûr kaśdı̂ m», alla ricerca di una risignificazione che superi
un approccio meramente topografico al sintagma, prepara il terreno ad una
simile procedura d’inchiesta relativa al sito di «Damasco», anch’esso
confinato dalla critica in contesti d’indicazione unicamente geografica.

2. La figura «anti-idolatrica» del patriarca Abramo tra Babele/
Babilonia e Ur/ fuoco dei Caldei
Alla riga 6 di 4Q464 Frg. 3 i, successiva al tema della «confusione delle
lingue», emerge con chiarezza l’indicazione della figura di Abramo. Craig
A. Evans, in un importante contributo sulla figura di Abramo a Qumran,264
raccoglie molteplici riflessioni che possono contribuire a far luce sulla
stessa interpretazione del sintagma «– אוּר ַכְּשִׂדּיםʾûr kaśdı̂ m», che, come
abbiamo ricordato, ricorre solo 4x in tutto TM265. L’autore prende le mosse
da un’interessante domanda euristica:
The first question asks why God chose Abraham. In short, the answer is that
Abraham rejected idolatry and human arrogance. How does one infer this
from the biblical text?266.

C. A. Evans annota quanto la tradizione biblica, che illustra in Gen 11,2712,4 il racconto della chiamata di Abramo, non indichi il motivo per il quale
Dio avrebbe scelto proprio Abramo e quindi non spiega il senso di tale
elezione divina. Eppure, esiste una serie di testi, che iniziano a svilupparsi
almeno dal III o II sec. a.C., i quali sostengono che Abramo fu eletto da Dio
perché rigettò ogni azione idolatrica fondata sull’arroganza dell’uomo

264

Cfr. C. A. EVANS, Abraham in the Dead Sea Scrolls. A Man of Faith and Failure, in P.
W. FLINT (ed.), The Bible at Qumran. Text, Shape, and Interpretation (Studies in the Dead
Sea Scrolls and Related Literature), William B. Eerdmans Publishing Company, Grand
Rapids, Michigan / Cambridge, U.K. 2001, 149-158.
265
Cfr. Gen 11,28.31; 15,7; Ne 9,7.
266
Cfr. C. A. EVANS, Abraham in the Dead Sea Scrolls…, 150.
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contro Dio267. A questo punto dell’itinerario – se vale il contesto antiidolatrico dell’eziologia abramitica – non è difficile cogliere che la
narrazione della vocazione di Abramo è una sorta di racconto in opposizione
a quello della Torre di Babele. Infatti, la risposta offerta dalle testimonianze
del Medio Giudaismo e poi corroborate dalla tradizione rabbinica per parte
ebraica, e patristica per parte cristiana, pone la figura di Abramo in stretto
contrasto con il racconto della Torre di Babele per le accuse a quel popolo
idolatra che si oppose alla volontà e ai piani di Dio268. Il tutto, attraverso una
sorta di racconto eziologico atto a spiegare il dato riconosciuto della
pluralità anche confusa di codici linguistici presso le popolazioni che
abitarono la terra. E se Abramo è la figura dell’«anti-Babele», egli potrà
forse divenire anche il testimone della possibilità di un ritorno all’«unico
labbro e uniche parole/ eventi», status infranto dall’idolatria e
dall’arroganza dell’umanità a Babele/ Babilonia? Alla ricerca di una risposta
alla nostra questione vengono ora offerte alcune preziose testimonianze che
spianano la strada ad una maggiore comprensione della problematica.
2.1. L’Abramo anti-idolatra nel Libro dei Giubilei (II sec. a.C.)
Il motivo dell’idolatria è posto in primo piano anzitutto dalla narrazione
della vicenda abramitica del Libro dei Giubilei269. La presenza molto

267

Tracce di questa interpretazione ci sono anche nel racconto biblico, ma non direttamente
nella storia di Abramo. Si veda ad es. il famoso testo di Gs 24 che contestualizzato proprio
a Sichem (secondo Gs 24,1 della LXX è Silo: «Καὶ συνήγαγεν Ἰησοῦς πάσας φυλὰς Ισραηλ
εἰς Σηλω»), il primo luogo dove Abramo, arrivato in Canaan, vi costruì un altare a YHWH
che gli era apparso (cfr. Gen 12,5-7). In Gs 24,14-15 Giosuè, rivolgendosi a tutto il popolo,
pone l’alternativa della scelta tra YHWH o gli dèi che «i vostri padri hanno servito oltre il
Fiume, oppure gli dèi degli Amorrei, nel cui territorio abitate» (Gs 24,15). Il riferimento
agli «dèi che i vostri padri hanno servito» è certo all’azione di Giacobbe di purificare la sua
famiglia e quanti erano con lui con il distruggere le raffigurazioni idolatriche della loro
tradizione precedente ed essere sepolte sotto la quercia presso Sichem (cfr. Gen 35,1-4), ma
vi include anche l’esempio e l’adesione di fede di Abramo che non ebbe dubbi nell’affidarsi
a YHWH, il Dio della promessa, rinunciando così agli idoli della sua casa paterna.
268
In questa differenza tra la fedeltà di Abramo e l’infedeltà del popolo idolatra viene anche
fondata la distinzione tra Abramo, vero antenato del popolo di Dio e i pagani, ovvero
coloro che non riconoscono il vero Dio; cfr. «Chapter 9: Did the Gentiles Know Who
Abraham Was?», in: P. W. VAN DER HORST, Studies in Ancient Judaism and Early
Christianity (Ancient Judaism and Early Christianity 87), Brill, Leiden - Boston 2014, 8094.
269
Cfr. in particolare la monografia: J. T. A. G. M. VAN RUITEN, Abraham in the Book of
Jubilees. The Rewriting of Genesis 11:26-25:10 in the Book of Jubilees 11:14-23:8
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attestata del Libro dei Giubilei nella biblioteca di Qumran, la condivisione
strutturale della sacralità dei tempi, fondata sulla scansione dal «calendario
liturgico dei sabati» di 364 giorni270, ma soprattutto la citazione esplicita
contenuta in CD-A 16:3-4 («– ספר מחלקות העתים ליובליהם ובשבועותיהם
Libro delle divisioni dei tempi per i loro Giubilei e le loro settimane [di
anni]») assicurano l’appartenenza di quest’opera al sistema ideologico di
Qumran, pur non essendo – secondo gli studiosi – un testo generato
direttamente dalla comunità271. Questo dato comporta delle conseguenze
significative sul fronte ermeneutico: la forma interpretativa di queste riscritture («rewritten Scripture»)272 depone per un’accoglienza da parte del
(Supplements to the Journal for the Study of Judaism 161), Brill Academic Publishers,
Leiden - Boston 2012; per un rapporto tra Genesis Apocryphon e Libro dei Giubilei sulla
figura di Abramo, si veda: D. A. MACHIELA, On the Importance of Being Abram. Genesis
Apocryphon 18, Jubilees 10:1-13:4, and Further Thoughts on a Literary Relationship, in E.
F. MASON - S. I. THOMAS - A. SCHOFIELD (eds.), A Teacher for All Generations. Essays in
Honor of James C. VanderKam. Volume One (Supplements to the Journal for the Study of
Judaism 153/I), Brill Academic Publishers, Leiden - New York - Köln 2012, 715-736; J. J.
COLLINS, The Genre of the Book of Jubilees, in E. F. MASON - S. I. THOMAS - A. SCHOFIELD
(eds.), A Teacher for All Generations. Essays in Honor of James C. VanderKam. Volume
One (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 153/1), Brill Academic
Publishers, Leiden - New York - Köln 2012, 737-755; C. T. R. HAYWARD, Genesis and its
Reception in Jubilees, in C. A. EVANS - J. N. LOHR - D. L. PETERSEN (eds.), The Book of
Genesis. Composition, Reception, and Interpretation (Supplements to Vetus Testamentum
152), Brill, Leiden - Boston 2012, 375-404.
270
Cfr. A. JAUBERT, Le calendrier des Jubilés et de la secte de Qumrân. Ses origines
bibliques, «Vetus Testamentum» 3 (1953) 250-264; S. ZEITLIN, The Beginning of the Day
in the Calendar of Jubilees, «Journal of Biblical Literature» 78 (1959) 153-156; E.
WIESENBERG, The Jubilee of Jubilees, «Revue de Qumrân» 9 (1961) 3-40; J. C.
VANDERKAM, The Origin, Character and Early History of the 364-Day Calendar: A
Reassessment of Jaubert’s Hypotheses, «Catholic Biblical Quarterly» 41 (1979) 390-411;
L. DAVID, The Book of Jubilees and Its Calendar. A Reexamination, «Dead Sea
Discoveries» 10 (2003) 371-394; S. NAJM - PH. GUILLAUME, Jubilee Calendar Rescued
from the Flood Narrative, «The Journal of Hebrew Scriptures» 5 (2004); K. D. DOBOS, The
Consolation of History: A Reexamination of the Chronology of the Abraham Pericope in
the Book of Jubilees, «Henoch» 31,1 (2009) 84-91.
271
«Subito dopo la prima esplorazione della grotta 1 da parte degli archeologi, fu
annunciato che in essa si erano trovati frammenti di due copie di Giubilei in ebraico. Lo
stesso si è potuto affermare in seguito per la grotta 2, mentre la grotta 3 ha fornito
frammenti di un’ulteriore copia. Una sesta è stata trovata nella grotta 11 ma, come sempre,
è stata la grotta 4 a rivelarsi il deposito più ricco: conteneva frammenti di nove o forse dieci
copie di Giubilei. Il totale di 15 o 16 copie di quest’opera è davvero impressionante: se
confrontiamo questo numero con quello delle copie dei libri biblici soltanto Salmi,
Deuteronomio, Isaia e Genesi sono rappresentati da un numero di copie superiore a quello
di Giubilei», in: J. C. VANDERKAM, Manoscritti del Mar Morto. Il dibattito recente oltre le
polemiche, Città Nuova, Roma 1995, 52.
272
Cfr. G. J. BROOKE, The Rewritten Law, Prophets and Psalms. Issues for Understanding
the Text of the Bible, in E. D. HERBERT - E. TOV (eds.), The Bible as Book. The Hebrew
Bible and the Judaean Desert Discoveries, British Library, London 2002, 31-40; J. G.
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gruppo di aspetti che all’orecchio dell’uomo contemporaneo suonano come
assolutamente leggendari o addirittura eterodossi. Gli ampliamenti narrativi,
qui e altrove presentati sulle vicende dei Patriarchi, segnarono il flusso
dell’approfondimento dei significati fatti scaturire dallo stesso testo
fondatore del Libro della Genesi. Pertanto, gli aspetti leggendari dalle ridescrizioni dei personaggi biblici altro non fanno che sottolineare ed
esaltare, a volte anche in modo eccessivo, le focalizzazioni retoriche della
prospettiva teologica del gruppo che le ha redatte e delle comunità che le
accolsero.
Le copie di mss. rinvenute nelle grotte 1, 2, 3, 4 e 11 documentano un testo
molto vicino a quello della versione etiopica e latina del Libro dei
Giubilei273. Pertanto, possiamo ritenere che i passi ora citati hanno un buon
grado di attendibilità rispetto ad un testo redatto e conosciuto dalla prima
metà del II sec. a.C. (170-150 a.C.).
+ Iub. 11,15-17:
15

E, nel settimo anno di questo settennio [secondo settennio del
trentanovesimo giubileo=anno 1876 A.M.]274, costei gli generò un figlio ed
egli lo chiamò Abramo, col nome del padre della di lui madre, poiché costui
era morto prima che la figlia concepisse il figlio. 16E il fanciullo cominciò a
conoscere gli errori della terra (e) in qual modo tutti erravano al seguito degli

CAMPBELL, “Rewritten Bible” and “Parabiblical Texts”. A Terminological and
Ideological Critique, in J. G. CAMPBELL - W. J. LYONS - L. K. PIETERSEN (eds.), New
Directions in Qumran Studies, Proceedings of the Bristol Colloquium on the Dead Sea
Scrolls, 8-10 September 2003 (Library of Second Temple Studies 52), T. & T. Clark
International, London, New York 2005, 43-68; S. W. CRAWFORD, The Rewritten Bible at
Qumran, in J. CHARLESWORTH (ed.), The Bible and the Dead Sea Scrolls. Volume One.
Scripture and the Scrolls, Baylor University Press, Waco, Texas 2006, 131-147; IDEM,
Rewriting Scripture in Second Temple Times (Studies in the Dead Sea Scrolls and Related
Literature), William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan /
Cambridge, U.K. 2008, 60-83; M. M. ZAHN, Rethinking Rewritten Scripture. Composition
and Exegesis in the 4QReworked Pentateuch Manuscripts (Studies on the Texts of the
Desert of Judah 95), Brill, Leiden - Boston 2011; M. J. BERNSTEIN, Reading and ReReading Scripture at Qumran. Volume 1-2 (Studies on the Texts of the Desert of Judah
107), Brill, Leiden - Boston 2013.
273
Per l’edizione critica del testo del Libro dei Giubilei, in cui, accanto alla Critica Textus
sul testo etiopico (pp. 1-255), vengono riportati gli stralci di testo dalla versione ebraica dei
mss. di Qumran, delle grotte 1, 2, 3, 4 e 11 e delle versioni greca, siriaca e latina (pp. 257300), cfr: J. C. VANDERKAM, The Book of Jubilees. A Critical Text (Corpus Scriptorum
Christianorum Orientalium Vol. 510 – Scriptores Aethiopici Tomus 87), In Aedibus E.
Peeters, Lovanii 1989.
274
Per le valutazioni relative alla cronologia di Abramo nel Libro dei Giubilei, cfr.: K. D.
DOBOS, The Consolation of History: A Reexamination of the Chronology of the Abraham
Pericope in the Book of Jubilees, «Henoch» 31,1 (2009) 84-91
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idoli e della impurità. Il padre gli insegnò la scrittura – egli (era) un fanciullo
di due settenni – e si separò dal padre per non adorare, insieme con lui, gli
idoli. 17E prese a pregare il Creatore di tutto affinché lo salvasse dagli errori
dei figli degli uomini e la sua parte non cadesse nell’errare al seguito della
impurità e della malvagità (Iub. 11,15-17).

+ Iub. 12,1-7:
1

E nel settimo anno del settimo settennio [del trentanovesimo giubileo=anno
1911 A.M.], Abramo disse a Tara, suo padre: «Padre!» ed egli disse:
«Eccomi qua, figlio mio». 2«Quale aiuto e convenienza abbiamo da quegli
idoli che tu adori e ai quali ti prostri 3dato che essi non hanno spirito alcuno,
sono muti e costituiscono un errore del cuore? Non adorarli! 4Adorate il Dio
del cielo che manda la pioggia e la rugiada sulla terra e che, con la sua
parola, ha creato ogni cosa e ogni vita (procede) da Lui. 5Perché adorate
quelli nei quali non vi è né anima né cuore – dato che sono opera delle mani
– e perché ve li portate sulle spalle? Non vi è, per voi, da parte loro, alcun
aiuto all’infuori della grande ignominia per coloro che li costruiscono e
dell’errore del cuore per coloro che li adorano. Non adorateli!». 6E Tara
disse: «Lo so anche io, figlio mio. Ma come faccio con questo popolo che mi
ha ordinato di servire innanzi a loro? 7Se dicessi loro il giusto, essi mi
ucciderebbero, perché la loro anima va appresso a loro per adorarli e
magnificarli. Taci, figlio mio, affinché non ti uccidano» (Iub. 12,1-7).

+ Iub. 12,12-14:
12

Nel quarto settennio, nel quarto anno [del quarantesimo giubileo=anno
1936 A.M.], Abramo si alzò di notte e bruciò il tempio degli idoli e tutto
quel che vi era dentro, senza che alcuno lo sapesse. 13E sorse (la gente) di
notte e voleva salvare, da mezzo al fuoco, i propri dèi. 14Haran corse a
salvarli, il fuoco bruciò su di lui ed egli bruciò nel fuoco e morì in Ur dei
Caldei innanzi a Tara, suo padre, e lo seppellirono in Ur dei Caldei (Iub.
12,12-14)275.

Tra le molteplici osservazioni che si potrebbero addurre a partire da questi
tre testi ci limitiamo solo a qualche cenno al seguito.
2.1.1. Considerazioni generali
Anzitutto l’aspetto che accomuna i tre testi, collocati a descrizione della
prima fase della storia di Abramo, è l’avversione netta di questi, già
dall’infanzia, all’idolatria. È registrata anche la volontà esplicita di
distruggere gli idoli adorati dalla sua famiglia e dalla società nella quale
Abramo nacque (cfr. Iub. 12,12-14). L’attività del padre Tara (=Terach)

275

La traduzione in lingua italiana di Luigi Fusella al Libro dei Giubilei che verrà qui
utilizzata è stata elaborata sul manoscritto ge‘ez – cioè in etiopico antico – pubblicato da
August Dillmann nel 1859, in: P. SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento.
Volume secondo (I Classici delle Religioni - TEA 130), Editori Associati S.p.A., Milano
1993, 117-315.
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legata alla pratica di venerazione degli idoli lascia intendere che fosse un
sacerdote276, dedito al culto delle divinità in favore del popolo (cfr. Iub.
12,6-7). Il figlio Abramo si dissocia già da ragazzo da quest’ufficio (cfr.
Iub. 11,16-17). Egli guadagna da subito, attraverso l’istruzione e la
competenza scribale comunicatagli dal padre Tara, la conoscenza del Dio
creatore come unico Dio (cfr. Iub. 11,16-17), ancor prima che ricevesse la
sua vocazione di lasciare il suo paese (cfr. Iub. 12,15ss). Ritornando al
confronto con il testo biblico, emerge il dato secondo il quale il Libro dei
Giubilei pare voler colmare spazi di senso lasciati vuoti dal racconto
fondatore di Gen 11,27ss. Il contesto idolatrico con il quale Abramo lotta, al
punto da causare la distruzione e la consumazione al fuoco degli idoli,
presenta la volontà esplicita dell’autore di segnalare che in quella terra
idolatra c’era un uomo che era giusto e seguiva YHWH. E la domanda di
fondo che il lettore si pone leggendo queste pagine della Scrittura è la
seguente: dopo l’edificazione dell’altare a YHWH da parte di Noè (cfr. Gen
8,20-21), l’alleanza di YHWH con Noè (cfr. Gen 9,1-17) e il riconoscimento
di YHWH come Dio creatore, non solo da parte di Noè ma anche delle altre
sette persone sull’arca (moglie di Noè, Sem, Cam Iafet e le rispettive mogli)
da dove proviene dunque l’opposizione a Dio? E se tutta la terra è stata
purificata con il Diluvio, da dove il peccato d’idolatria? Il racconto biblico
si accontenta di presentare l’episodio emblematico della Torre di Babele,
mentre il Libro dei Giubilei, in quanto «rewritten Scripture», va a chiarire
molti punti lasciati in sospeso e, quindi, inspiegati.
2.1.2. Da dove proviene l’idolatria, da dove è nato/ri-nato il male?
Crediamo che il Libro dei Giubilei inizi la sua costruzione cronologica degli
eventi relativi alla dispersione su tutta la terra delle famiglie dei tre figli di
Noè esattamente da un preciso versetto del testo biblico fondatore: Gen
276

«I would point out in this regard the allusion to Terah as a priest (Jub. 12:6), to the
tensions between Terah and the Chaldeans (Jub. 12:7), the motif of the negative interaction
of Abram and his brothers (Jub. 12:8), and the search for Abram by the Chaldeans (Jub.
12:21)», in: T. A. G. M. VAN RUITEN, Abraham in the Book of Jubilees. The Rewriting of
Genesis 11:26-25:10 in the Book of Jubilees 11:14-23:8 (Supplements to the Journal for
the Study of Judaism 161), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2012, 55.
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10,25. Lì, il narratore racconta la nascita di Peleg, primogenito di ‘Eber e
così commenta, come di consueto, giocando sul significato della radice
verbale √ – פלגp̱lg̱, i cui connotati sono «separare, dividere, spartire»: «uno
si chiamò Peleg, perché ai suoi tempi fu divisa la terra» (« ָהֶאָחד ֶפֶּלג ִכּי ְבָיָמיו

 – ִנְפְלָגה ָהאֶָרץὅτι ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ διεμερίσθη ἡ γῆ»). Da Peleg e al
tempo di Peleg, secondo il testo biblico, ha inizio così la «divisione» della
terra! E occorre ricordare quanto sia raro l’utilizzo del verbo √ – פלגp̱lg̱ in
tutto TM277, sembra quasi che debba restare un termine tecnico, funzionale a
fondare il momento mitico della nuova spaccatura tra YHWH e l’umanità.
Delle altre due occorrenze del termine – oltre a 1Cr 1,19 che è il parallelo di
Gen 10,25 –, quella di Sal 55,10 è assolutamente interessante: «Annientali,
Signore, confondi/dividi il loro linguaggio (« – ַפּ ַלּג ְלשׁוָֹנםpallag̱ lᵉšônām»),
poiché io vedo violenza e rivendicazione nella città». Qui il termine è
collegato a linguaggio (« – ָלשׁוֹןlāšôn») e diviene così sinonimo del verbo
√ – בללbll sopra presentato e direttamente connesso con l’episodio della
Torre di Babele, fondamento «della violenza e della rivendicazione nella
città» (« – ָחָמס ְו ִריב ָבִּﬠירḥāmās wᵉrı̂ ḇ bāʿı̂ r»), quella «violenza» («– ָחָמס
ḥāmās») che aveva causato la decisione divina di distruggere la terra (cfr.
Gen 6,11.3) e che si era così ripresentata anche dopo il Diluvio nella volontà
di costruire una torre e una città.
Peleg, colui che rappresenta la divisione/ spartizione, prende il suo nome,
secondo il Libro dei Giubilei, dal giorno in cui i tre capostipiti ancora
viventi, Sem, Cam e Iafet iniziarono a spartirsi la terra: Noè quindi radunò i
suoi tre figli con i figli dei figli e stabilì la divisione (cfr. Iub. 8,11). Era al
principio del trentatreesimo giubileo, nel primo anno del primo settennio:
1569 A.M.

277

Oltre a Gen 10,25, il termine ricorre solo in Sal 55,10; Gb 38,25 e nel passo parallelo di
identico contenuto di 1Cr 1,19. Il verbo διαμερίζω, con il quale la LXX traduce l’ebraico,
ricorre invece molto più frequentemente: 19x (cfr. Gen 10,25; 49,7; Dt 32,8; Gs 21,42; Gdc
5,30; 2Sam 6,19; 1Cr 16,3; Ne 9,22; 2Mac 8,28; Sal 16,14; 21,19; 54,22; 59,8; 107,8; Ode
2,8; Mi 2,4; Zac 14,1; Is 34,17; Ez 47,21)
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La semantica della «divisione» funziona con connotazioni positive e
negative, insieme. Se a dividere è Dio nell’atto di creazione, questa è la
condizione del passaggio da una «realtà caotica» ad una «creazione
cosmica», cioè ordinata; se dal cosmo-ordinato, immagine dell’«Unico»,
l’uomo provoca la divisione, il passaggio è nuovamente nel caos
primordiale. Tale è il rapporto valoriale tra i due racconti di creazione. Il
ritorno al caos originario nel racconto del Diluvio è per potere ristabilire una
visione ordinata del cosmo con l’alleanza noachica; ma nuovamente ritorna
il caos a causa dell’arroganza e dell’idolatria delle famiglie dei figli di Noè,
a cominciare dal tempo di Peleg.
E cosa avvenne al tempo di Peleg? TM – lo ripetiamo – informa che fu
divisa la terra278. E siccome in Gen 11,9 si afferma che «YHWH li disperse
sulla faccia della terra», il lettore coglie che l’episodio seguente della Torre
di Babele andrebbe così collocato al tempo di Peleg, figlio di ‘Eber, cioè nel
tempo della divisione/ dispersione. Non a caso la generazione di Sem in Gen
10,25 fa una pausa e si ferma su Peleg (Sem, Arpacsad, Selach, ‘Eber e
Peleg) per poi continuare, focalizzando l’attenzione solo sulla generazione
di Sem, al seguito del racconto della Torre di Babele, dopo che ci fu la
dispersione dei popoli su tutta la faccia della terra (cfr. Gen 11,10ss.)279 Il
figlio di Peleg, Reu viene descritto, infatti, soltanto in Gen 11,18-19. E
poiché il testo biblico di Gen 10 – la «Tavola delle Nazioni»280 – presenta

278

Anche DD ha un chiaro riferimento a «[quelli del]la casa di Peleg, che uscirono dalla
città santa», in CD-B 20,22b («יר הקדשý פלג אשר יצאו מעý בית°»). Più oltre, nella quarta
parte del presente lavoro, verrà affrontata la questione in relazione a DD; cfr. R. T. WHITE,
The House of Peleg in the Dead Sea Scrolls, in PH. R. DAVIES - R. T. WHITE (eds.), A
Tribute to Geza Vermes. Essays on Jewish and Christian Literature and History (Journal
for the Study of the Old Testament. Supplement Series 100), JSOT Press, Sheffield 1990,
67-98.
279
Va notato che Gen 10,32b aveva già descritto il tema della dispersione dei popoli dopo il
Diluvio, presentata, appunto, nella «tavola dei popoli» di Gen 10. Il fatto che Gen 11,1-9
ponga il racconto della «Torre di Babele» all’origine della dispersione di tutti i popoli a
motivo della confusione delle lingue, ha suggerito a molti esegetici l’ipotesi di corruzioni
testuali e sovrapposizioni di fonti diverse. L’atto di lettura unitario del testo mostra invece
il ruolo di Gen 11,1-9 che giunge quale interpretazione teologica della divisione già
dettagliata in Gen 10, testo che si era limitato ad offrire il quadro dei popoli divisi sulla
faccia della terra. Perché le nazioni si divisero è spiegato, quindi, in Gen 11,1-9.
280
Cfr. l’interessante diagnosi di G. L. Prato nella quale, dopo avere considerato i tre gruppi
della «Tavola delle Nazioni» (Iafet, Cam e Sem), passa in rassegna alcune interpretazioni
giudaiche antiche (Libro di Giuditta; Liber Antiquitatum Biblicarum; Flavio Giuseppe;
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una teoria dello spazio abitato, fondata sulle generazioni (una sorta di
«spazio generato»), in cui si stabilisce il collegamento con Babele/
Babilonia nel territorio di Sinar (cfr. Gen 10,9; 11,2), è parso utile al Libro
dei Giubilei dare dignità fondativa anche ad altri due luoghi: Sinar e Ur con
i Caldei/ Kaśdı̂ m, attraverso lo stesso procedimento genealogico.
2.1.2.1. La terra di Sinar
Anzitutto il Libro dei Giubilei stabilisce la modalità del rapporto tra Peleg e
Sinar che, come nella «Tavola delle Nazioni» di Gen 10, è principalmente
nome proprio di persona, prima di essere un toponimo:
+ Iub. 10,18-19:
18

E nel trentatreesimo giubileo, nel primo anno di questo secondo settennio
[=anno 1576 A.M.], Peleg prese in moglie Lomena, figlia di Sinaar e costei,
nel quarto anno di questo settennio [=anno 1579 A.M.], gli generò un figlio
che egli (=Peleg) chiamò Reu perché disse: «Ecco, i figli degli uomini, per il
pravo proposito di costruire una città e una torre nella terra di Sinaar, sono
diventati malvagi». 19(Ciò) perché erano emigrati dalla terra dell’Ararat
verso oriente, nel Senaar (e) perché, ai suoi tempi, avevano costruito una
città ed una torre dicendo: «Saliamo, a mezzo di essa, nel cielo» (Iub. 10,1819).

Suocero di Peleg quindi è Sinaar, e Peleg sposando Lomena sua figlia va ad
abitare nella terra del suocero, spostandosi dall’Ararat, luogo degli eventi
del Diluvio, al Sinaar, luogo della Torre di Babele. Tale spostamento
rappresenta la nuova focalizzazione del punto di dispersione dei «figli degli
uomini» diventati malvagi281. E, a nostro avviso, l’autore del Libro dei
Libro dei Giubilei), tra le quali è decisiva quella del Libro dei Giubilei: «Dalla geografia
neutrale alla mappa ideologica centralizzata. La “tavola dei popoli” (Gen 10) da testo delle
origini a immagine normativa», in: G. L. PRATO, Identità e memoria nell’Israele antico.
Storiografia e confronto culturale negli scritti biblici e giudaici (Biblioteca di storia e
storiografia dei tempi biblici 16), Paideia, Brescia 2010, 88-124 (già pubblicato in: L.
CAGNI [a cura di], Biblica et Semitica. Studi in memoria di Francesco Vattioni [Series
Minor 59], Istituto Universitario Orientale, Napoli 1999, 511-546); si veda anche: J. M.
SCOTT, Geography in Early Judaism and Christianity. The Book of Jubilees (Society for
New Testament Studies. Monograph Series 113), Cambridge University Press, Cambridge
2002; C. SULZBACH, The Function of the Sacred Geography in the Book of Jubilees, in:
«https://www.academia.edu/844030/The_Function_of_the_Sacred_Geography_in_the_Boo
k_of_Jubilees_-_by_Carla_Sulzbach».
281
È soprattutto a partire da queste interpretazioni del Medio-Giudaismo, contenute nel
Libro dei Giubilei, che il testo biblico inizia ad elaborare una teoria della lingua, del
linguaggio e della «lingua sacra»: cfr. il cap. «Die Frage des Ursprungs der Sprache im
Alten Testament» in: R. ALBERTZ, Geschichte und Theologie. Studien zur Exegese des
Alten Testaments und zur Religionsgeschichte Israels (Zeitschrift für die alttestamentliche
Wissenschaft 326), De Gruyter, Berlin 2003, 65-84.
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Giubilei gioca ancora una volta sul nome del figlio di Peleg per spiegare il
senso di questi «figli degli uomini» divenuti «malvagi». Forse vi trova la
connessione tra il nome del figlio Reu (« – ְרעוּrᵉʿû») e il sostantivo
composto con il suffisso possessivo di terza persona singolare il «suo male»
(« – ֵרֵﬠהוּrēʿêhû»), nel senso che generando Reu, Peleg avrebbe generato il
«suo male», la malvagità che si diffuse su tutta la terra282; in questo senso
l’equazione logica è fatta: come Peleg genera Reu così la «divisione/
dispersione» genera la «sua malvagità». Ed è proprio in questo passaggio tra
Peleg e il figlio Reu che il Libro dei Giubilei pone il racconto della Torre di
Babele, edificata, dopo tre anni di costruzione di mattoni, lungo
quarant’anni (cfr. Iub. 10,21), facendo così corrispondere Sinar a Babele/
Babilonia:
+ Iub. 10,25-27:
25

E, perciò, tutta la terra di Senaor fu chiamata Babele poiché colà il Signore
disgregò tutti i linguaggi dei figli degli uomini e di là furono dispersi in tutti
i loro paesi, ognuno secondo il proprio linguaggio e la propria nazione. 26E il
Signore mandò un gran vento sulla torre e l’abbatté a terra ed ecco, (là),
quella torre, fra la terra di Assur e di Babilonia, nella terra di Sinaar e si
chiama Deqat. 27Nel primo anno, al suo inizio, del quarto settennio del
trentaquattresimo giubileo [=anno 1639 A.M.], furono dispersi dalla terra di
Sinaor (Iub. 10,25-27).

In sintesi, gli eventi sono così disposti sull’arco cronologico dei Giubilei283:
-

1567 A.M.: nasce Peleg nel giorno in cui Sem, Cam e Iafet
cominciarono a spartirsi la terra (cfr. Iub. 8,8);

-

1569 A.M.: fu ratificata la divisione della terra in tre porzioni, per i
tre figli, con il consenso anche di Noè (cfr. Iub. 8,9-11 e ss);

-

1576 A.M.: Peleg sposa Lomena, figlia di Sinaar (cfr. Iub. 10,18);

-

1579 A.M.: Lomena genera a Peleg un figlio che chiama Reu (cfr.
Iub. 10,18);

282

Il testo del Libro dei Giubilei sa che l’origine di questa malvagità risiede nella richiesta
fatta da Mastema, spirito del male, che intercedette per gli altri spiriti malvagi affinché il
Creatore lasciasse un minimo di operosità ancora a loro. Il Creatore concesse una sola parte
su dieci degli spiriti del male in potere di Satana, perché potesse continuare ad agire sulla
terra, sui figli degli uomini. Ma a Noè fu comunicato il modo per opporsi alla malvagità che
scrisse in un libro, per inibire gli spiriti, e i figli di Noè fossero protetti (cfr. Iub. 10,8-14).
283
Cfr. K. D. DOBOS, The Consolation of History: A Reexamination of the Chronology of
the Abraham Pericope in the Book of Jubilees, «Henoch» 31,1 (2009) 84-91.
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-

1596 A.M.: preparazione dei mattoni per la Torre di Babele in tre
anni284 (cfr. Iub. 10,20);

-

1599 A.M.: inizio della costruzione della Torre di Babele in
quarant’anni (cfr. Iub. 10,21);

-

1639 A.M.: dispersione delle popolazioni su tutta la faccia della terra
(cfr. Iub. 10,27ss.).

Questo racconto ha risposto dunque alla domanda su come i figli di Sem
fossero finiti nel territorio di Sinar, cioè nella regione di Babilonia. Lo
spostamento avvenne al tempo di Peleg, imparentato con Sinar, l’eponimo
della terra di Sinar che è Babele/ Babilonia dove fu edificata una città e una
torre. Occorre però osservare che il Libro dei Giubilei cronologizza l’inizio
della divisione della terra nell’anno 1567 A.M. alla nascita di Peleg (cfr.
Iub. 8,8) e l’origine dell’opera di edificazione della torre e della città di
Babele nell’anno 1599 A.M. al tempo di Reu (cfr. Iub. 10,21), con la
dispersione dei popoli nell’anno 1639 A.M. (cfr. Iub. 10,27ss.), mentre
Abramo è presentato nella sua nascita nell’anno 1876 A.M. Pertanto, la
cronologia del Libro dei Giubilei impedisce al lettore una contemporaneità
tra Abramo e l’evento della costruzione della torre di Babele/ Babilonia. Il
testo biblico masoretico, invece, pone l’età di Peleg (cfr. Gen 10,25; 11,1619), quella della divisione di tutta la terra, negli anni 1759-1998 A.M. e l’età
del figlio Reu negli anni 1789-2028 A.M. (cfr. Gen 11,18-21)285, anni in cui
verrebbe cronologizzato l’episodio della Torre di Babele/ Babilonia.
Secondo il Seder ‘olam (II sec. d.C.) Abramo avrebbe avuto 48 anni quando
avvenne la dispersione su tutta la terra, al tempo della Torre di Babele/
Babilonia, ovvero 340 anni dopo il Diluvio (avvenuto 1657-1658 A.M.) e

284

In Iub. 10,20 il testo dell’inizio dei lavori per la Torre di Babele è corrotto ma indica
almeno il settennio: si tratta del quarto settennio del trentatreesimo giubileo, cioè dal 1590
al 1596 A.M. Facciamo corrispondere la preparazione dei mattoni che durò tre anni
nell’ultimo anno del quarto settennio, 1596 A.M. (1596-1599 A.M.) e da lì altri
quarant’anni per la costruzione, giungendo così alla data della dispersione (1639 A.M.).
285
Cfr. per questi calcoli di anni dall’inizio della creazione la tabella dell’Appendice: «I.
Dati relativi alla “temporalità” nell’Ennateuco (Gen-2Re). Ordinamento cronologico «Anno
Mundi» (A.M.) vs «avanti Cristo» (a.C.)» al termine del Tomo Secondo del Volume Terzo
(pp.#1787ss).
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cioè nel 1998 A.M., dieci anni prima della morte di Noè (2007 A.M.)286;
infatti, se si considera che Abramo nacque nell’anno 1950 A.M., nel 1998
A.M. aveva esattamente 48 anni e conobbe per altri dieci anni il suo avo
Noè, che narrò a lui la storia del Diluvio, nel tempo della nuova creazione,
secondo la felice intuizione dei commentatori ebrei medievali. Il dato
biblico tende così a fondare una connessione tra Abramo e la dispersione dei
popoli sulla terra, nella storia del peccato di idolatria a Babele/ Babilonia.
2.1.2.2. Ur dei Caldei/ Kaśdı̂ m
Il testo biblico identifica, com’è noto, il luogo di partenza della famiglia di
Abramo in Ur dei Caldei e, come abbiamo già ricordato, questo è affermato
nei soli testi di Gen 11,28.31; 15,7 e Ne 9,7. Come per il territorio di Sinar
così per Ur (dei Caldei) il Libro dei Giubilei fonda l’importanza del luogo
sulla genealogia. Infatti, come Peleg, il cui nome è «dispersione» era legato
a Sinar, così il figlio Reu, il cui nome, in ipotesi, è «sua malvagità», si
imparenta con Ur:
+ Iub. 11,1-4:
1

E nel primo anno del terzo settennio del trentacinquesimo giubileo [=anno
1681 A.M.] Reu prese in moglie Ora, figlia di Ur, figlio di Kesed287. Costei
gli generò figli (sic!) ed egli lo chiamò Serug nel settimo anno di quel
settennio dello stesso giubileo [=anno 1687 A.M.]. 2E i figli di Noè
cominciarono a combattere, a far prigionieri e a uccidere il proprio fratello, a
spargere il sangue degli uomini sulla terra, a mangiar il sangue e a costruir
paesi fortificati, muri e torri e a innalzarsi, un uomo, sul popolo e a
nominare, per la prima volta, (la parola) «governo» e a portar guerra –
popolo contro popolo, popoli contro popoli e paese contro paese –: e il tutto
per far male e impossessarsi di armi e per insegnare ai loro figli la guerra. E
cominciarono a catturar paesi e a vendere schiavi e schiave. 3E Ur, figlio di
Kesed, costruì Era, (dalle parti) dei Caldei e la chiamò col nome proprio e
col nome di suo padre. 4E si fece statue di metallo; e coloro che si erano fatte
statue di metallo si prostravano agli idoli e cominciarono a far sculture e
statue impure e gli spiriti maligni (li) aiutavano e li traevano in inganno a
che facessero peccati e cose impure (Iub. 11,1-4).

286

Cfr. M. PERANI - M. IDEL, Naḥmanide esegeta e cabbalista. Studi e testi, La Giuntina,
Firenze 1998, 235, nota 88.
287
Qui le lezioni dei mss. sono in conflitto. Invece della scelta del ms. ge‘ez che dice:
«figlia del figlio», la lezione A mette: «figlia», la B: «figlio», la D: «figlia della sorella». La
scelta della lezione B è d’obbligo vista la precisazione ulteriore di Iub. 11,3 laddove si
riconferma che Ur è figlio di Kesed.

172

Se si fa una comparazione tra Iub. 11,1 e 11,3 scaturisce quanto segue: Reu
sposa la figlia di Ur, a sua volta figlio di Kesed. Quindi Reu si imparenta
con Ur e Kesed. Ur quindi è costruttore di città e costruisce “Era” dei Caldei
cioè, in ebraico, Kaśdı̂ m. È evidente che a Ur corrisponde Era, come a
Kesed corrisponde Kaśdı̂ m: si tratta delle stesse parole poiché entrambi
condividono le stesse consonanti288. Il Libro dei Giubilei stabilisce quindi
non solo l’eziologia di Ur identificandola con un’edificazione di città, e di
Caldei/ Kaśdı̂ m come i discendenti di Kesed, padre di Ur289, bensì
decodifica l’interpretazione misteriosa del testo ebraico «– אוּר ַכְּשִׂדּיםʾûr
kaśdı̂ m»: Ur come il nome di una città, appartenente ai Caldei/ Kaśdı̂ m290.
Cosa non scontata, dal momento che la versione greca dei LXX (III sec.
a.C.), precedente alla redazione del testo dei Giubilei (II sec. a.C.), aveva
interpretato l’espressione come «regione dei Caldei» (ἡ χώρα τῶν
Χαλδαίων). Pertanto, riteniamo che l’identificazione dell’espressione
ebraica con una città di nome «Ur» nasca dal testo dei Giubilei291 e, da

288

Così pure: Ora, moglie di Reu, Era, nome della città e Ur, padre di Ora, di fatto
condividono le stesse consonanti e variano solo le vocali. Cfr. la traduzione di R. H.
Charles che vocalizza come segue: ’Orâ, ’Arâ e ’Ûr, in ebraico semplicemente:  אורoppure
 ארה/ אורהdove le consonanti waw ed he sono matres lectionis e i lessemi indicano
rispettivamente la forma maschile e femminile del termine. Il maschile è quello di ’Ûr
()אור, padre della figlia ’Orâ ( )אורהe costruttore della città ’Arâ ()ארה, infatti in ebraico il
vocabolo «città» ʿı̂ r ( )ִﬠירè anch’esso femminile (cfr. R. H. CHARLES, The Apocrypha and
Pseudepigrapha of the Old Testament in English. Volume II. Pseudepigrapha, Clarendon
Press, Oxford 1913, 29). James H. Charlesworth aggiunge l’informazione che il nome della
figlia di ’Ûr e moglie di Reu significa «luce» (ʾôrāh  )אוָֹרהcome forma femminile del nome
consonantico maschile di suo padre. E aggiunge: «The Heb. phrase ’ur kasdim, “Ur of the
Chaldeans,” was apparently taken as a starting point for this genealogical note. In the
singular ’ur kesed could easily be read “Ur, son of Kesed.”» e precisa ancora concludendo
il gioco di parole: «In this sentence the pun is complete; ’ur kesed built the city of ’ur
kasdim. The Eth. text has corrupted the name of the city to ’ara, but the correction is
obvious», in: J. H. CHARLESWORTH (ed.), The Old Testament Pseudepigrapha. Vol. 2.
Expansions of the “Old Testament” and Legends, Wisdom and Philosophical Literature,
Prayers, Psalms, and Odes, Fragments of Lost Judeo-Hellenistic Works, Doubleday &
Company, New York 1985, 78, note a. b. c. al cap. 11.
289
Per la tradizione biblica invece, Chesed (שׂד
ֶ  – ֶכּkeśeḏ) è figlio di Kemuel e nipote di
Nacor, il fratello di Abramo (cfr. Gen 22,21-22).
290
Cfr. W. D. BARRICK, “Ur of the Chaldeans” (Gen 11:28-31): A Model for Dealing with
Difficult Texts, «The Master’s Seminary Journal» (2009) 7-18.
291
Pur mantenendo lo stesso grafema, la semantica creata dal racconto del Libro dei
Giubilei per «Ur» procede nella direzione di spiegare la derivazione eponima di nomi di
popoli e di città. Anche il sintagma «Ur dei Caldei» viene sottoposto a procedimento
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questo, si sia progressivamente imposta, ma che non fosse assolutamente
univoca all’orecchio di un ebreo dell’epoca del Medio Giudaismo; e le
variazioni di senso emergeranno dal confronto con le altre fonti.
Successiva all’attestazione eziologica del Libro dei Giubilei è la
testimonianza del Terzo libro degli Oracoli Sibillini292 che precede
testualmente una condanna netta della pratica divinatoria d’indovini, maghi
e incantatori unitamente agli astrologi (cfr. Orac. Sibyl. 3, 221-233)293:
+ Orac. Sibyl. 3,218-220:
218 ἔστι πόλις … κατὰ χθονὸς Οὒρ Χαλδαίων, 219 ἐξ ἧς δὴ γένος ἐστὶ
δικαιοτάτων ἀνθρώπων, 220 οἷσιν ἀεὶ βουλή τ᾿ ἀγαθὴ καλά τ᾿ ἔργα μέμηλεν.
«218C’è una città ⟨felice⟩ sulla terra: Ur dei caldei, 219dalla quale (viene) stirpe di
uomini giustissimi, 220che sempre han buona volontà e a cuore hanno le opere
buone» (Orac. Sibyl. 3,218-220)294.

Questa testimonianza – la cui origine solitamente è collocate dagli studiosi
nell’Egitto tolemaico295 – dipende a nostro avviso dal testo ebraico del Libro
dei Giubilei, composto in area gerosolimitana, e non certo dal testo della
testimonianza della LXX, che non conosce «Οὒρ Χαλδαίων» ma solo «ἡ
χώρα τῶν Χαλδαίων» (cfr. LXXGen 11,28.31; 15,7; LXXNe 9,7). Il fatto

genealogico al fine di istituire una teoria delle origini per il padre Abramo, entro un nome
di luogo preciso.
292
Il Terzo libro degli Oracoli Sibillini è collocato dagli studiosi per lo più tra il II e il I sec.
a.C., pertanto successivo alla redazione del Libro dei Giubilei che è invece datato alla
prima metà del II sec. a.C.
293
«221 οὔτε γὰρ ἠελίου κύκλιον δρόμον οὔτε σελήνης 222 οὔτε πελώρια ἔργα μεριμνῶσιν
κατὰ γαίης 223 οὔτε βάθος χαροποῖο θαλάσσης Ὠκεανοῖο, 224 οὐ πταρμῶν σημεῖ,
οἰωνοπόλων τε πετεεινά, 225 οὐ μάντεις, οὐ φαρμακούς, οὐ μὴ ν ἐπαοιδούς, 226 οὐ μύθων
μωρῶν ἀπάτας ἐγγαστεριμύθων, 227 οὐδέ τε Χαλδαίων τὰ προμάντια ἀστρολογοῦσιν 228
οὐδὲ μὲν ἀστρονομοῦσι· τὰ γὰρ πλάνα πάντα πέφυκεν, 229 ὅσσα κεν ἄφρονες ἄνδρες
ἐρευνώωσι κατ᾿ ἦμαρ 230 ψυχὰς γυμνάζοντες ἐς οὐδὲν χρήσιμον ἔργον· 231 καί ῥα πλάνας
ἐδίδαξαν ἀεικελίους ἀνθρώπους, 232 ἐξ ὧν δὴ κακὰ πολλὰ βροτοῖς πέλεται κατὰ γαῖαν,
233 τοῦ πεπλανῆσθαι ὁδούς τ᾿ ἀγαθὰς καὶ ἔργα δίκαια – 221Ché non si curan del corso
circolare del sole o della luna, 222né di prodigi sulla terra, 223né della profondità del ceruleo
mare Oceano, 224né di presagi tratti dagli starnuti o degli uccelli di (cui si occupano) gli
auguri, 225né d’indovini, maghi o incantatori, 226né di frodi (che si celan) nelle parole stolte
dei ventriloqui, 227né fan predizioni alla maniera dei caldei 228né studiano gli astri; ché
fraudolento è tutto ciò 229che ogni giorno indagano (quegli) uomini stolti, 230che non
applican l’animo a nessun’opera utile; 231errori hanno insegnato a uomini ignobili, 232che
sulla terra causa di molti mali sono ai mortali, 233sì che smarrite hanno le buone vie e le
opere giuste» (Orac. Sibyl. 3,221-233), traduzione di Liliana Rosso Ubigli, in: SACCHI (a
cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. III (Biblica. Testi e studi 7), Paideia, Brescia
1999, 426-427.
294
Cfr. SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. III…, 426.
295
Si vedano le note sulle ipotesi di luogo di redazione da parte di Liliana Rosso Ubigli in:
SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. III…, 407-408.

174

stesso che gli ebrei vengano esaltati come «stirpe di uomini giustissimi»
perché figli di Abramo, uscito da «Ur dei Caldei» e che subito al seguito si
faccia riferimento allo stile idolatra, non categorizzato in senso sacrificale,
bensì tutto centrato sulle pratiche di magia e di divinazione296, fa pensare
che il testo ispiratore non sia tanto il testo biblico in ebraico, quanto
piuttosto il ritratto idolatrico degli astronomi e maghi/ magi297 Caldei
tratteggiato nel Libro dei Giubilei, a cui oppone Abramo, giusto e fedele
all’unico Dio, YHWH. Questo piccolo collegamento intertestuale potrebbe
avvalorare l’ipotesi di una conoscenza, in area egiziana, del testo ebraico del
Libro dei Giubilei, redatto negli ultimi anni di governo del sommosacerdozio degli Oniadi a Gerusalemme.
Infine, a nostro avviso, anche l’attestazione che vedremo più avanti dello
Pseudo-Eupolemo va collegata all’operazione eziologica del Libro dei
Giubilei: in quel caso vi ritroviamo pure la forma femminile del nome della
città: «…ἐν πόλει τῆς Βαβυλωνίας Καμαρίνῃ, ἥν τινας λέγειν πόλιν Οὐρίην
(εἶναι δὲ μεθερμηνευομένην Χαλδαίων πόλιν) – …egli (=Abramo) visse
nella città di Camarina, che alcuni chiamano Uria (ed è da interpretarsi
come una «città dei Caldei»)» (Praep. Ev. 9,17,3).
Ritornando al Libro dei Giubilei, questa ’Ûr/ ’Arâ è ormai preparata come la
città dalla quale proviene Abramo e nella quale hanno inizio le pratiche
idolatriche e divinatorie che fanno capo al bisnonno di Abramo, Serug298,
figlio di Reu e di Ora:

296

Preferenzialmente per l’area mesopotamica, si veda: A. ANNUS (ed.), Divination and
Interpretation of Signs in the Ancient World (The University of Chicago. Oriental Institute
Seminars 6), The Oriental Institute of the University of Chicago, Chicago, Illinois 2010.
297
Il discredito gettato sulla dinastia e sulla casta sacerdotale di origine meda dei Magu-/
Magoi si diffuse nelle varie aree culturali e geografiche già in epoca persiana; anche i testi
giudaici del Giudaismo del Secondo Tempio risentono di tale polemica a discredito di
un’influente e potente casta di sacerdoti, qui collegati al potere dei Caldei, cfr. A. PANAINO,
I Magi e la loro stella. Storia, scienza e teologia di un racconto evangelico, San Paolo,
Cinisello Balsamo (Milano) 2012, 37-68.
298
Anche su Seruh, poi rinominato Serug, l’autore del Libro dei Giubilei gioca sui
significati connessi dai termini: «The name Serug is provided with a rather feeble
interpretation which is probably based on alliteration between the first syllable of the name
(ser) and the Heb. roots sur, “turn,” and sara, “turning away, apostasy, sin.”. Although the
sibilant in Serug is a śin and the sibilants in the words for “turn” and “sin” are sameks, the
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+ Iub. 11,5-10:
5

E il principe Mastema, nel far tutto ciò, era potente e mandava, per mezzo
degli spiriti – quelli che erano stati consegnati nelle sue mani – a far ogni
delitto, peccato e ogni azione colpevole, a corrompere, a distruggere e a
sparger sangue sulla terra. 6E, perciò, il nome di “Seruh” fu chiamato
(=mutato in) «Serug» perché tutti si erano girati a commettere ogni (specie
di) peccato. 7E (Serug) crebbe e stette in Ur dei Caldei vicino al padre della
madre di sua moglie ed adorava gli idoli. E nel primo anno del quinto
settennio del trentaseiesimo giubileo [=anno 1744 A.M.] prese in moglie
Melka, figlia di Keber, figlia del fratello di suo padre. 8E costei gli generò
Nahor nel primo anno di questo settennio [=anno 1744 A.M.] e (costui)
crebbe e dimorò in Ur dei Caldei e il padre gli insegnò la dottrina dei Caldei
e a indovinare e trarre auspici dagli astri del cielo. 9E, nel primo anno del
sesto settennio del trentasettesimo giubileo [=anno 1800 A.M.] prese in
moglie Iyask, figlia di Mesteg dei Caldei. 10E costei, nel settimo anno di
questo settennio299 [=anno 1806 A.M.], gli generò Tara (Iub. 11,5-10).

Con il bisnonno di Abramo, Serug, inizia l’adorazione degli idoli e i Caldei
sono identificati come popolo idolatra; egli insegna al nonno (paterno) di
Abramo, Nacor, padre di Terah la «dottrina dei Caldei» che consisteva nelle
pratiche mantiche e astrologiche (cfr. Iub. 11,8). Pertanto, il luogo della
famiglia di Abramo, la terra del Caldei è, per antonomasia, la terra idolatra a
causa della dottrina connessa con l’osservazione delle stelle, funzionale a
carpire i segreti divini300. Ecco lo scopo della costruzione della Torre di
Babele301: come gli «osservatori astronomici posti sulle terrazze delle
sounds were probably pronounced alike in the Heb. circles where this interpretation of
Serug was proposed», in: J. H. CHARLESWORTH (ed.), The Old Testament Pseudepigrapha.
Vol. 2. Expansions of the “Old Testament” and Legends, Wisdom and Philosophical
Literature, Prayers, Psalms, and Odes, Fragments of Lost Judeo-Hellenistic Works,
Doubleday & Company, New York 1985, 78, nota d. al cap. 11.
299
Si segue per questo la versione del Charles e il testo amarico.
300
«In Jub. 11:8 one reads that Abram’s grandfather Nahor learned from his father Serug
“the studies of the Chaldeans: to practice divination and to augur by the signs of the sky”.
This forms the direct background for Abram’s observations made to predict the weather for
the coming year in Jub. 12:16–18. Although Jub. 11:8 does not show an explicit
disapproval of “the studies of the Chaldeans”, it is striking that in the context of Serug’s
birth the threats of the evil spirits and their leader Mastema are mentioned (Jub. 11:4–5).
This means that the studies of the Chaldeans in regard to the practice of divination are
closely related to the influence of the evil spirits. In Jub. 10:5, the only place in the book
that explicitly refers to a connection between the evil spirits and the watchers (the watchers
are “fathers of these spirits”), the relationship between astrology and evil spirits is
strengthened», in: J. T. A. G. M. VAN RUITEN, Abraham in the Book of Jubilees. The
Rewriting of Genesis 11:26-25:10 in the Book of Jubilees 11:14-23:8 (Supplements to the
Journal for the Study of Judaism 161), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2012,
43.
301
«Questi sette duci sono i sette pianeti, per modo che ogni piano simboleggiava uno dei
sette pianeti. È probabile che il numero sette abbia il medesimo valore simbolico anche nel
caso della torre Etemenanki. Salendo per i sette piani, si sale quindi per le sette sfere
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famosissime Ziqqurrat, da dove, a cominciare dalla fine del III millennio,
solerti scienziati scrutavano soprattutto di notte il cielo per registrare poi
fedelmente su tavolette cuneiformi i loro calcoli»302, così la posizione
teologica del racconto biblico condanna tale pratica idolatrica dei Caldei di
epoca neo-babilonese (625-538 a.C.) – in cui si registrano nei testi di
quell’epoca circa 4.000 nomi di stelle – che avevano fama di essere, per
antonomasia, gli inventori e cultori dell’astrologia303:
«Poiché (i Caldei) hanno compiuto lunghissime osservazioni degli astri, e
hanno acquistato la conoscenza più precisa, fra tutti gli uomini, dei
movimenti e delle proprietà di ognuno, predicono agli uomini molto di ciò
che dovrà loro accadere» (Diodoro Siculo, Biblioteca storica 2,30).
Questa affermazione la dobbiamo a Diodoro Siculo. Allo scrittore siciliano
fanno eco sia Cicerone nel De divinatione sia Plinio nella Naturalis historia,
e molti altri autori classici, tutti concordi nell’attribuire agli abitanti della
Mesopotamia tale primato, seppur con la limitazione che l’osservazione
delle stelle era finalizzata alla predizione del futuro. Da qui la convinzione
che i Caldei fossero più interessati all’astrologia che all’astronomia. […] in
particolare, per quanto concerne l’astronomia come branca separata
dall’astrologia, è senz’altro interessante l’informazione di Berosso, ripresa
da Tolomeo, secondo il quale i Caldei cominciarono a studiare il movimento
delle stelle a partire dal re Nabonassar, quindi attorno all’VIII secolo a.C.304

2.1.2.3. Il rogo degli dèi (Iub. 12,12-14)
Nel quadro della situazione finora rappresentata, il Libro dei Giubilei ci ha
guidati a riconoscere nel dettato biblico l’idea di fondo secondo la quale
Abramo non fu un pagano chiamato da YHWH dalla terra idolatra di Ur dei
Caldei, bensì fu l’unico rappresentante del resto santo e fedele al Dio di
Noè, al Dio di Sem, al Dio di ‘Eber in opposizione all’idolatria praticata da

planetarie, e si giunge all’ultimo polo dell’universo. Lassù, sulla terrazza più alta, Marduk
aveva il suo talamo, ch’egli visitava per celebrare le nozze sacre con una giovane
sacerdotessa. Noi comprendiamo di qui quanto fosse giustificato il nome di Bab-ili nella
realtà, perché Babel è di fatto la Porta della divinità, la via di comunicazione tra l’uomo e
Dio», in: G. WIDENGREN, Aspetti simbolici dei Templi e luoghi di culto del Vicino Oriente
Antico, «Numen» 7,1 (1960) 1-25: 2.
302
Cfr. G. PETTINATO, La scrittura celeste. La nascita dell’astrologia in Mesopotamia
(Saggi), Mondadori, Milano 1998, 57.
303
Cfr. J. DE KUYPER, Mesopotamian Astronomy and Astrology as Seen by Greek
Literature. The Chaldaeans, in H. D. GALTER (Hrsg.), Die Rolle der Astronomie in den
Kulturen Mesopotamiens. Beiträge zum 3. Granzer Morgenländischen Symposium (23.-27.
September 1991) (Grazer Morgenländische Studien 3), GrazKult, Graz 1993, 135-137; H.
HUNGER - D. PINGREE, Astral Sciences in Mesopotamia (Handbook of Oriental Studies 44),
Brill Academic Publishers, Leiden - Boston - Köln 1999.
304
Cfr. G. PETTINATO, La scrittura celeste. La nascita dell’astrologia in Mesopotamia
(Saggi), Mondadori, Milano 1998, 73-74.
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tutti gli altri figli di Noè. La storia della fedeltà, progressivamente distrutta e
contrastata, a cominciare da Peleg, riprende vigore solo con Abramo, lui che
fu già fedele a YHWH fin da ragazzo e capace di astenersi e di opporsi alle
pratiche idolatriche della sua famiglia. E il gesto ultimo e più radicale di
rottura con gli idoli, compiuto da Abramo, fu quello del rogo degli dèi305:
+ Iub. 12,12-14:
12

Nel quarto settennio, nel quarto anno [del quarantesimo giubileo=anno
1936 A.M.], Abramo si alzò di notte e bruciò il tempio degli idoli e tutto
quel che vi era dentro, senza che alcuno lo sapesse. 13E sorse (la gente) di
notte e voleva salvare, da mezzo al fuoco, i propri dèi. 14Haran corse a
salvarli, il fuoco bruciò su di lui ed egli bruciò nel fuoco e morì in Ur dei
Caldei innanzi a Tara, suo padre, e lo seppellirono in Ur dei Caldei (Iub.
12,12-14).

Questo passo cerca di rendere palese ciò che resta inspiegato in TM,
informando il lettore di un aspetto particolare senza però spiegarne le cause.
Si tratta di Gen 11,28 in cui si dice che dei tre figli di Terach – Abramo,
Nacor e Aran (padre di Lot) – quest’ultimo morì alla presenza di Terach
nella sua terra natale. Il Libro dei Giubilei spiega la morte drammatica in
una notte dell’anno 1936 A.M. quando Abramo cercò di bruciare e quindi
distruggere il tempio con gli idoli in esso contenuti e Aran, suo fratello,
invece intervenne per salvare gli idoli dal fuoco e il suo corpo fu bruciato
con essi e vi morì. È importante annotare il dato che Aran – unico figlio
nella storia dei patriarchi che fu sepolto prima di suo padre – morì bruciato
dal fuoco e consumato in esso: di lui quindi restano le ceneri. Non fu
evidentemente sepolto col suo corpo ma poterono essere sepolte solo le
ceneri. Gli dèi, in altre parole non risparmiarono la vita di Aran,
preservandolo dalle fiamme, ma le fiamme divorarono lui e gli stessi
simulacri. Riprenderemo più avanti la riflessione ponendo questi dati a
confronto con il racconto del libro di Daniele (Dn 3) e per il martirio dei
sette fratelli in 2Mac 7.

305

Cfr. G. VERMÈS, Scripture and Tradition in Judaism. Haggadic Studies (Studia postbiblica 4), Brill, Leiden - New York - Köln 1961, 85-90.
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Il tema del fuoco, quello della fornace, di un fuoco distruttore in luogo di un
fuoco sacro, inizia ad emergere già da questo testo del II sec. a.C., e altre
testimonianze si alleano entro tale quadro ermeneutico.
2.2. Il Testamento di Neftali (II sec. a.C.)
Il Testamento dei Dodici Patriarchi è un’opera che la critica fa risalire al II
sec. a.C. e rappresenta una delle fonti più interessanti per la conoscenza del
pensiero biblico-religioso del Medio Giudaismo. Gli autori dei testi
immaginano che i dodici figli di Giacobbe, come originariamente il padre
Giacobbe nei loro confronti, in punto di morte, trasmettano una sorta di
testamento spirituale che riassuma le cose più significative della loro
esperienza elettiva. In questo senso ne scaturisce un quadro ideologico
molto ampio e dettagliato relativo alle istituzioni, alla società, al pensiero e
alle distinte teologie cresciute nel quadro dei Giudaismi del secondo
Tempio.
Il Testamento di Neftali, rispetto agli altri testamenti, ha il vantaggio di
essere documentato anche da una copia medievale in lingua ebraica306,
all’interno dell’opera di Rabbi Mosè di Narbona dell’XI sec. Midrash
Bereshit Rabbati. Anche tra i mss. di Qumran sono stati rinvenuti frammenti
di un’opera che rimanda al Testamento di Neftali (4Q215 [4QTestamento di
Neftali)] e datata all’epoca tardo asmonea e antico erodiana (30 a.C.-20
d.C.)307. Si apre così una sorta di triangolazione tra le recensioni greche del
testo del Testamento di Neftali, la recensione ebraica medievale in Midrash
Bereshit Rabbati e il testo di Qumran 4Q215 (4QTestamento di Neftali).
Tale confronto testuale pare confermare una relazione tra l’antica
attestazione di Qumran e il ms. medievale308.
306

Il testo in traduzione è preso da: P. SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento.
Volume secondo (I Classici delle Religioni - TEA 130), Editori Associati S.p.A., Milano
1993, 513-127.
307
Cfr. la parte curata da: M. STONE, 4QTestament of Nephtali, in G. BROOKE - J. COLLINS ET ALII, Qumran Cave 4. XVII Parabiblical Texts, Part 3 (Discoveries in the Judaean
Desert of Jordan 22), Clarendon Press, Oxford 1996, 73-82. Plate V.
308
«The first narrative unit, lines 1-5, is parallel in general and in detail to material found in
the Greek Testament of Naphtali occurring in Testaments of the Twelve Patriarchs (1:6-8;
this is quoted hereafter as T. Naph.). It was also known to Rabbi Moses the Preacher of
Narbonne (eleventh century) who included it in his Midrash Bereshit Rabbati. Observe,
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Il passo che riguarda il nostro argomento è tratto dal ms. medievale in
Midrash Bereshit Rabbati:
+ Testamento ebraico di Neftali 8,4-6:
4

Allora il Santo discese dal Suo cielo più alto e fece scendere (sulla terra)
settanta angeli del servizio con Michele alla loro testa. 5Ordinò a ciascuno di
loro di insegnare alle settanta famiglie che erano uscite dal fianco di Noè
settanta lingue (differenti). 6Subito gli angeli scesero (sulla terra) e fecero
secondo gli ordini del loro creatore. La lingua sacra, cioè l’ebraico, non
restò che nella casa di Sem e di Eber e in quella di Abramo, nostro padre,
che era uno dei loro discendenti (Test. ebr. Neftali 8,4-6).

+ Testamento ebraico di Neftali 9,1-5:
1

Quel giorno stesso Michele portò un messaggio da parte del Santo, che sia
benedetto, e disse a ciascuna delle settanta nazioni presa separatamente:
2
«Voi conoscete la ribellione che è in voi e la congiura che avete fatto contro
il Signore del cielo e della terra. Ma ora scegliete, oggi stesso, chi volete
servire e chi sarà il vostro mediatore in cielo».
3

Rispose Nimrod, il malvagio, e disse: «Per me, non c’è nessuno più grande
di colui che insegni a me e alla mia gente la lingua di Kuš nel giro di
un’ora». 4Risposero (così) anche Put, l’Egitto, Tubal, Yawan, Mešek e Tiras,
e nessuna di esse si ricordò del nome del Santo, che sia benedetto.
5

Quando però Michele si rivolse a nostro padre Abramo: «Abramo, chi
scegli e chi vuoi servire?», Abramo rispose: «Io scelgo ed eleggo Colui che
parlò, e il mondo fu; che mi creò nel ventre di mia madre, corpo dentro un
corpo, e che a questo corpo ha aggiunto spirito e anima. Scelgo Lui e a Lui
mi unisco io e la mia discendenza per tutti i giorni del mondo» (Test. ebr.
Neftali 9,1-5)

+ Testamento ebraico di Neftali 10,1-2:
1

Allora l’Altissimo separò le nazioni fra di loro e dette a ciascuna la sua
parte e la sua dignità. 2E da allora tutti i popoli della terra restarono separati
dal Santo, ad eccezione della sola casa di Abramo, che restò col suo creatore
per servirlo. Dopo di lui, Isacco e Giacobbe (Test. ebr. Neftali 10,1-2).

2.2.1. La «lingua sacra» nella casa di Sem, di ‘Eber e di Abramo
Pur non avendo alcuna certezza dell’antichità di tali affermazioni,
mancando riscontri testuali a Qumran e nel testo delle recensioni greche dei
Testamenti, in Test. ebr. Neftali 8,6 si ritrova una congiunzione davvero
straordinaria relativa al nostro tema. In esso viene posta all’attenzione non
solo la categoria della «lingua sacra», bensì questa è identificata con la
moreover, that R. Moses’ citation also includes material parallel to lines 7-11 of the
4QTNaph fragments, not found in T. Naph.», in: M. STONE, 4QTestament of Nephtali, in G.
BROOKE - J. COLLINS - ET ALII, Qumran Cave 4. XVII Parabiblical Texts, Part 3
(Discoveries in the Judaean Desert of Jordan 22), Clarendon Press, Oxford 1996, 74.
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lingua ebraica, conosciuta e conservata nella linea che va da Sem, a ‘Eber
fino ad Abramo. Essi rappresentano i tre anelli della catena della fedeltà
all’alleanza noachica. Sem è colui che nella discendenza noachica conduce
alla generazione di Abramo, ‘Eber è colui che darà l’epiteto stesso ad
Abramo, l’ebreo (cfr. Gen 14,13) e che diverrà l’elemento identificativo, da
un certo punto in avanti, dell’identità giudaica. Secondo le narrazioni delle
origini, mentre Nacor, il fratello, è patriarca ancestrale degli Aramei309, Lot,
il nipote, lo è degli Ammoniti e Moabiti, Abramo lo è degli Ebrei.
2.2.2. Abramo protagonista nella scelta di Dio
Il protagonismo di Abramo nella scelta di Dio ha attirato l’attenzione degli
studiosi in quanto il racconto parrebbe stravolgere i ruoli tipici delle
raffigurazioni bibliche del personaggio abramitico. Egli è, per antonomasia,
l’eletto da Dio, risponde con fede al comando di lasciare la sua terra, la casa
di suo padre310. Qui invece Abramo sembra trovarsi come a Sichem al
tempo di Giosuè, laddove la posta in gioco era esattamente la scelta del
popolo di fronte all’idolatria. Giosuè allora prese posizione esplicita stando
dalla parte di YHWH ma a tutto il popolo rivolse la seguente alternativa:
«15Se sembra male ai vostri occhi servire il Signore, sceglietevi oggi chi
servire: se gli dèi che i vostri padri hanno servito oltre il Fiume oppure gli
dèi degli Amorrei, nel cui territorio abitate. Quanto a me e alla mia casa,
serviremo il Signore» (CEI2008 Gs 24,5). È tale prospettiva deuteronomista
che ha attraversato finora le interpretazioni della figura di Abramo, nella

309

Più oltre verrà affrontato il tema del ruolo di Aram nella storia d’Israele e di Giuda,
nell’ottica della storia patriarcale.
310
Occorre ricordare che anche il Libro della Sapienza di Salomone, redatto nel contesto
del giudaismo egiziano nel I sec. a.C., quindi contemporaneo del Testamento di Neftali, ha
un accenno a questo tipo di teologia, ponendola in capo all’azione della stessa Sapienza,
come forza attiva di Dio nella storia: «αὕτη καὶ ἐν ὁμονοίᾳ πονηρίας ἐθνῶν συγχυθέντων
ἔγνω τὸν δίκαιον καὶ ἐτήρησεν αὐτὸν ἄμεμπτον θεῷ καὶ ἐπὶ τέκνου σπλάγχνοις ἰσχυρὸν
ἐφύλαξεν – Quando i popoli furono confusi, unanimi nella loro malvagità, ella (=Sapienza)
riconobbe il giusto (=Abramo), lo conservò davanti a Dio senza macchia e lo mantenne
forte nonostante la sua tenerezza per il figlio» (CEI2008 LXXSap 10,5); cfr. R. T. WHITE,
The House of Peleg in the Dead Sea Scrolls, in PH. R. DAVIES - R. T. WHITE (eds.), A
Tribute to Geza Vermes. Essays on Jewish and Christian Literature and History (Journal
for the Study of the Old Testament. Supplement Series 100), JSOT Press, Sheffield 1990,
67-98: 80.
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linea profetica della testimonianza fedele a Dio, fino al martirio di fuoco.
Egli è la figura opposta a Nimrud che sta dalla parte degli angeli decaduti,
rifiuta la mediazione di Michele, angelo della presenza. Nimrod,
ricordiamolo, regnò a Babele/ Babilonia, Uruk, Accad e Calne (cfr. Gen
10,10). Abramo è colui che ha conservato la lingua ebraica: unica lingua che
univa i figli di Noè, a motivo del peccato di Babele, l’ebraico non fu più
parlato, ma lo conservò unicamente Abramo, il profeta (cfr. Gen 20,7) e
l’ebreo (cfr. Gen 14,13), da ‘Eber (cfr. Gen 10,24).
2.3. Le Antichità bibliche dello Pseudo-Filone (I sec. d.C.)311
L’interesse espresso dalle Antichità bibliche dello Pseudo-Filone risiede in
due punti essenziali312: anzitutto documenta, come nel Libro dei Giubilei, il
tema del fuoco nella storia di Abramo nella terra dei Caldei e, inoltre, unico
caso tra i testi di commento midrashico alla Genesi313, collega l’episodio
della Torre di Babele/ Confusione direttamente ad Abramo in dissenso e in
opposizione, con altri undici fedeli a Dio, al popolo idolatra.
2.3.1. Dodici persone in dissenso per la costruzione della Torre di Babele
+ Ant. Bibl. 6,1-5:
1

Allora tutti questi che avevano abitato la terra divisi, poi si riunirono ad
abitare insieme. E partiti dall’oriente trovarono una pianura in terra di
Babilonia e, abitando lì, ciascuno diceva al suo vicino: «Ecco, capiterà che
ci separeremo ciascuno dal proprio fratello, e da ultimo ci faremo guerra l’un
311

La dizione «Pseudo-Filone» nasce da una confusione inziale sulla prima pubblicazione
del testo avvenuta a Basilea, ad opera di Johannes Sichardus (1499-1552) nella quale il
testo intitolato «Liber Antiquitatum Biblicarum» (ad imitazione delle Antiquitates Iudaicae
di Giuseppe Flavio) era unito ad altre opere attribuite a Filone Alessandrino. Essendo stata
tramandata l’opera nello stesso ms. con le opere filoniane si ritenne inizialmente che anche
questa fosse opera di Filone. La critica ha ormai appurato la non appartenenza del testo alla
paternità filoniana. Si tratta di un midrash aggadico che si estende da Adamo a Davide
(Gen-1Sam), databile preferibilmente nel I sec. d.C. prima della distruzione del tempio e
redatto in ebraico e, quale ambiente di redazione si indica il contesto culturale giudaico. Del
testo non si sono ritrovati frammenti nelle grotte di Qumran. Cfr. per il testo e la traduzione
a cui rimandiamo, la sezione relativa al «Libro delle Antichità Bibliche», a cura di Antonio
Nogara in: P. SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. IV (Biblica. Testi e
studi 8), Paideia, Brescia 2000, 237-419.
312
Il testo in oggetto si estende in Ant. Bibl. 6-7.
313
Annotazione segnalata da: D.J. Harrington in: J. H. CHARLESWORTH (ed.), The Old
Testament Pseudepigrapha. Vol. 2. Expansions of the “Old Testament” and Legends,
Wisdom and Philosophical Literature, Prayers, Psalms, and Odes, Fragments of Lost
Judeo-Hellenistic Works, Doubleday & Company, New York 1985, 311, nota d.
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l’altro. Ora dunque venite e costruiamoci una torre, la cui cima giungerà
fino al cielo, e ci procureremo fama e gloria nel mondo» [Gen. 11,2-4].
2

Disse ciascuno al suo vicino: «Prendiamo delle pietre. Incida ciascuno di
noi il suo nome sulle pietre e bruciamole al fuoco e quel che sarà cotto,
diverrà argilla e mattone» [Gen. 11,3].
3

Ciascuno prese la propria pietra, tranne dodici persone, che non vollero
prenderla: questi i loro nomi: Abramo, Nachor, Loth, Ruge, Tenute, Zaba,
Armodat, Iobab, Esar, Abimahel, Saba, Aufin. 4La gente della regione li
prese e li condusse dai suoi capi, e dissero: «Sono questi gli uomini che
hanno trasgredito i nostri ordini e non vogliono seguire le nostre direttive». I
capi dissero: «Perché ciascuno di voi si è rifiutato di mandare le pietre
insieme con la gente della regione?». Essi dissero in risposta: «Non
mandiamo le pietre incise insieme con voi e non ci accordiamo con la vostra
volontà. Un solo Dio conosciamo, e lui adoriamo! E se ci manderete nel
fuoco con le vostre pietre, non vi daremo (ugualmente) ascolto». I capi
adirati dissero: «Fate loro come hanno detto. E, se non acconsentiranno a
mandare con voi le pietre, bruciateli nel fuoco con le vostre pietre» (Ant.
Bibl. 6,1-5)314.

Il testo continua il racconto presentando forme d’intercessione per cercare di
salvare queste dodici persone. Lo stesso principe escogita un piano per
metterli in fuga per un rifugio nella valle, cosciente che «è forte il Dio in cui
avete fiducia» (cfr. Ant. Bibl. 6,9). La proposta piace a undici di essi ma
Abramo decide di non lasciare la prigione nella quale era rinchiuso,
destinato poi, dopo sette giorni di attesa, al fuoco della fornace per
linciaggio popolare (cfr. Ant. Bibl. 6,9-12). Dopo sette giorni, infatti, il
popolo trova in prigione solo Abramo, gli altri – si racconta – sono fuggiti
nella notte (cfr. Ant. Bibl. 6,13). Lui è la vittima sacrificale per tutti e allora
il principe Iectan, suo malgrado, prese Abramo e lo pose nella fornace di
fuoco con i mattoni che la fornace avrebbe dovuto cuocere (cfr. Ant. Bibl.
6,14-16). Dio quindi intervenne con un terremoto e il fuoco divampò fuori
dalla fornace e divorò tutti i presenti nel numero di 83.500 persone, mentre
Abramo non riportò alcun danno. Alla fine, crollò pure la fornace. Abramo
andò in cerca degli altri undici compagni e raccontò loro i prodigi del
Signore (cfr. Ant. Bibl. 6,17-18). Ancora una volta il richiamo a Dn 3 e a
2Mac 7 è evidente.

314

Cfr. P. SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. IV (Biblica. Testi e
studi 8), Paideia, Brescia 2000, 269-270.

183

2.3.2. La costruzione della Torre di Babele/ Confusione e il pensiero di Dio
su Abramo
+ Ant. Bibl. 7,1-4:
1

Ma, dopo queste parole, capitò che la gente della regione non cambiò i suoi
malvagi pensieri, ma si riunirono ancora presso i loro capi e dissero: «Non
sarà mai vinto nei secoli il (nostro) popolo. E ora ci riuniremo per costruirci
una città e una torre che non sarà mai tolta di mezzo» [Gen. 11,4]. 2Dopo
che ebbero fatto la loro costruzione, Dio vide la città e la torre che
costruivano i figli degli uomini, e disse: «Ecco un solo popolo e una sola
lingua per tutti: e ciò che hanno incominciato a fare, non lo sosterrà la terra
né il cielo lo permetterà, vedendola. E capiterà che, se non saranno impediti,
avranno l’ardire di compiere ogni presunzione [Gen. 11,5-6]. 3Ecco, perciò
io dividerò i loro linguaggi e li disperderò per tutte le regioni, così che
ognuno non riconosca il proprio fratello, e ciascuno non capisca la lingua
del suo vicino. Li affiderò alle rocce, e si costruiranno delle tende con paglia
di stoppie, si scaveranno delle grotte e lì abiteranno come le bestie selvatiche
della pianura [Gen. 11,7-8]. Rimarranno così davanti a me per tutto il tempo,
affinché non pensino più a queste cose; li giudicherò come una goccia
d’acqua; li giudicherò simili a sputo [cfr. Is. 40,15]; gli uni finiranno la loro
vita nell’acqua, gli altri saranno arsi dalla sete. 4E prima di tutti loro
sceglierò il mio servo Abramo, lo manderò fuori dalla loro terra e lo
condurrò nella terra su cui si è posato il mio occhio fin dall’inizio. Quando
tutti gli abitanti della terra hanno peccato davanti al mio sguardo e io ho
portato (sulla terra) l’acqua del diluvio, non l’ho distrutta, ma l’ho
conservata. Infatti su di essa non si sono rovesciate le fonti della mia ira, e
non è discesa su di essa l’acqua della mia distruzione. Lì infatti farò abitare il
mio servo Abramo, e concluderò un patto d’alleanza con lui e benedirò la
sua discendenza, e sarò, come Dio, il suo Signore in eterno» (Ant. Bibl. 7,14)315.

L’elezione di Abramo avviene, secondo l’autore delle Antiquitates Biblicae,
nel contesto del pensiero di Dio a punizione della volontà popolare di
costruire una torre e una città. Mentre da una parte il pensiero di Dio volge
alla distruzione e alla dispersione, dall’altra medita di preservare Abramo, di
portarlo fuori da quella terra e di condurlo nella terra promessa dove abiterà
e con lui Dio concluderà un’alleanza, sostenuta dalla benedizione e dalla
discendenza in eterno.
In sintesi, anche la prospettiva qui presentata mette in rilievo la figura di
Abramo «dietro le quinte», ciò che fu Abramo prima della chiamata di Dio
e, soprattutto, la relazione della storia del patriarca con la vicenda della
dispersione e della confusione delle lingue a Babele/ Babilonia. Il testo

315

Cfr. P. SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. IV…, 272-273.
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latino, che traduce l’ebraico, ha però nella parte conclusiva dell’episodio un
evidente riferimento al testo della LXX perché chiama la città: Confusione
(Σύγχυσις):
+ Ant. Bibl. 7,5:
Da lì il Signore li disperse sulla faccia della terra. Perciò il nome di quel
luogo fu Confusione, poiché lì Dio confuse i loro linguaggi, e da lì li
disperse sulla superficie di tutta la terra [Gen. 11,7-9] (Ant. Bibl. 7,5)316.

2.4. Apocalisse di Abramo (I sec. d.C.)
L’Apocalisse di Abramo è un’opera scritta originariamente in ebraico, ma
giunta a noi solo in traduzione paleoslava su mss. di redazione russa
posteriori al 1.300; è datata alla seconda parte del I sec. d.C. al seguito della
distruzione del tempio di Gerusalemme e coeva a 4Esdra e 2Baruc.
Come nelle testimonianze raccolte finora emerge anche qui il tema del
fuoco divoratore contro gli idoli (cfr. Apoc. Abr. 7); e Abramo cerca di
convertire il padre Terah al vero Dio per allontanarlo dalla prova del fuoco:
+ Apoc. Abr. 7,10-12:
10

Ma ascolta questo, Terah, padre mio: ti annuncerò il Dio che ha creato
tutto. 11Ma questo è il Dio vero che ha incorporato i cieli, ha indorato il sole,
ha dato la luce alla luna e con essa alle stelle e ha seccato la terra in mezzo a
molte acque, che ha posto te stesso tra le cose e ha cercato ora me nella
confusione dei miei pensieri. 12Se dio si rivelasse a noi! (Apoc. Abr. 7,1012)317.

E il racconto procede in modo radicale includendo lo stesso padre nell’atto
distruttivo del fuoco contro l’idolatria:
+ Apoc. Abr. 8,1-6:
1

Accadde che mentre pensavo tali cose nei riguardi di mio padre Terah, nel
cortile della mia casa, la voce del Potente cadde dal cielo in una corrente di
fuoco, dicendo e chiamando: «Abramo, Abramo!». 2Io dissi: «Eccomi».
3
Egli disse: «Tu cerchi nella tua mente e nel pensiero del tuo cuore il Dio
degli dèi, il creatore. Sono io. 4Esci da Terah, tuo padre ed esci dalla sua
casa, affinché anche tu non sia ucciso nei peccati della casa di tuo padre». 5Io
uscii. E accadde che quando uscii non ebbi tempo di uscire davanti alla porta
del cortile 6che venne la voce di un gran tuono e bruciò lui e la sua casa e
tutto quanto c’era nella sua casa fino a 40 cubiti nella terra (Apoc. Abr. 8,16)318.

316

Cfr. P. SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. IV…, 274.
Traduzione di Mario Enrietti, in: P. SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento.
Vol. III (Biblica. Testi e studi 7), Paideia, Brescia 1999, 81-82.
318
Cfr. P. SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. III…, 82-83.
317
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Abramo è qui presentato come un ricercatore di Dio, quello che è al di sopra
di tutti gli dèi, colui che è a principio di ogni cosa e Dio si rivela a lui per
sottrarlo dal giudizio di condanna contro l’idolatria che ha invaso la casa di
suo padre; «casa» nel duplice senso, di abitazione e di «casato», in quanto il
primo comando dice: «Esci da Terah, tuo padre ed esci dalla sua casa», cioè
lascia il «casato», la famiglia, le proprietà e quella discendenza le cui norme
erano dettate dal casato stesso. Invito a divenire un uomo nuovo, svincolato
dal passato, dai suoi ascendenti, per dar vita ad una nuova discendenza.
Ancora una volta lo strumento del giudizio contro l’idolatria è un fuoco
sceso dal cielo che brucia la casa del padre di Abramo.
2.5. Commentario midrashico di Bereshit Rabbah (V sec. d.C.)
Il midrash aggadico al Libro della Genesi, Bereshit Rabbah è datato alla
prima metà del V sec. d.C., redatto in territorio palestinese in lingua ebraica
con molte parole greche e parti in aramaico galileo319. Di questo importante
testo ci limitiamo a riportare questo passo relativo ad Abramo e alla sua
avversione all’idolatria:
+ Bereshit Rabbah 38,13:
«13E morì Haran durante la vita di Terah suo padre (Gen. 11,28). Disse R.
Hijjah, figlio del figlio di R. Adâ di Giaffa: Terah fabbricava idoli. Una volta
uscì, e mise Abramo a venderli al suo posto. Venne un uomo e voleva
acquistare un idolo. Gli chiese Abramo: Quanti anni hai? Gli rispose:
Sessanta (nota 35: Secondo altra versione però 50). Replicò Abramo: Guai
all’uomo che ha sessanta anni e vuole inchinarsi a colui che ha un giorno di
età! (nota 36: L’idolo fabbricato ieri) Si vergognò quello e se ne andò. Una
volta venne una donna che aveva in mano un bastone e ruppe tutti gli idoli, e
mise il bastone nella mano del più grande di essi. Quando tornò il padre gli
chiese: Chi ha fatto loro questo? Gli disse: Chi ti posso tacere? Venne una
donna con un vassoio di farina e mi disse: Vai e offrila a loro. L’offersi a
loro. Questo diceva: Mangio io per primo, e quello diceva: Io mangio per
primo. Il più grande di essi si alzò, prese il bastone e li ruppe. Gli disse il
padre: Che, tu ti prendi gioco di me? Che, forse essi conoscono? Gli rispose:
Non sentano le tue orecchie ciò che dice la tua bocca! (Terah) lo prese e lo
consegnò a Nimrod. Questi gli disse: Prestiamo culto al fuoco. Rispose
Abramo: Prestiamo culto all’acqua che spegne il fuoco. Replicò Nimrod:
Prestiamo il culto all’acqua. Ed Abramo: Prestiamo culto alla nuvola, che è
carica di acqua. E Nimrod: Prestiamo culto alla nuvola. Abramo: Prestiamo
culto al vento, che disperde le nuvole. E Numrod: Prestiamo culto al vento.
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Per una presentazione sintetica ma puntuale, cfr. G. STEMBERGER, Introduzione al
Talmud e al Midrash (Tradizione d'Israele 10), Città Nuova, Roma 1995, 384-395.
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Abramo: Prestiamo culto all’uomo, che sopporta il vento. Gli disse: Tu dici
cose vane, ma io non presto culto altro che al fuoco, ed io ti ci getto dentro
(nota 38: Nel fuoco), e verrà il Dio a cui presti culto e ti salverà da esso. Era
presente Haran, il cui cuore era perplesso. Egli pensava: Se vince Abramo, io
seguo Abramo; se vince Nimrod, io dico: Seguo Nimrod. Quando scese
Abramo nella fornace e si salvò, gli chiesero: Chi segui? Egli rispose: Seguo
Abramo. Lo presero e lo gettarono nella fornace, si bruciarono i suoi
intestini (nota 39: non morì nella fornace, ma qualche giorno dopo che ne
uscì. Gli intestini gli bruciarono perché nel suo intimo egli era dubbioso),
uscì e morì mentre era vivo suo padre Terah, come sta scritto: E morì Haran
durante la vita di Terah, suo padre, nella sua terra nativa in Ur dei Caldei
(Gen 11,28)320 (Bereshit Rabbah 38,13).

Abramo rifiuta e si oppone ad ogni tentativo del padre Terah, fabbricante di
idoli, di prestare culto ad essi. Anche la disputa con Nimrod, adoratore del
fuoco che tutto brucia, vede la vittoria di Abramo sullo stesso fuoco, traendo
con sé il fratello opportunista Haran, che invece morì a causa del fuoco e
crogiolò così nel suo dubbio.
A questo testo attinge anche R. Shelomoh ben Yaṣḥaq (Rashi) che,
commentando il brano di Gen 11,28, afferma:
Morì alla presenza di suo padre Teraḥ – Cioè mentre suo padre era ancora
vivo. Il midrash aggadico (cfr. Genesis Rabbah XXVIII,13), invece, dice che
Haran morì “a causa” di suo padre. Terah, infatti, accusò suo figlio Abram,
davanti a Nimrod, di avere fatto a pezzi i suoi idoli, e Nimrod lo gettò in una
fornace ardente. Ora, Haran aspettava, dicendo tra sé: “Se prevale Abram, io
starò dalla sua parte; se invece prevale Nimrod, starò dalla sua”. Quando
Abram fu salvato dalla fornace, chiesero a Haran: “Da che parte stai?”.
Rispose loro Haran: “Io sto dalla parte di Abram!”. Allora lo gettarono nella
fornace ardente ed egli fu arso. A ciò allude il nome di ’Ur dei Caldei (il
termine ’ur significa “fuoco”). Menaḥem, invece, spiega che ’Ur significa
«valle», come in Nelle valli (‘urim) glorificate il Signore (cfr. Is 24,15); e in:
Sulla buca (me’urah) della vipera (cfr. Is 11,8). Ciascun tipo di buco e di
crepaccio profondo può essere chiamato ’ur321.
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Traduzione di Alfredo Ravenna, in: T. FEDERICI (a cura di), Commento alla Genesi
(Berešit Rabbâ) (Classici delle religioni. La religione ebraica), UTET, Torino 1978, 288289.
321
Cfr. RASHI DI TROYES, Commento alla Genesi («Ascolta Israele». Commenti alle
Scritture delle tradizioni ebraica e cristiana 1), Marietti, Torino 1985, 83. Cfr. anche altri
commenti tratti dalla tradizione ebraica, in: RABBI MEIR ZLOTOWITZ, Bereishis. Genesis. A
New Translation with a Commentary Anthologized from Talmudic, Midrashic, and
Rabbinic Sources (ArtScroll Tanach Series I[a-b]), Mesorah Publications, Ltd, Brooklyn,
N.Y. 19954, 347-349.
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2.6. I Targumim, traduzione e interpretazione di Abramo e Ur/ fuoco dei
Caldei (I-IV sec. d.C.)
Sebbene il numero di Targumim rinvenuti nelle grotte di Qumran non sia
rilevante, rilevante invece è il fatto di avere ritrovato le prove documentali
della realtà di traduzioni in lingua aramaica del testo sacro ebraico,
conosciuta anche attraverso il racconto biblico (cfr. Ne 8) e praticata a
partire dall’epoca persiana (VI-IV sec. a.C.). I testi che seguiranno, tratti
dalle tradizioni babilonese (Targum Onqelos) e palestinese (PseudoJonathan e Neofiti) dei Targumim presentano alcuni ampliamenti e
interpretazioni testuali sulle tematiche qui affrontate. I tipi testuali dei
Targumim giunti a noi sono datati tra il I e il IV sec. d.C.322 In questi ultimi
decenni è cresciuta sempre di più l’attenzione degli studiosi sul ruolo
centrale dello studio dei Targumim come testimonianze di antiche tradizioni
322

Cfr. J. W. ETHERIDGE (ed.), The Targums of Onkelos and Jonathan Ben Uzziel on the
Pentateuch with the Fragments of the Jerusalem Targum from the Chaldee, Ktav
Publishing House, New York 1968; R. DE VAUX - J. T. MILIK, Qumrân Grotte 4. II. 1.
Archéologie. 2. Tefillin, Mezuzot et Targums (4Q128-4Q157) (Discoveries in the Judaean
Desert 6), Clarendon Press, Oxford 1977; R. LE DÉAUT, Targum du Pentateuque.
Traduction des deux recensions palestiniennes complètes avec introduction, parallèles,
notes et index. Tome I. Genèse (Sources chrétiennes 245), Les Éditions du Cerf, Paris 1978;
M. MCNAMARA, I Targum e il Nuovo Testamento. Le parafrasi aramaiche della bibbia
ebraica e il loro apporto per una migliore comprensione del Nuovo Testamento (Studi
Biblici 5), EDB, Bologna 1978; M. L. KLEIN, The Fragment-Targums of the Pentateuch.
According to their Extant Sources (Analecta Biblica 76), Pontificio Istituto Biblico, Roma
1980; R. LE DÉAUT, Introduction à la Littérature Targumique, Pontificio Istituto Biblico,
Roma 1988; A. TAL, The Samaritan Targum of the Pentateuch, in M. J. MULDER - H.
SYSLING (eds.), Mikra. Text, Translation, Reading and Interpretation of the Hebrew Bible
in Ancient Judaism and Early Christianity (Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum
Testamentum 2), Van Gorcum, Assen/Maastricht; Fortress Press, Philadelphia 1988, 189216; A. SOMEKH, Il Targum Onqelos: traduzione o tradizione?, in AA. VV., La tradizione:
forma e modi. XVIII Incontro di studiosi dell’antichità cristiana. Roma 7-9 maggio 1989
(Studia Ephemeridis “Augustinianum”), Istitutum Patristicum “Augustinianum”, Roma
1990, 135-150; D. R. G. BEATTIE - M. J. MCNAMARA (eds.), The Aramaic Bible. Targums
in their Historical Context (Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series
166), JSOT Press, Sheffield 1994; G. BOCCACCINI, Targum Neofiti as a Proto-Rabbinic
Document: A Systemic Analysis, in D. R. G. BEATTIE - M. J. MCNAMARA (eds.), The
Aramaic Bible. Targums in their Historical Context (Journal for the Study of the Old
Testament. Supplement Series 166), JSOT Press, Sheffield 1994, 254-263; A. SOMEKH,
L’interpretazione ebraica della Bibbia nei targumim, in S. J. SIERRA (a cura di), La lettura
ebraica delle scritture (La Bibbia nella storia 18), EDB, Bologna 1995, 59-73; É. LEVINE,
The Targums: Their Interpretative Character and Their Place in Jewish Text Tradition, in
M. SÆBØ (ed.), Hebrew Bible / Old Testament. The History of Its Interpretation. Volume I.
From the Beginnings to the Middle Ages (Until 1300). Part 1. Antiquity, Vandenhoeck &
Ruprecht, Göttingen 1996, 323-331; M. L. KLEIN, The Aramaic Targumim. Translation and
Interpretation, in J. KRAŠOVEC (ed.), The Interpretation of the Bible. The International
Symposium in Slovenia (Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series
289), Sheffield Academic Press, Sheffield 1998, 317-331.
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interpretative. Proprio la pratica scribale evidente nella testualità di Qumran
ha reso edotti gli studiosi a comprendere sempre con maggior serietà le
variazioni interpretative già presenti in quei testi che erano funzionali a
trasmettere il dettato del testo biblico in lingua aramaica323.
2.6.1. Targum Onqelos
+ Gen 11,28:

וִּמית ָהָרן ַﬠל אֵַפי ַתַרח ֲאבוִּהי ַבֲאָרע ַיָלדוֵּתיה ְבאוּר ְדַכסָדֵאי׃

28

« E Haran morì al cospetto di Terah suo padre, nella sua terra natale, in Ur dei
Caldei» (Gen 11,28).

+ Gen 11,31:

וּדַבר ַתַרח ָית אַבָרם ְבֵריה ְוָית לוֹט ַבר ָהָרן ַבר ְבֵריה ְוָית ָשַׂרי ַכְלֵתיה ִאיַתת אַבָרם
ְבֵריה וּנַפקוּ ִﬠְמהוֹן ֵמיאוּר ְדַכסָדֵאי ְלֵמיַזל לארעא ִדכָנַﬠן ַוֲאתוֹ ַﬠד ָחָרן ִויִתיבוּ ַתָמן׃

«31Poi Terach prese Abram, suo figlio, e Lot, figlio di Haran, suo nipote, e Sarai
sua nuora, moglie di Abram suo figlio, e uscirono insieme da Ur dei Caldei per
andare nel paese di Canaan, e giunsero a Ḥaran e vi si stabilirono» (Gen 11,31).

+ Gen 15,7:
7

ַוֲאַמר ֵליה ֲאָנא יוי ְדאֵַפקָתך ֵמיאוּר ְדַכסָדֵאי ְלִמיַתן ָלך ָית ארעא ָהָדא ְלֵמי ְרַתה׃

« Poi disse a lui: “Io sono YHWH che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti
questo paese in eredità”» (Gen 15,7).

2.6.2. Targum Samaritano
+ Gen 11,28:

ו מ י ת ה ר ן ע ל א פ י ת ר ח א ב יו ב א ר ע א ת יל ד ו ת ה ב א ור כ ש ד י ם

«28E morì Aran al cospetto di Terach suo padre, nella sua terra natale, in Ur dei
Caldei» (Gen 11,28).

+ Gen 11,31:

ונ ס ב ת ר ח ית א ב ר ם ב ר ה וית ל וט ב ר ה ר ן ב ר ב ר ה וית ש ר י וית מ ל כ ה כ ל ות ה
א ת ת א ב ר ם ונח ו ר ב נ יו ו א פ ק י ת ו ן מ ן א ו ר כ ש ד י ם ל מ י זל ל א ר ע כ נ ע ן ו א ת ו ע ד ח ר ן
וד ע ר ו ת מ ן

«31E Terach prese Abram, suo figlio, e Lot, figlio di Aran, figlio di suo figlio (suo
nipote), e Sarai e Milca, sue nuore, (rispettivamente) moglie di Abram e Nacor
figlio suo e uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nel paese di Canaan, ed essi
venero ad Ḥaran e lì abitarono» (Gen 11,31).

+ Gen 15,7:
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Segnaliamo in particolare: D. R. G. BEATTIE - M. J. MCNAMARA (eds.), The Aramaic
Bible. Targums in their Historical Context (Journal for the Study of the Old Testament.
Supplement Series 166), JSOT Press, Sheffield 1994.
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 כ ש ד י ם ל מ ת ן ל ך י ת א ר ע ה ה ד ה ל מ יר ת נ ה- ו א מ ר ל ה א ני י ה ו ה ד א פ ק ת ך מ ן א ו ר

«7E disse a lui: “io sono YHWH che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in
eredità questo paese» (Gen 15,7).

2.6.3. Targum Neofiti
+ Gen 11,28:

ו מ י ת ה ר ן ב ח יוי ד ת ר ח א ב ו ה י ב א ר ע ת ל ד וו ת י ה ב א ת ו ן נור ה ו ן ד כ שׂ ד א י ׃

«28E Haran morì durante la vita di Terah suo padre, nella sua terra natale, nella
fornace di fuoco dei Caldei» (Gen 11,28).

+ Gen 11,31:

ונ ס ב ת ר ח ית א ב ר ם ב ר יה וית ל וט ב ר ב ר ה וית שׂ ר י כ ל ת ה א ת ת יה ד א ב ר ם ב ר יה
ו נ פ ק ו ע מ ה ו ן מ ן א ת ו ן נ ו ר ה ו ן ד כ שׂ ד א י ל מ י זל ל א ר ע א ד כ נ ע ן ו מ ט ו ן ע ד ח ר ן ו שׁ ר ן
ת מ ן׃

«31Poi Terach prese Abram, suo figlio, e Lot, figlio di suo figlio (suo nipote), e
Sarai sua nuora, moglie di Abram suo figlio, e uscirono insieme dalla fornace di
fuoco dei Caldei, per andare nel paese di Canaan, ed essi vennero ad Ḥaran e lì
abitarono» (Gen 11,31).

+ Gen 15,7:

ו א מ ר ל י ה א נ ה ייי ד א פ ק ת י ת ך מ ן א ת ו ן נור ה ו ן ד כ שׂ ד א י ל מ י ת ן ל ך י ת א ר ע א ה ד א
ל מ יר ת י ת ה ׃

«7Poi disse a lui: “Io sono YHWH che ti ha fatto uscire dalla fornace di fuoco dei
Caldei per darti in possesso questo paese”» (Gen 15,7).

2.6.4. Targum Pseudo-Jonathan
+ Gen 11,28:

ו ה ו ה כ ד ר מ א נ י מ ר ו ד י ת א ב ר ם ל א ת ונ א ד נ ור א ד ל א פ ל ח ל ט ע ו ת י ה ול א ה ו ה
ר שׁ ו ת א ל נ ור א ל מ וק ד י ה ו ב כ י ן א ית פ ל י ג ל י ב י ה ד ה ר ן ל מ י מ ר א יל ו נ צ ח ני מ ר וד א ה י
מ ן ס יע ת יה ו א יל ו נ צ ח א ב ר ם א ה י מ ן ס יע ת יה וכ ד ח מ ו ן כ ל ע מ מ י א ד ה וו ת מ ן ד ל א
שׁ ל ט ת נור א ב א ב ר ם א מ ר < ו> ב ל יב ה ו ן ה ל א ה ר ן א ח וי ד א ב ר ם מ ל א ק ו ס מ י ן
וח ר שׁ י ן ו א יה ו ל ח שׁ ע יל וי א י שׁ ת א ד ל א ל מ יק ד ית א ח וי מ ן־ יד נ פ ל ת א י שׁ ת א מ ן
שׁ מ י מ ר ו מ א ו ג מ ר ת י ה ו מ י ת ה ר ן ל מ יח מ י ת ר ח א ב וי ה י ך א י ת וק ד ב א ר ע יל ד ו ת י ה
ב א ת ו ן נור א ד ע ב ד ו כ שׂ ד א י ל א ב ר ם א ח וי

«28Poi avvenne che quando Nimrod gettò Abramo nella fornace ardente perché non
adorava i suoi idoli, non vi era alcuna possibilità per il fuoco di bruciarlo. Allora il
cuore di Haran era diviso, dicendo: “Se Nimrod avrà successo, io sarò dalla sua
parte, ma se Abram avrà successo, io sarò dalla sua parte”. Ma quando tutti i popoli
che erano lì videro che il fuoco aveva nessun potere su di Abramo, dissero tra sé e
sé: “Infatti, Haran, il fratello di Abram, è pieno di magia e stregoneria, e ha
pronunciato un incantesimo sul fuoco in modo che non bruciasse il suo fratello!”.
Immediatamente il fuoco piombò dai cieli dall’alto e lo distrusse. Così Haran morì
di fronte agli occhi di Terah suo padre, così fu bruciato nella terra della sua
giovinezza, nella fornace ardente che i Caldei avevano preparato per Abramo suo
fratello» (Gen 11,28).
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+ Gen 11,31:

וד ב ר ת ר } ת { < ח > ית א ב ר ם ב ר יה וית ל וט ב ר ה ר ן ב ר ב ר י ה וית שׂ ר י כ ל ת י ה
א י ת ת א ב ר ם ב ר י ה ו נ פ ק ו ע י מ ה ו ן מ א ו ר א ד כ שׂ ד א י ל מ י זל ל א ר ע א ד כ נ ע ן ו א ת ו ע ד
ח ר ן וית יב ו ת מ ן

«31Poi Terach prese Abram, suo figlio, e Lot, figlio di Haran, suo nipote, e Sarai
sua nuora, moglie di Abram suo figlio, e uscirono insieme da ’Orâ dei Caldei per
andare nel paese di Canaan, ed essi vennero ad Ḥaran e lì abitarono» (Gen 11,31).

+ Gen 15,7:

ו א מ ר ל י ה א נ א ייי ד א פ יק ת ך מ א ת ו ן נור א ד כ שׂ ד א י ל מ י ת ן ל ך י ת א ר ע א ה ד א
> ל מ יר ת } א { < ה

«7Allora gli disse: “Io sono YHWH che ti ha fatto uscire dalla fornace ardente dei
Caldei per darti questo paese in eredità”» (Gen 15,7).

2.6.5. Targum Fragments
+ Gen 15,7:

ו א מ ר ל י ה א נ א ה ׳ ד י א פ יק ית ית ך מ ן א ת ו ן נור יה ו ן ד כ ס ד א י ל מ י ת ן ל ך י ת א ר ע א
ה ד א ל מ יר ת ה ׃

«7Allora gli disse: “Io sono YHWH che ti ha fatto uscire dalla fornace ardente dei
Caldei per darti questo paese in eredità» (Gen 15,7).

Come si può constatare dalle parole sottolineate dei testi, tra tutti i
Targumim il Targum Onqelos conserva il primo vocabolo del sintagma in
ebraico – (« – )»אוּר ְדַכסָדֵאיpoiché lo considera un nome proprio, come in
altri casi di nomi di persone o di luoghi, ad es. nella descrizione delle liste
genealogiche324. ’Ur, come abbiamo detto, inizia ad essere considerato un
nome proprio a partire dal Libro dei Giubilei, che l’interpreta come un
patronimico di città, dal suo fondatore, ’Ur, suocero di Reu.
Anche in Gen 11,31, nella traduzione del Targum Pseudo-Jonathan,
ritroviamo qualcosa di analogo. Ma in questo caso si osserva che con
probabilità viene assunta la denominazione tratta dal racconto del Libro dei
Giubilei che considera la città di ’Ur nella terminazione vocalica del suono

324

I Targumim (babilonese e palestinesi) riportano normalmente in aramaico, nelle liste
genealogiche di Gen 5,10 e 11,10-32, lo stesso lemma del testo ebraico; il fatto che attorno
ad «Ur», invece, si ponga una variazione nella tradizione targumica palestinese, significa
che esso non è inteso uniformemente come nome proprio, né di persona e neppure di luogo.
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«a», data dalla consonante mater lectionis325 )»מאורא דכשׂדאי«( א. Il
Targum Samaritano invece non varia l’intera espressione dall’ebraico di
Sam, lasciando il testo inalterato (« )»אור כשדיםnella sua enigmaticità.
I restanti testi della tradizione palestinese dei Targumim (Pseudo-Jonathan e
Neofiti e Targum Fragments), invece, è unanime nell’interpretare il
vocabolo ebraico « – אוּרʾûr» come nome comune, nei suoi significati
relativi al campo semantico326 di «luce, sorgente di vita, sole, aurora,
fiamma, fuoco come fonte di luce, calore o distruzione». La vocalizzazione
del termine in TM rimanda ai seguenti passi in cui, per lo più, il vocabolo
conserva il significato di aurora, luce e fuoco: Is 24,15; 31,9; 44,16; 47,14;
50,11; Ez 5,2. Precisamente da questi significati del termine « – אוּרʾûr»,
registrati dall’ebraico del testo biblico, si sono sviluppati molteplici racconti
relativi alla figura di Abramo.
2.7. La decisiva testimonianza di Girolamo (IV sec. a.C.)
L’espressione «fornace/ ardente di fuoco dei Caldei» o «fuoco dei Caldei» è
stata oggetto di attenzione anche da parte di san Girolamo nell’opera di
traduzione della Genesi. Egli, infatti, nelle Hebraicae Quaestiones in
Genesim327, mentre passa in rassegna la Vetus latina confrontandola con il
testo ebraico e la LXX annota quanto segue:
+ Hebr. Quaest. in Gen. 11,28:
28

Et mortuus est Aran ante patrem suum in terra, qua natus est in regione
Chaldaeorum. Pro eo, quod legimus, in regione Chaldaeorum, in Hebraeo
habetur, in UR CHESDIM ()באור כשדים, id est in igne Chaldaeorum.
«In unvocalized texts (PTM) א, ה, ו, and  יare freely used to indicate vowels», in: W. B.
STEVENSON, Grammar of Palestinian Jewish Aramaic, Clarendon Press, Oxford 19622, 11.
326
Per l’utilizzo delle categorie linguistiche ed ermeneutiche di «campo lessicale», «campo
semantico» e «campo associativo», si veda: S. BARBAGLIA, Il campo lessicale, il campo
associativo e il campo semantico dell’“elezione d’Israele” nel TaNaK e nella Bibbia. Dalla
linguistica all’ermeneutica della tradizione, in C. TERMINI (a cura di), L’elezione di
Israele: origini bibliche, funzione e ambiguità di una categoria teologica (Atti del XIII
Convegno di Studi Veterotestamentari - Foligno, 8-10 Settembre 2003) (Ricerche StoricoBibliche 1), EDB, Bologna 2005, 13-71
327
Testo molto importante per l’esegesi perché riporta le riflessioni filologiche che
Girolamo registrava nel confrontare la versione della Vetus latina, con la LXX e il testo
ebraico. L’opera è datata tra il 389 e il 391 d.C., cfr. A. KAMESAR, Jerome, Greek
Scholarship, and the Hebrew Bible. A Study of the Quaestiones Hebraicae in Genesim
(Oxford Classical Monographs), Clarendon Press, Oxford 1993.
325
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Tradunt autem Hebraei ex hac occasione, istiusmodi fabulam: «Quod
Abraham in ignem missus sit, quia ignem adorare noluerit, quem Chaldaei
colunt, et Dei auxilio liberatus, de idololatriae igne profugerit: quod in
sequentibus scribitur, egressum esse Tharam cum sobole sua de regione
Chaldaeorum: pro quo in Hebraeo habetur, de incendio Chaldaeorum. Et hoc
esse quod nunc dicitur: Mortuus est Aran ante conspectum Thare patris sui
in terra nativitatis suae, in igne Chaldaeorum (cfr. Gen 11,28): quod
videlicet ignem nolens adorare, igne consumptus sit. Loquitur autem postea
Dominus ad Abraham: Ego sum qui eduxi te de igne Chaldaeorum (cfr. Gen
15,7) (Hebr. Quaest. in Gen. 11,28)328.

«In regione Chaldeorum»: Girolamo riporta la versione della Vetus latina
che era basata sulla LXX; infatti, come già ricordato, la LXX in questo
passo ha la seguente espressione: «ἐν τῇ χώρᾳ τῶν Χαλδαίων» e,
confrontandola con il testo ebraico, Girolamo non ha dubbi sul significato
dell’espressione propria del testo ebraico « – ְבּאוּר ַכְּשִׂדּיםbᵉʾûr kaśdı̂ m» che
traduce letteralmente: «in igne Chaldaeorum»; con queste parole, egli coglie
la differenza tra la traduzione non letterale della LXX – che è rivolta
all’indicazione geografica dell’area culturale dei Caldei – e la «littera» del
testo ebraico che, come si può ben vedere, non è collegata all’indice
toponomastico di Ur bensì al lessema che segnala il «fuoco» dei Caldei. E
da questo, Girolamo ci informa di una serie di racconti diffusi presso gli
ebrei a cui abbiamo dato conto in questa rassegna329.
Comunque sia, occorre anche sottolineare che chi legge il testo della Genesi
nella forma mentis ebraica delle Sacre Scritture, e giunge alla storia di
Abramo, non può non restare colpito e urtato nell’ascoltare quel vocabolo:

328
Cfr. «S. Hieronymi Operum Tomus III: Liber Hebraicarum Quaestionum in Genesim»,
in: J.-P. MIGNE, Patrologiae Cursus completus. Series prima, Tomus XXIII, n. 323, col.
956 e P. DE LAGARDE, Hieronymi Questiones hebraicae in libro Geneseos, Prostat in
Aedibus B. G. Teubneri, Lipsiae 1868, 18-19.
329
Lo stesso Girolamo proclama vera la tradizione giudaica da lui richiamata, lui stesso
conferma la linea interpretativa anti-idolatrica di Abramo che fuggì dal fuoco distruttore
presso i Caldei, da Babilonia. Nessun cenno dunque alla toponomastica legata alla città di
Ur. A commento di Gen 12,4, nel Liber Hebraicarum Quaestionum in Genesim così
afferma: «Vera est igitur illa Hebraeorum traditio, quam supra diximus, quod egressus sit
Thara cum filiis suis de igne Chaldaeorum: et quod Abram Babylonio vallatus incendio,
quia illud adorare nolebat, Dei sit auxilio liberatus: et ex illo tempore ei dies vitae, et
tempus reputetur aetatis, ex quo confessus est Dominum, spernens idola Chaldaeorum.
Potest autem fieri, ut quia Scriptura reliquit incertum, ante paucos annos Thara de Chaldaea
profectus, venerit in Charran, quam mortem obierit. Vel certe statim post persecutionem in
Charran venerit, et ibi diutius sit moratus. Si quis ergo hiuc expositioni contrarius est,
quaeret aliam solutionem: et tunc recte ea, quae a nobis dicta sunt, improbabit», in: J.-P.
MIGNE, Patrologiae Cursus completus. Series prima, Tomus XXIII, n. 324, col. 957.
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kaśdı̂ m ( !)ַכְּשִׂדּיםSarebbe – per fare un paragone analogico – un po’ come,
nel nostro contesto, ascoltare termini analoghi a «fascisti» o «nazisti», i
nemici devastatori; cioè, in altre parole, la referenza «dei Caldei» è diretta ai
responsabili della deportazione e della distruzione della «Città santa» di
Gerusalemme (cfr. 2Re 24,2; 25,4[2x].10.13.24.25.26). E dei Caldei,
occorre ricordarlo, da questo momento non si fa più parola durante tutto il
lungo itinerario storico plasmato dalla redazione ultima di scuola scribale
sacerdotale, fino a giungere all’evento preciso della deportazione e
distruzione di Gerusalemme (cfr. 2Re 24 // 2Cr 36). E i profeti Isaia,
Geremia, Ezechiele, Abacuc e, come vedremo, Daniele in particolare, che
nominavano sovente i Caldei, accrescono la tensione della distruzione, della
paura, della punizione, del castigo e della guerra. Questo aspetto non è
secondario, perché altro non fa che provocare la stessa reazione nella lettura,
evocata solo pochi versetti precedenti, nell’episodio della città di Babele,
che va compresa come Babilonia. Babele e i Caldei non sono altro che
Babilonia e i capi, l’esercito e i sacerdoti babilonesi, soggetti temibili e
punto di attrazione drammatica di tutta la narrazione della primary history,
da Genesi a 2Re. A ben vedere, se le cose stanno così, l’espressione non
verrebbe neppure addolcita dalla tradizionale identificazione toponomastica
dell’antica città di Ur dei Caldei; infatti, l’effetto provocato, in analogia con
l’esempio sopra riportato, sarebbe come la «Milano dei fascisti» oppure la
«Monaco

dei

nazisti»!

Proprio

questo

ragionamento

di

matrice

sociolinguistica che mette in circolazione i valori culturali, sociologici e
psicologici dei soggetti storici in campo330, all’epoca della redazione ultima
dei testi, ci fa dire che l’espressione «– אוּר ַכְּשִׂדּיםʾûr kaśdı̂ m» fa leva su un
soggetto molto chiaro, anzi troppo, fino ad essere ripugnante all’orecchio!
Per il mondo antico il riferimento ai Caldei è un dato culturale acquisito e
noto, ma per il popolo d’Israele, soprattutto, è anche tragico e drammatico.
Il problema, dunque, è la decodifica dell’altro termine che va a determinare
una realtà, una proprietà, un attributo o, più genericamente, un aspetto e
330

Cfr. il contributo sopra ricordato di M. A. K. HALLIDAY, Anti-Languages, «American
Anthropologist. New Series» 78,3 (1976) 570-584.
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cioè: «X dei Caldei». Tale realtà potrebbe essere rappresentata dall’antica
città-stato sumerica di Ur? Parrebbe una domanda pleonastica! Infatti, quasi
nessuno oggi mette in discussione questa identificazione, eppure
nell’antichità questa lettura, come abbiamo mostrato, non era certo
maggioritaria. Eusebio di Cesarea conosce Ur dei Caldei e la cita nel suo
Onomasticon («Περὶ τῶν τοπικῶν ὀνομάτων τῶν ἐν τῇ ϑείᾳ γραϕῇ»), a sua
volta tradotto e commentato in latino da san Girolamo:
+ Onom. 140,12:
12 Οὒρ τῶν Χαλδαίων, ἔνθα ἀπέθανεν Ἀρρὰν ὀ ἀδελφὸϛ Ἀβραάμ, οὗ καὶ ὁ
τάφοϛ εἰϛ ἔτι νῦν δείκνυται, ὡϛ ἱστορεῖ Ἰώσηπποϛ
«12Ur Chaldaeorum, ubi mortuus est Aram frater Abraae; cuius hodieque,
sicut Josephus refert, tumulus ostenditur. Et super hoc quid nobis videatur in
libris hebraicarum quaestionum plenius diximus» (Onom. 140,12)331.

Come rammenta lo stesso Eusebio – e Girolamo in traduzione latina – Ur
dei Caldei è conosciuta grazie alle Antichità giudaiche di Giuseppe Flavio.
Ricordiamo, però, che Giuseppe Flavio nel redigere in greco le Antichità
giudaiche ragiona con i termini tecnici e i nomi propri traendoli anzitutto
dalla sua lingua patria, l’aramaico o, anche, nella lingua del Tempio,
l’ebraico, accanto all’uso evidente del testo greco della LXX per le
Scritture. Alla luce di questo, egli scrive infatti:
+ Ant. 1,151:
151 Ἅβραμος δὲ εἶχεν ἀδελφοὺς Ναχώρην καὶ Ἀράνην τούτων Ἀράνης μὲν
υἱὸν καταλιπὼν Λῶτον καὶ Σάρραν καὶ Μελχὰν θυγατέρας ἐν Χαλδαίοις
ἀπέθανεν ἐν πόλει Οὐρῆ λεγομένῃ τῶν Χαλδαίων καὶ τάφος αὐτοῦ μέχρι νῦν
«151Abramo ebbe come fratelli Nacore e Arane; di questi, Arane lasciò un
figlio, Lot e le figlie, Sarra e Melca; e morì tra i Caldei nella città di “Ur”,
detta «dei Caldei», e ancora adesso ivi si trova il suo sepolcro» (Ant.
1,151)332.

Come si può intuire, la traslitterazione in greco di Giuseppe Flavio risente
probabilmente dell’originale aramaico, nella forma che abbiamo riscontrato
nella tradizione palestinese del Targum Pseudo-Jonathan di Gen 11,31:
331
Cfr. F. LARSOW - G. PARTHEY, Eusebii Pamphili Episcopi Caesariensis Onomasticon
urbium et locorum Sacrae Scripturae. Graece cum latina Hieronymi interpretatione,
Bertolini, Parisiis, Londini 1862, 304-305; F. FIELD, Origenis Hexaplorum quae supersunt
sive Veterum Interpretum Graecorum in totum Vetus Testamentum Fragmenta. Tomus I.
Prolegomena. Genesis - Esther, Georg Olms, Hildesheim; Kraus Reprint Ltd., Vaduz 1964,
29.
332
Cfr. L. MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio. Antichità giudaiche. Volume primo. Libri
I-X, UTET, Torino 2006 (or. 1998), 73.
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« = אורא דכשׂדאיἐν πόλει Οὐρῆ λεγομένῃ τῶν Χαλδαίων». La terminazione
della parola con una vocale («a» oppure «e») rimanda, ancora una volta, al
testo

del

Libro

dei

Giubilei,

quale

prototipo

dell’identificazione

toponomastica dell’espressione. Eusebio e Girolamo fanno, invece,
riferimento al testo ebraico e traslitterano il termine ebraico direttamente in
greco con: Οὒρ τῶν Χαλδαίων.
Giuseppe Flavio però riporta anche un’informazione proveniente da Beroso,
sacerdote di Bel/ Marduk che, come Manetone per l’Egitto, scrisse una
storia della propria nazione, Βαβυλωνιακά, in cui offre un’utile
informazione su Abramo, pur senza nominarlo esplicitamente: «“μετὰ δὲ
τὸν κατακλυσμὸν δεκάτῃ γενεᾷ παρὰ Χαλδαίοις τις ἦν δίκαιος ἀνὴρ καὶ
μέγας καὶ τὰ οὐράνια ἔμπειρος” – “Nella decima generazione dopo il
Diluvio vi fu, tra i Caldei, un uomo giusto e grande, espertissimo nelle cose
celesti”» (Ant. 1,158)333. Secondo il racconto biblico, Abramo si colloca in
effetti alla decima generazione dopo il Diluvio334, proviene dai «Caldei»,
che per Beroso corrispondono agli abitanti della Babilonia (e non di Ur).
Infine, il racconto biblico occulta quasi completamente l’altro aspetto,
quello della pratica astrologica di Abramo, di cui, invece, è gravida la
documentazione extra-biblica e, in particolare nell’opera dello PseudoEupolemo.
2.8. Daniele tra i Caldei, nella terra di Sinar, a Babilonia al tempo di
Nabucodonosor e di Baldassar, figlio di Nabonide, ultimo re della dinastia
neo-babilonese
Che cosa comporta sul piano ermeneutico l’ipotesi di comprendere
l’espressione « – אוּר ַכְּשִׂדּיםʾûr kaśdı̂ m» al di fuori della sua identificazione
topografica?
Se la finalità del testo non è quella di segnalarci la città di Ur come la patria
di Abramo – identificata con il sito di Tell el-Muqayyar, a partire dagli scavi
iniziati nel 1922 dall’archeologo britannico Sir Charles Leonard Woolley
333

Tale informazione sulla «decima generazione» la si trova anche nello Pseudo-Eupolemo
in Eusebio, Praep. Ev. 9,173.
334
La geneaologia dal tempo del Diluvio: Noè, Sem, Arpacsad, Selach, ‘Eber, Peleg, Reu,
Serug, Nacor, Terach, Abram.
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(1880-1960)335, a circa 240 km a sud-est dal sito archeologico di Babele/
Babilonia – da dove, dunque, proviene Abramo? A quale terra apparteneva
la sua famiglia o, meglio, quale terra era della sua famiglia? E come
potrebbero apparire, in definitiva, le origini di Israele che da quel momento
iniziano ad essere pensate in modo nuovo?
Ecco il punto: se Ur dovesse scomparire dalla referenza testuale
resterebbero comunque i Caldei, che abitano nella regione di Sinar (cfr. Gen
10,9; 11,2) e la regione di Sinar è la regione di Babilonia (cfr. Dn 1,2). La
conseguenza di tale collegamento intertestuale è che Abramo viene da
Babilonia! Tutto questo spiegherebbe meglio il perché dei riferimenti sopra
presentati – apparentemente frutto di pura fantasia – di un «Abramo» in
rapporto a Babele/ Babilonia336. L’ostacolo ermeneutico risiede esattamente
nella referenza narrativa rivolta ad un’altra città, la città di Ur che provoca
implicitamente un occultamento del rapporto di Abramo con Babilonia,
nome che qualifica – lo ricordiamo – non solo la città, bensì tutta la regione,
«la Babilonia», appunto. Tale è la «terra dei Caldei» che corrisponderebbe
sinonimicamente – secondo la ratio storica della Scrittura – alla «terra dei
Babilonesi».
L’imbarazzo a questo punto della presentazione può essere alto per chi
ragiona secondo i criteri tradizionali e moderni di carattere storiografico337.
Infatti, il ragionamento sotteso alla costruzione della struttura ermeneutica
finora presentata ha poco da spartire, sotto il profilo criteriologico, con la
ratio storica moderna. La comprensione delle forme del midrash, del pesher
e delle «ri-scritture» sono i luoghi e gli strumenti semantici più preziosi per
335

Cfr. C. L. WOOLLEY, Ur of the Chaldees, Penguin Books Limited, Paulton (Somerset) London 1929; IDEM, Ur Excavations. Volume II. The Royal Cemetery. A Report on the
Predynastic and Sargonid Graves Excavated Between 1926 and 1931. Text, The Trustees
of the Two Museums, New York 1934; IDEM, Ur Excavations. Volume II. The Royal
Cemetery. A Report on the Predynastic and Sargonid Graves Excavated Between 1926 and
1931. Plates, The Trustees of the Two Museums, New York 1934; IDEM, Ur: the First
Phase, Penguin Books limited, London - New York 1946; IDEM, History Unearthed. A
Survey of Eighteen Archaeological Sites Throughout the World, Ernest Benn Limited,
London 1958, 74-79; IDEM, Ur dei Caldei, Giulio Einaudi editore, Torino 1958; tit. or.:
Excavation at Ur: A Record of 12 Years’ Work, London, Ernest Benn 1954.
336
Cfr. sopra in particolare la narrazione di Ant. Bibl. 7,4.
337
Cfr. O. DUMOULIN, Metodologia storica, in A. BURGUIÈRE (ed.), Dizionario di scienze
storiche, Paoline, Cinisello Balsamo (Milano) 1992, 515-517.
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comprendere il quadro teorico del messaggio del testo sacro. La storia di
Abramo, osservata in questa focalizzazione, sembra infatti scritta nella
prospettiva rivolta al punto di massima criticità di tutto il racconto della
storia biblica: la deportazione e la caduta di Gerusalemme ad opera,
esattamente, dei Caldei di Babele/ Babilonia. Ma il modello di detta
struttura ermeneutica è riscontrabile, come già anticipato altre volte, nel
testo del Libro di Daniele.
2.8.1. Inter-testo e iper-testo in Daniele
Abbiamo fatto iniziare la nostra riflessione dall’interpretazione di un
frammento di testo di Qumran, 4Q464 Frg. 3 i, e ci siamo domandati che
tipo di relazione potesse esistere tra l’unica parola leggibile nella riga 5
( ) ֯נבלתe la figura di Abramo nella riga 6. La problematica ha dato vita ad
un percorso che ha intrecciato la storia originaria della Torre di Babele con
la figura di Abramo attorno all’idea della confusione delle lingue, matrice
interpretativa dell’istanza idolatrica della rottura dell’alleanza noachica.
L’itinerario ci ha restituito una visione rinnovata di testi noti la cui trama
narrativa presenta dei «buchi» di senso nei collegamenti, delle apparenti
incoerenze. Il recupero delle tradizioni antiche, a commento di questi testi
fondatori, ci ha aiutati a disegnare un quadro complessivo che – in sé – si
ritrova in un testo recente – dell’epoca dei primi testi ritrovati a Qumran – e
che è entrato tra i libri sacri: il Libro di Daniele, normalmente datato dalla
metà del II sec. a.C.
Siamo di fronte ad una testualità complessa che meriterebbe un ampio
approfondimento. È l’unico testo che include eventi e discorsi, accolti e
canonizzati dalla tradizione rabbinica, nonostante esso sia caratterizzato al
suo interno da un’ampia sezione redatta in lingua aramaica (cfr. Dn 2,4b7,28)338. La coesistenza dei due codici linguistici pone il problema del

338

Le traduzioni spesso includono nel testo anche Dn 3,24-90 che è una sezione in lingua
greca caratterizzata da preghiere inniche e benedizioni, non appartenente però al testo
originario della tradizione ebraica. Le altre sezioni del testo biblico redatte in aramaico
aventi una certa consistenza, si ritrovano nel Libro di Esdra (Esd 4,8-6,18; 7,12-26), ma, di
fatto, altro non sono che la presentazione di missive scritte in lingua aramaica.
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rapporto che deve essere approfondito tra la «lingua sacra» della tradizione
religiosa (ebraico) e la «lingua franca» dei dominatori stranieri (aramaico).
L’utilità del caso emblematico, rappresentato dal Libro di Daniele, consiste
soprattutto nel mettere in evidenza con chiarezza il fenomeno dello
sdoppiamento della storia: viene raccontata una storia dei regnanti degli
imperi babilonese e persiano nel corso del VI-V sec. a.C. per mettere in
evidenza – per chi fruisce delle chiavi interpretative – la storia
contemporanea all’autore del testo, ovvero la crisi antiochena causata dal
regnante seleucide, Antioco IV Epifane (175-164 a.C.) nella prima metà del
II sec. a.C. Quella del Libro di Daniele, messa in atto nel II sec. a.C., fu,
probabilmente, la stessa operazione di tipo ermeneutico posta in essere nella
redazione della sezione testuale relativa ai racconti di origine. Ovvero, la
redazione ultima della primary history collega memorie passate, a partire
dalle sfide culturali e storiche relative al presente dell’autore; e ogni
contributo di «carattere protologico» – come altre storie di origini di
popoli339 – è sovente connotato da preoccupazioni di «matrice
escatologica». È giocoforza – in questa prospettiva ermeneutica – mettere in
evidenza alcuni elementi di confluenza tra la figura di Abramo, nel Libro
della Genesi, e quella di Daniele nell’omonimo suo libro.
2.8.1.1. Il passaggio alla sezione in lingua aramaica
In genere, i commentari si limitano a segnalare in Dn 2,4b il passaggio di
codice linguistico, dall’ebraico all’aramaico; i filologi dettagliano la
struttura diversa delle due lingue, ma è raro invece trovare un interesse
rivolto al motivo della transizione alla lingua aramaica, a partire da un testo
ebraico340: l’ampiezza testuale della sezione aramaica, infatti, non può non
sorprendere (cfr. Dn 2,4b-7,28).

339

Anche in questo è sotteso il delicato problema del fare storia nel mondo antico, cfr.: J.
SETERS, In Search of History. Historiography in the Ancient World and the Origins of
Biblical History, Yale University Press, New Haven - London 1982.
340
Questo fenomeno si dà altre volte nelle Sacre Scritture canonizzate: Esd 4,8-6,18 (lettera
del governatore Recum, dello scriba Simai e funzionari inviata contro Gerusalemme a re
Artaserse); 7,12-26 (lettera del re Artaserse al sacerdote e scriba Esdra); Ger 10,11
(giudizio di condanna contro gli dèi); Gen 31,47 (solo il toponimo yᵉg̱ar śāhᵃḏûṯāʾdetto in
ebraico galʿēḏ).
VAN
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Se osserviamo Dn 2,4, nel punto di transizione da un codice linguistico
all’altro, riscontriamo qualcosa d’interessante per il nostro scopo:
+ TMDn 2,4:

 ֲאָרִמיתuַו ְיַדְבּרוּ ַהַכְּשִׂדּים ַלֶמֶּל
[ וִּפְשָׁרא ְנַחֵוּאu ]ְל[]ַﬠְבָדuַמְלָכּא ְלָﬠְלִמין ֱח ִיי ֱאַמר ֶחְלָמא ְלַﬠְבַדּ ִי
Ebraico: I Caldei risposero al re in aramaico:
Aramaico: «O re, vivi per sempre. Racconta il sogno ai tuoi servi e noi te ne
daremo la spiegazione» (TMDn 2,4)

Il passaggio della sezione testuale dall’ebraico all’aramaico è segnalato in
modo esplicito dal termine «– ֲאָרִמיתʾᵃrāmı̂ ṯ» che la LXX traduce con
«Συριστί» e la Vulgata con «siriace»341. Ebbene, l’ingresso dell’aramaico in
una sezione testuale così consistente – caso unico in tutta la Scrittura – è
collocato nel momento in cui a parlare sono proprio loro, i Caldei! Tenendo
sullo sfondo gli elementi di lettura finora raccolti, l’impatto provocato
dall’abominevole realtà dei «Caldei» acquista una forza unica, funzionale a
puntare all’altro fronte, quello dei Seleucidi, «nuovi Caldei» in scena, che
profanarono nuovamente il Tempio proprio come i Caldei, al tempo di
Nabucodonosor, l’avevano saccheggiato e avevano umiliato la popolazione
di Giuda con la deportazione. Un vigore ulteriormente rafforzato da una
serie di collegamenti che rendono la scena in tutta la sua drammaticità:
+ Dn 1,1ss informa dell’inizio dell’assedio di Gerusalemme che avvenne il
terzo anno di sottomissione del re di Giuda, Ioiakim a Nabucodonosor a
motivo della sua ribellione. Quest’annotazione iniziale si collega
direttamente con 2Re 24,1ss che racconta della prima deportazione e della
spogliazione del Tempio. E nel narrare la destinazione babilonese del tesoro
del Tempio, il narratore segnala la «terra di Sinar» (« – ֶאֶרץ־ִשׁ ְנָﬠרʾereṣšinʿār») espressione tecnica che la LXX traduce senza imbarazzo con «εἰς
Βαβυλῶνα» (in accordo con 2Re 24,15): la «terra di Sinar», infatti, è
341

Cfr. H. ROUILLARD-BONRAISIN, Problèmes du bilinguisme en Daniel, in F. BRIQUELCHATONNET (éd.), Mosaïques de langues, mosaïque culturelle. Le bilinguisme dans le
Proche Orient ancien. Actes de la table ronde du 18 novembre 1995 organisé par l'URA
1062 (Les Antiquités Sémitiques 1), J. Maisonneuve, Paris 1996, 145-170.
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ricordata in tutta la Scrittura ebraica unicamente in Gen 10,10; 11,2; Zc 5,11
e in Dn 1,2, appunto. I testi di Genesi sono noti, ma quello di Zc 5,11
commenta la «settima visione della donna nell’efa» (cfr. Zc 5,5-11) che
rappresenta l’edificazione di un tempio all’empietà, all’idolatria pura, come
anti-dio, proprio nella «terra di Sinar», cioè la Babilonia.
+ C’è oggi una certa convergenza tra gli studiosi nel disegnare la struttura
della sezione aramaica che pare quella più coerente di tutto il testo di
Daniele;342 si presenta con una dinamica di tipo concentrico343:
cap. 2:

sogno di Nabucodonosor dei quattro regni
cap. 3:

atti di martiri
cap. 4-5: giudizio sui re

cap. 6:
cap. 7:

atti di martiri

sogno di Daniele dei quattro regni

In questi capitoli in lingua aramaica, sono narrate storie di prove, di
persecuzioni, di trame contro il popolo di Dio, Daniele e i suoi tre amici.
Eppure, la forza divina permette loro di non soccombere e di trionfare.
E quando nell’atto di lettura si lascia alle spalle la sezione nella «lingua
franca»344 dell’impero dominante (cfr. Dn 8,1ss), subito, con il testo in
ebraico, Daniele diventa destinatario di visioni (cfr. Dn 8-12), che
interpretano la storia, ma né lui, né il popolo, né i tre giovani si troveranno
più sottoposti alla persecuzione o alla prova dei sogni, come nella sezione in
lingua aramaica (cfr. Dn 2,4b-7,28). In sintesi, l’uso dell’aramaico ricopre –
in questa lettura – anche una funzione ideologica nell’indicare la lingua
della «dissacrazione» da parte del persecutore, giungendo al culmine del
racconto in Dn 7 con la visione che evoca direttamente, nella figura di
Antioco IV Epifane, colui che «che proferirà parole contro l’Altissimo e
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Normalmente, la storia dell’esegesi documenta un’interpretazione bifacciale del Libro
del profeta Daniele, una sorta di una struttura formale che distingueva una prima parte del
libro con i «racconti su Daniele e i suoi compagni» (Dn 1-6) e, una seconda parte, con le
«visioni di Daniele» (Dn 7-12).
343
Prendiamo a prestito la struttura da: L. ALONSO SCHÖKEL - J. L. SICRE DIAZ, I Profeti
(Commenti biblici), Borla, Roma 1989, 1404.
344
Cfr. F. H. POLAK, Sociolinguistics and the Judean Speech Community in the Achaemenid
Empire, in O. LIPSCHITS - M. OEMING (eds.), Judah and the Judeans in the Persian Period,
Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 2006, 589-628.
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insulterà i Santi dell’Altissimo; penserà di mutare i tempi e la legge» (Dn
7,25)345.
2.8.1.2. Daniele, un personaggio modello di sapienza e fedeltà, «dalle rive
del canale Chebar» del profeta Ezechiele
Daniele è già conosciuto dalla tradizione ebraica e appare come un
personaggio «mitico», incarnazione di sapienza346 e di fedeltà a Dio,
accanto a Noè e a Giobbe. Il profeta Ezechiele347 ci conserva due passi nella
stessa sezione in cui queste tre figure emblematiche sono evocate (cfr. Ez
14,14.20) e un passo in cui cita solo la figura di Daniele (cfr. Ez 28,3). Nel
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Di posizione opposta, rispetto a queste note, è Gabriele Boccaccini: «Daniele è un testo
complesso che presenta una struttura singolare, composita per lingua (comprendendo parti
in ebraico, Dn 1,1-2,4a; 8-12, e parti in aramaico, Dn 2,4b-7,28) e per genere letterario (a
storie edificanti, narrate in terza persona, circa Daniele e i suoi compagni, Dn 1-6, si
alternano visioni apocalittiche, narrate in prima persona, Dn 7-12). A differenza delle
sezioni aramaiche di Ezra (4,8-6,18; 7,12-26), che sono riservate ai documenti ufficiali, non
v’è una ragione altrettanto evidente per il bilinguismo di Daniele (cors. nostro). Il testo
cerca in qualche modo di smussare la transizione dall’ebraico all’aramaico all’inizio di Dn
2, introducendo l’aramaico a partire da un discorso diretto dei saggi caldei, ma non vi è
ragione perché l’intera narrazione debba da questo punto in poi proseguire in aramaico e
quindi ritornare all’ebraico all’inizio di Dn 8. Il problema è reso ancora più misterioso dal
fatto che la divisione per genere non coincide con la transizione tra l’ebraico e l’aramaico.
Non è affatto chiaro per quale logica Dn 1 sia in ebraico, mentre gli altri racconti di corte
sono in aramaico, e Dn 7 sia in aramaico, mentre le altre visioni apocalittiche sono in
ebraico […] il bilinguismo di Daniele fu, almeno in parte, il risultato della cronologia di
formazione letteraria delle sue diverse sezioni, ma la struttura finale del libro fu il prodotto
di una scelta coerente dell’autore. L’obiettivo fu di dare al libro una struttura tripartita
cosicché, all’introduzione (Dn 1, ora in ebraico), seguissero due parti distinte, una in
aramaico (Dn 2-7) e una in ebraico (Dn 8-12). L’analisi della struttura interna di queste due
parti conferma l’unità data al libro di Daniele dal suo autore e mostra la coincidenza tra
schema compositivo e struttura linguistica del libro, dando senso all’irrisolto problema del
bilinguismo», in: G. BOCCACCINI, I giudaismi del secondo tempio. Da Ezechiele a Daniele
(Antico e Nuovo Testamento 1), Morcelliana, Brescia 2008, 195.197.
346
Cfr. il cap. «The Figure of Daniel», in: J. J. COLLINS, The Sage in the Apocalyptic and
Pseudepigraphic Literature, in J. G. GAMMIER - L. G. PERDUE (eds.), The Sage in Israel
and the Ancient Near East, Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 1990, 343-354: 347-351.
347
«Il testo di Ezechiele, specialmente per la comunanza del nome Danel con quello di
Giobbe e soprattutto con quello di Noè, suppone che qui si abbia l’eco di una tradizione
particolarmente antica, forse comune ad altri popoli cananei, come ci testimoniano anche
gli scritti epici della tradizione fenicia di Ras Shamra, che conosce un antico eroe di nome
Danel. Qualunque sia l’origine di questa tradizione intorno a Danel, il personaggio sembra
fosse particolarmente noto per la sua fedeltà al Signore, la quale, nell’epoca successiva
all’esilio, gli valse per esser preso a modello per creare quel nuovo genere di letteratura
profetico-sapienziale […]. Questa identificazione del giusto e saggio Daniele dell’antica
tradizione con il personaggio che scruta le Scritture e che in visione è ammaestrato da Dio
per mezzo di un angelo, era già avvenuta durante l’esilio, come ce lo conferma il profeta
Zaccaria, in vista soprattutto di annunziare l’avvento del regno escatologico di Dio, ossia
della salvezza del popolo d’Israele», in: G. BERNINI, Daniele (Nuovissima versione della
Bibbia dai testi originali 28), Paoline, Cinisello Balsamo (Milano) 19772, 40-41.
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primo caso, in Ez 14, in un contesto di condanna netta dell’idolatria, i tre
personaggi rappresentano il tema della responsabilità e della giustizia
personale; nell’altro passo, Daniele è evocato all’interno del lungo oracolo
contro l’arroganza di Tiro e del suo re (cfr. Ez 26-28).
Ritornando alle prime due citazioni è importante cercare di capire che cosa
accomuna i tre personaggi. Elenchiamo al seguito alcuni tratti di
somiglianza.
+ Essi sono stati alieni al male, giusti e hanno camminato nelle vie di
YHWH. Noè è preservato dalle acque del Diluvio perché giudicato giusto
(cfr. Gen 6,8); Giobbe, nel libro omonimo, è riconosciuto integro e retto da
YHWH contro il Satan (cfr. Gb 1,1.8; 2,3); e Daniele nel testo a lui intitolato
è un deportato dei Giudei (cfr. Dn 1,6-7; 5,13) come Ezechiele ed è un
«uomo in cui è lo spirito degli dèi santi» (cfr. Dn 5,11).
+ Altro tratto essenziale è dato dal «timore del Signore»: hanno trovato
grazia davanti al Signore.
+ Il dono della sapienza: mentre questo aspetto è chiaro in Giobbe (cfr. Gb
28; 42,1-6), lo diventa in Daniele (cfr. Dn 1,17.20), pare meno perspicuo in
Noè anche se potrebbe configurarsi come la partecipazione all’azione della
«nuova creazione», che nel racconto biblico è immersa in una dinamica
sapienziale.
+ Come Daniele si è ritrovato contrastato dai Caldei, così Giobbe ha dovuto
subire l’onta dei Caldei, quando saccheggiarono i suoi cammelli e servi (cfr.
Gb 1,17) e Noè conobbe l’azione dei suoi eredi a Babele nella terra di Sinar.
Per comprendere questo aspetto che pone in relazione Noè con Babele, è
necessario tenere presente che gli autori biblici, nel configurare una
cronologia, mantenevano attivo il calcolo degli anni di vita dei patriarchi
con il quale era possibile controllare chi di questi era ancora in vita quando
accadevano gli eventi stessi. Infatti, Noè, secondo TM della Genesi, muore
all’età di 951 anni (cfr. Gen 9,28) e visse dal 1057 A.M. al 2007 A.M. e per
57 anni poté conoscere Abramo (1950-2125 A.M.) prima che partisse con il
padre Terach dalla regione dei Caldei, quando aveva 75 anni (2025 A.M.),
per la terra di Canaan. Pertanto, Noè partecipa con la sua famiglia agli
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spostamenti che avvennero all’epoca di Peleg, come abbiamo visto,
entrando nella terra di Sinar ma, nonostante la sua vita longeva, non vide la
partenza di Abramo (2025 A.M.), in quanto morì qualche anno prima, nel
2007 A.M. Conseguentemente, Noè conobbe il territorio dei Caldei, e
l’episodio della dispersione al tempo di Peleg e della Torre di Babele/
Babilonia, quando si spostarono dall’Ararat.
+ Ezechiele quando scrive di Noè, Daniele e Giobbe lo fa dalle rive
dell’affluente Chebar del fiume Eufrate che si trova nel paese dei Caldei
(cfr. Ez 1,2: «Era l’anno quinto della deportazione del re Ioiachin, il cinque
del mese: la parola del Signore fu rivolta al sacerdote Ezechiele, figlio di
Buzì, nel paese dei Caldei, lungo il fiume Chebar. Qui fu sopra di lui la
mano del Signore»). Pertanto, il profeta che cita i tre «personaggi modello»
condivide con loro la sorte di trovarsi avversato dai Caldei.
+ Infine, Noè, Daniele e Giobbe sono testimoni di fedeltà e giustizia in terra
straniera, fuori dalla terra promessa, come Ezechiele.
2.8.1.3. Il «fuoco del Caldei» nella storia di Anania/ Sadrach, Misaele/
Mesach e Azaria/ Abdenego e il rapporto con la storia di Abramo
Il tema della fornace ardente che unisce la storia di Abramo, in cui vi vede
la morte dello zio Aran, unitamente al fuoco del rogo degli dèi, è transitata
nei testi sopra riportati e trova in Dn 3 il momento più drammatico in cui lo
scontro tra idolatria e giudizio del fuoco emerge in tutta la sua forza. Non
solo siamo di fronte al tema dell’idolatria rivolta alle divinità, ma alla forma
ancor

più

peculiare

dell’idolatria

dell’imperatore,

dell’«uomo-dio»

Nabucodonosor. Egli infatti aveva fatto costruire una sua statua d’oro per
essere adorata in ogni luogo del suo impero. Tutti i responsabili delle
satrapie e delle prefetture dell’impero babilonese avrebbero dovuto
prostrarsi, pena l’essere bruciati in una fornace ardente. I tre amici di
Daniele, elevati da poco allo status di amministratori della provincia di
Babilonia (cfr. Dn 2,49), si rifiutarono di prostrarsi. La cosa fu riferita al re
che provvide a farli gettare nella fornace. Come accadde ad Abramo nel
racconto delle Antichità bibliche dello Pseudo-Filone anch’essi non
subirono alcun danno e furono salvati in virtù della presenza di un angelo
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del Signore (cfr. Dn 3,24-25.28). Il contatto tra la storia di Abramo e questa
dei tre giovani nella fornace è fondato, come abbiamo detto,
sull’interpretazione del lessema « – אוּרʾûr», inteso come «fuoco» e che
costituisce una sorta di «parola gancio» per l’interpretazione intertestuale
scribale. Importante è anche il collegamento intertestuale con Gen 15,7 –
laddove YHWH aveva promesso ad Abram una discendenza numerosa come
le stelle del cielo (cfr. il tema delle stelle e dell’astrologia) – il narratore
afferma «Egli credette a YHWH che glielo accreditò come giustizia» (Gen
15,6) e in tale tensione rivelativa YHWH si presenta con la formula del
messaggero qui per la prima volta in tutta la Scrittura: «Io sono YHWH»
(«– ֲא ִני ְיהָוהʾᵃnı̂ yhwh»)348 e ricorda un’unica cosa: l’avere sottratto Abramo
da «– אוּר ַכְּשִׂדּיםʾûr kaśdı̂ m» e avergli dato in eredità il paese di Canaan.
Tale rapporto, nella prospettiva della liberazione dal «fuoco dei Caldei» di
Abramo e dei tre giovani nella fornace è documentato anticamente anche dal
midrash Bereshit Rabbah che così si esprime:
+ Ber. Rab. 44,13:
13

E gli disse: Io sono il Signore, che ti ho tratto da Ur dei Caldei, ecc. (Gen
15,7). E. Eliezer b. Jaaqob disse: L’angelo Michele scese a salvarlo dalla
fornace ardente ed i nostri Maestri hanno detto: Il Santo, Egli sia Benedetto,
lo salvò, come sta scritto: Io sono il Signore che ti ho tratto da Ur dei Caldei
(nota 26: Intendi Ur come nome comune, fuoco. Così anche la Vulgata a
Neh. 9,7). E quando scese Michele? Per Anania, Mishael e Azaria (cors.
nostro) (Ber. Rab. 44,13)349.

Il collegamento testuale operato dal midrash Bereshit Rabbah – che ruota
attorno alla semantica relativa al «fuoco dei Caldei» – sta a testimoniare
quanto le relazioni tra questi testi – il Libro della Genesi e il Libro di
Daniele – che potrebbero sembrare anacronistiche secondo la cronologia del
racconto biblico, trovano invece una loro coerenza all’interno di una
comprensione nuova della storia capace di rileggere le sfide delle vicende
contemporanee alla luce dei racconti fondatori. Il Libro di Daniele

348

Le occorrenze il tutta la TaNaK sono di 201x: 80x nella Torah, 120x nei Profeti e 1x
negli Scritti.
349
Traduzione di Alfredo Ravenna, in: T. FEDERICI (a cura di), Commento alla Genesi
(Bere it Rabbâ) (Classici delle religioni. La religione ebraica), UTET, Torino 1978, 340341.
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ricomprende così il dramma del II sec. a.C. alla luce del dramma del VI sec.
a.C., uniti dalla stessa dinamica idolatrica che portò alla persecuzione del
popolo di Dio. Ricentrando l’attenzione su Babele/ Babilonia, nella terra dei
Caldei, ed evocando la figura di Nabucodonosor (VI sec. a.C.) si stabilisce
una connessione tra il passato della storia primordiale del tempo di Abramo
e il futuro della nuova profanazione e distruzione del Tempio, sotto Antioco
IV Epifane (II sec. a.C.). Ma il Libro di Daniele combina nel suo discorso i
regnanti Caldei con quelli Persiani, fino a giungere all’epoca ellenistica: per
questo motivo, prima di procedere, occorre porre l’attenzione anche
all’importante dimensione sacrale rappresentata dalla religiosità di epoca
achemenide, con la religione di Zarathustra.
2.8.1.4. Il «fuoco dei Caldei» e la religiosità imperiale achemenide di
Ahuramazdā
Un ulteriore accenno al tema del «fuoco», inteso come elemento di giudizio
e di contrasto con la tradizione giudaica, è possibile rinvenirlo all’interno
della religiosità zoroastriana, propria dell’impero achemenide. Si tratta,
infatti, di stabilire un possibile contatto dei tratti finora evidenziati,
appartenenti alla tradizione caldea e babilonese, con quelli successivi
assunti come propri dalla dinastia achemenide nell’impero persiano che
mantenne a Babilonia, in tutta la sua prima fase, la simbolica del governo
del «re dei re»; sottraendo il potere ai regnanti di Babilonia, la dinastia
achemenide importò dall’organizzazione sociale e culturale degli imperi
assiro-babilonesi molteplici dimensioni, compresa quella dell’istituzione
religiosa, permettendo a questa anche una maggiore e più capillare
diffusione entro la nuova organizzazione delle satrapie dell’impero.
Nonostante siano scarse le testimonianze antiche350 e ci si appoggi, per lo
più, nella ricostruzione storica, su elementi recuperabili dalle fonti di epoca

350

Possediamo la più antica testimonianza, quella di Erodoto, di epoca achemenide (cfr.
Historiae 1,131) e, in epoca partica, quelle di Strabone (Geographia 15,3,15) e di Pausania
il Periegeta (Graeciae Descriptio 5,27,3); cfr. M. BOYCE (ed.), Textual Sources for the
Study of Religion. Zoroastrianism, The University of Chicago Press, Chicago 1990 (or.
1984), 63.
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sasanide (224-651 a.C.)351, è parere condiviso dagli iranisti ritenere la
dimensione sacra del «fuoco» come appartenente alla tradizione religiosa
dello Zoroastrismo, con le prime attestazione dei «Templi del fuoco»
risalenti alla seconda fase dell’epoca achemenide, tra il V e il IV sec. a.C.
Si tratta, cioè, dell’epoca stessa della redazione finale del ciclo di Abramo
nel Libro della Genesi352 e per questo riteniamo interessante accostare anche
questo aspetto alla critica, in primis, rivolta alla Caldea di Babilonia che, di
fatto, fu la stessa area di controllo del potere achemenide una volta venuto
meno il potere babilonese con Nabonide (555-539 a.C.), ultimo regnante,
originario di Carran, nell’Assiria (Siria).
Già Erodoto, pur impreciso sulla struttura religiosa dello Zoroastrismo, così
si esprimeva per la prima fase dello sviluppo istituzionale della religione
degli Achemenidi:
+ Erodoto, Historiae 1,131:
1 Πέρσας δὲ οἶδα νόμοισι τοιοισίδε χρεωμένους, ἀγάλματα μὲν καὶ νηοὺς καὶ
βωμοὺς οὐκ ἐν νόμῳ ποιευμένους ἱδρύεσθαι, ἀλλὰ τοῖσι ποιεῦσι μωρίην
ἐπιφέρουσι, ὡς μὲν ἐμοὶ δοκέειν, ὅτι οὐκ ἀνθρωποφυέας ἐνόμισαν τοὺς θεοὺς κατά
περ οἱ Ἕλληνες εἶναι. 2 Οἱ δὲ νομίζουσι Διὶ μὲν ἐπὶ τὰ ὑψηλότατα τῶν ὀρέων
ἀναβαίνοντες θυσίας ἔρδειν, τὸν κύκλον πάντα τοῦ οὐρανοῦ Δία καλέοντες.
Θύουσι δὲ ἡλίῳ τε καὶ σελήνῃ καὶ γῇ καὶ πυρὶ καὶ ὕδατι καὶ ἀνέμοισι. 3 Τούτοισι
μὲν δὴ θύουσι μούνοισι ἀρχῆθεν, ἐπιμεμαθήκασι δὲ καὶ τῇ Οὐρανίῃ θύειν, παρά τε
Ἀσσυρίων μαθόντες καὶ Ἀραβίων· καλέουσι δὲ Ἀσσύριοι τὴν Ἀφροδίτην Μύλιττα,
Ἀράβιοι δὲ Ἀλιλάτ, Πέρσαι δὲ Μίτραν.
«131 1. So che i Persiani praticano questi costumi; non sono soliti innalzare statue
degli dei, templi e altari, ma accusano di stoltezza chi lo fa; come mi sembra,
perché non ritengono, come i Greci, che gli dei siano a immagine d’uomo. 2. Sono
soliti invece salire sui monti più alti per offrire sacrifici a Zeus, e chiamano Zeus
tutta l’orbita del cielo. Sacrificano al sole, alla luna, alla terra, al fuoco, all’acqua e
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L’Avesta, che rappresenta la fonte principale per la conoscenza della religione di
Zoroastro, così come noi oggi la conosciamo, risale all’epoca sasanide (224-651 d.C.); per
una presentazione delle fonti e del pensiero dello Zoroastrismo si veda in particolare: M.
BOYCE (ed.), Textual Sources for the Study of Religion. Zoroastrianism, The University of
Chicago Press, Chicago 1990 (or. 1984); GH. GNOLI, La religione zoroastriana, in G.
FILORAMO (a cura di), Storia delle religioni. 1. Le religioni antiche, Editori Laterza, Bari
1994, 499-565.
352
Nel Tomo Secondo del Volume Terzo (pp.#1035ss) ipotizzeremo l’inizio del III sec. a.C.
come epoca più probabile della redazione dell’Ennateuco e dei Profeti. La ripresa
straordinaria in Ne 9,7 del luogo di provenienza di Abramo – « – ֵמאוּר ַכְּשִׂדּיםmeʾûr
kaśdim» – depone in favore di una redazione appena ultimata della primary history,
all’epoca dei sommi sacerdoti Sim(e)one I il Giusto e del fratello Eleazaro e della sua
diffusione, nella lettura sabbatica della Torah e dei Profeti, presso le comunità della dispora
orientale ed occidentale, con le relative traduzioni greche ed aramaiche.
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ai venti. 3. A essi soli sacrificano fin dalle origini; avendo appreso dagli Assiri e
dagli Arabi, sacrificano anche a Urania. Gli Assiri chiamano Afrodite Mylitta, gli
Arabi la chiamano Alilat, i Persiani Mitra» (Historiae 1,131)353.

Gli aspetti riportati da Erodoto, nonostante l’imprecisione relativa al
Pantheon zoroastriano354, permettono di comprendere il quadro tipico di una
«religione astrale»355, originariamente aniconica, senza «statue, templi e
altari»356, che chiama in causa i riferimenti celesti e terrestri in interazione
tra loro, dalla volta celeste che contiene il cammino del Sole e della Luna,
osservati dalla Terra su cui si riversano, da sopra e da sotto, «fuoco, acque e
venti» che rappresentano la dinamica e le potenze ancestrali che assumono
parvenze divine; per questo, il «fuoco» (ātarš) è considerato, nella
tradizione zoroastriana, figlio di Ahuramazdā357. La caratteristica divina del
fuoco è condivisa, oltre che dalle popolazioni semitiche, anche dalle genti
indeuropee che posero le basi ad un culto specifico, fino all’edificazione di

353

Traduzione di Virginio Antelami, in: D. ASHERI - V. ANTELAMI (a cura di), Erodoto. Le
storie. Volume I. Libro I. La Lidia e la Persia (Scrittori greci e latini), Fondazione Lorenzo
Valla. Arnoldo Mondadori Editore, Milano 19913, 152-153.
354
«According to Herodotus (I. 131) the Persians had learnt to sacrifice to this “Heavenly
Goddess”, whom later Greek writers named “Aphrodite Anaitis” or simply “Anaitis”.
Plainly the royal family, however sincere in their conversion to Zoroastrianism, clung to the
worship of this alien divinity, but equally plainly the Zoroastrian priests could not
countenance her direct acceptance among the spenta beings declared worthy of worship by
their prophet. The influence of the imperial house being very great, a compromise seems to
have been reached, the first evidence for which comes from the reign of Artaxerxes II (404359). This king broke with the tradition of his predecessors by invoking, not Ahuramazda
alone, but “Ahuramazda, Anahita and Mithra”. The explanation for this innovation has to
be sought from the combined testimony of the Avesta and the Pahlavi books, Zoroastrian
observance and Greek sources», in: M. BOYCE, Zoroastrians. Their Religious Beliefs and
Practices, Routledge & Kegan Paul, London - Boston - Henley 1979, 61.
355
Tale categoria sarà successivamente approfondita e presa in consegna nel quadro della
ricerca sulle origini del «calendario dei sabati» e del Sabato biblico; la trattazione è
rimandata al Tomo Primo del Volume Terzo (pp.#688ss).
356
Il sacerdote Beroso, al servizio dei Diadochi Seleucidi, all’inizio del III sec. a.C., ricorda
che fu Artaserse il primo regnante persiano che introdusse la venerazione delle statue
divine, lasciando intendere una prassi precedente di tipo «aniconico»: «Berossus, a
Babylonian priest of the early third century B.C., recorded that Artaxerxes was the first
Persian to introduce an image cult, in that he set up statues of “Aphrodite Anaitis” in the
chief cities of the empire, and enjoined their worship upon the people», in: M. BOYCE,
Zoroastrians. Their Religious Beliefs and Practices, Routledge & Kegan Paul, London Boston - Henley 1979, 62.
357
Sull’evoluzione del significato sacrale ricoperto dal «fuoco» nella tradizione
zoroastriana, si veda in particolare: M. BOYCE, On the Sacred Fires of the Zoroastrians,
«Bulletin of the School of Oriental and African Studies» 31,1 (1968) 52-68; M. VITALONE,
Fires and the Establishment of ĀTAŠ BAHRĀMS in the Zoroastrian Tradition, in M.
STAUSBERG (ed.), Zoroastrian Rituals in Context (Numen Book Series. Studies in the
History of Religions 102), Brill, Leiden - Boston 2004, 425-442.
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Templi dedicati, appunto, al «fuoco»358; l’archeologia, unitamente alla
documentazione letteraria successiva, è in grado di mostrare tale
autocoscienza lungo tutta l’età achemenide, con tratti caratteristici così ben
riassunti da Mary Boyce:
The cult of the hearth fire was, it seems, general among the Indo-European
peoples, and had undoubtedly been practised by the ancient Iranians; but its
intention was to honour the divinity of fire, and its rites could be carried out
by a single member of the household. Zarathushtra appointed fire as the
symbol of justice and truth, and laid on all his followers the duty of praying
in its presence at appointed times each day (compare Y.43.9). During these
prayers wood and incense would be placed on the fire; and the fire-holders
of Pasargadae appear to have been designed so that a Zoroastrian King of
kings could say the obligatory prayers, and make the offerings, with
appropriate dignity. A similar fire-holder, or «fire-altar» as western scholars
have termed it, appears in the funerary carvings of Darius the Great and all
his successors; and it became a standard type of «fire-altar» when a temple
cult of fire was evolved in the late Achemenid period359.

La stretta posizione di rilievo del «fuoco», caratterizzato da un culto
specifico rivolto alla divinità princeps, Ahuramazdā, pone il problema
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«The temple cult of fire was essentially an extension of that of the hearth fire: the sacred
fire, “enthroned” (nišāst; cf. the expression taḵt-nešīnī “enthronement” used of the fire) on
an altar-like stand (see ātašdān), was still a wood fire, and still received the traditional
offerings, five times a day. These offerings were made to it by a priest, its purity being most
strictly guarded. There is no information from the Achaemenid period itself about
categories of sacred fires, or how such fires were constituted; but it seems probable that the
temple cult was instituted with as much pomp and dignity as possible, to rival the
magnificent image-cult Anāhīt, and, accordingly, that the most exalted type of sacred fire is
probably also the oldest», in: M. BOYCE, ĀTAŠ, «Encyclopaedia Iranica» 3,1 (1987) 1-5
(http://www.iranicaonline.org/articles/atas-fire). È discussa, presso gli studiosi iranisti,
l’identificazione del primo «Tempio del fuoco» di età achemenide: si tratta di
un’istallazione templare oppure di una tomba di regnanti achemenidi? L’edificio che
presenta una forma squadrata si trova a Ka‘ba-ye Zartosht («Cubo di Zoroastro»: cfr.
https://it.wikipedia.org/wiki/Altare_del_fuoco_achemenide#/media/File:Iran__Naqsh_e_Rajab_-_Kabah_of_Zoroaster.JPG) presso Naqsh-i-Rustam, non molto distante
da Persepoli, in Iran; per la presentazione della quaestio: G. GROP, KAʿBA-YE ZARDOŠT,
«Encyclopaedia Iranica» 15,3 (2009) 271-272 (http://www.iranicaonline.org/articles/kabaye-zardost); va anche detto che la mancanza di prove certe per l’esistenza di «Templi del
fuoco» nell’antico Iran ha indotto molti ad utilizzare questo argomento per rilevare
l’assenza del concetto di «fuoco eterno» nella tradizione dell’Avesta; a contestazione di tale
posizione si pone il recente studio di: A. CANTERA, Fire, the Greatest God (ātarš... mazišta
yazata): The Cult of the “Eternal” Fire in the Rituals in Avestan, «Indo-Iranian Journal» 62
(2019) 19-61.
359
Cfr. M. BOYCE, Persian Religion in the Achemenid Age, in W. D. DAVIES - L.
FINKELSTEIN (eds.), The Cambridge History of Judaism. Volume One. Introduction; The
Persian Period, Cambridge University Press, Cambridge 2008 (or. 1984), 279-307: 285286. Per un’ampia raccolta dei dati archeologici di epoca achemenide relativi alla
fenomenologia religiosa dei «Templi del fuoco», si veda: K. SCHIPPMANN, Die iranischen
Feuerheiligtümer (Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten 31), Walter de
Gruyter, Berlin - New York 1971.
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dell’interpretatio judaica nella Gerusalemme del V-IV sec. a.C. può avere
assunto anche la sfida simbolica della centralità del «fuoco» con caratteri
divini e astrali per contrapporvi una propria visione in polemica con la
pretesa assoluta avanzata dalla religione imperiale di Ahuramazdā. Per
questo, l’espressione «– אוּר ַכְּשִׂדּיםʾûr kaśdı̂ m» rimanda certamente ai
«Caldei» e alla dinastia babilonese ma il primo termine, se semantizza l’idea
del «fuoco» come le interpretazioni successive hanno portato all’attenzione,
può connotare anche qualcosa del dibattito religionistico con lo
Zoroastrismo degli Achemenidi. Va ricordato, infine, che tutti i primi
regnanti Achemenidi portavano il titolo di «re di Babilonia e re dei territori
(conquistati)» fino a Serse I (485-465 a.C.)360, che pose fine allo splendore
di Babilonia. Il riferimento simbolico a Babilonia, sinonimo di Caldea, ha
continuato a perdurare fino attorno alla metà del V sec. a.C. e tutto ciò ha
esercitato un influsso ermeneutico nella redazione dei testi biblici che videro
la luce, nella loro composizione in progress, proprio in quei decenni della
storia del Giudaismo del Secondo Tempio.
Andrebbero approfonditi in questa direzione anche altri due capitoli relativi
al «fuoco» con valore sacro, tra la tradizione zoroastriana e quella giudaica:
anzitutto, il ruolo del fuoco dell’«altare d’oro dell’incenso» che deve
bruciare davanti al Santo dei Santi, restando sempre acceso e alimentato
giorno e notte (cfr. Es 30,1-10; 1Re 6,20-21; 7,48; Is 6,6; 2Cr 26,16; 2Mac
1,19)361 e le leggende relative al «fuoco sacro» preso dall’«altare» del
360

Per questi aspetti cfr. M. A. DANDAMAYEV, BABYLONIA i. History of Babylonia in the
Median and Achaemenid Periods, «Encyclopaedia Iranica» 3,3 (1988) 326-334
(http://www.iranicaonline.org/articles/babylonia-i).
361
«L’altare dei profumi. – È stata negata, ma senza sufficiente ragione, la esistenza d’un
altare dei profumi nel Tempio di Salomone. È menzionato nel testo sovraccarico e confuso
di 1 Re 6,20-21, che può venir così ristabilito con l’ausilio di testimonianze greche: “Fece
un altare di cedro < > davanti al Debir e lo rivestì d’oro”. È “l’altare d’oro” di 1 Re 7,48.
Nella visione inaugurale d’Isaia, che ha per quadro reale o immaginario il Tempio, uno dei
Serafini prende un carbone su di un altare, il quale, nell’interno del Tempio, non può esser
se non l’altare dei profumi. Ed è su questo, nell’Hêkal, che Ozia pretese di offrire l’incenso,
secondo 2 Cron 26,16. In 1 Re 7,48 è chiamato semplicemente altare “d’oro”, zâhâb, come
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Tempio e conservato attraverso un’«acqua grassa», fino all’epoca di Neemia
(cfr. 2Mac 1,18-36), unitamente alla vicenda di Geremia che nascose «la
tenda, l’arca e l’altare degli incensi» in una caverna presso il monte Nebo
(cfr. 2Mac 2,1-12): racconti funzionali a mostrare la continuità testimoniale
del vero culto, nonostante la distruzione o la profanazione del Tempio, quale
luogo di residenza di YHWH362.
2.8.2. Il giudizio storico e teologico sui «Caldei astrologi»: i processi di
divinazione e l’«obbrobrio/ idolatria dei Caldei» (« – אוּר ַכְּשׂ ִדּיםʾûr
kaśdı̂ m»)
2.8.2.1. Il «Caldei astrologi» e il giudizio avverso all’idolatria
nell’astrologia delle nazioni
Filone Alessandrino in diversi passi, lungo le sue opere363, fa riferimento ai
Caldei e lo fa spesso nella coscienza di una posizione conflittuale con il
mondo biblico, ad iniziare dalla storia di Abramo. E sulla scorta del
contributo riflessivo di Giovanni Pettinato364, riportiamo il seguente testo di
Filone:
+ Filone Alessandrino, De Somniis. 1,52-54:
È detto che Tare abbandonò la Caldea per trasferirsi a Kharran, portando con
sé Abramo e tutti i membri della famiglia (Gen 11,31); ma questo racconto
non ha lo scopo di informarci, come lo apprenderemmo da uno scrittore di
storia, che un certo gruppo di persone emigrò, abbandonando la terra
paterna, per stabilire la propria dimora in un paese straniero, bensì mira a

talora il corrispondente della Tenda del deserto. È stata recentemente proposta una nuova
spiegazione di tale nome: nell’Arabia del sud ḏhb indicava tanto l’oro che un profumo, e si
trova inciso su un piccolo brucia-profumi insieme con altri nomi di sostanze aromatiche.
L’“altare d’oro”, mizbēaḥ hazzâhâb, non sarebbe un “altare di profumi?” Questo è
possibile; bisogna però in tal caso riconoscere che il senso primitivo è stato perduto: 1 Re
6,20-21 per il Tempio di Salomone e Es 30,1-5, per la Tenda, insistono sul rivestimento
dell’altare in metallo prezioso e vogliono così giustificare il suo nome; tutte le
testimonianze greche, bibliche o extrabibliche, parlano di altare d’oro», in: R. DE VAUX, Le
Istituzioni dell’Antico Testamento, Marietti, Torino 19773, 400-401.
362
Cfr. J. A. GOLDSTEIN (ed.), II Maccabees. A New Translation with Introduction and
Commentary (The Anchor Bible 41A), Anchor Bible Doubleday, New York - London Toronto - Sydney - Auckland 1983, 176ss.
363
Cfr. De Gigantibus 1,62; De Migratione Abrahami 1,178.187; Quis rerum divinarum
Heres sit 1,96–97.277; De Congressu Eruditionis gratia 1,50; De Somniis 1,52–53; De
Abrahamo 1,8.12.67.69.72.188; De Vita Mosis 1,5; 2,40; De Virtute 1,212; De Praemiis et
Poenis 1,14.23.31; Hypothetica/ Apologia pro Iudaeis 6,1.
364
Cfr. G. PETTINATO, La scrittura celeste. La nascita dell’astrologia in Mesopotamia
(Saggi), Mondadori, Milano 1998, 56-59.
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non permetterci di sorvolare un insegnamento quanto mai utile alla vita e
strettamente riguardante l’uomo. Di che insegnamento si tratta? I Caldei
studiano l’astronomia e i cittadini di Harran ricercano l’ubicazione dei sensi.
Il testo sacro pone quindi a chi esplora i dati della natura i seguenti quesiti:
perché fai degli studi sul Sole, per appurare se abbia il diametro di un piede
o una mole maggiore della Terra intera, oppure la superi addirittura di molte
volte in grandezza? O, a proposito della luminosità della Luna, se risplenda
di luce riflessa oppure ne abbia una propria autentica? o ancora, circa la
natura degli astri, perché studi le loro rivoluzioni e gli influssi che esercitano
reciprocamente gli uni sugli altri e sulle cose terrestri? E perché mai tu che
cammini sulla terra, vuoi slanciarti al di sopra delle nubi? Perché pretendi di
poter raggiungere le regioni dell’etere, radicato come sei nella Terra? Come
osi tu fare congetture sul non-congetturabile? Perché ti affanni ad occuparti
dei fenomeni celesti che sono fuori della tua portata? Perché estendi fino al
cielo la facilità di parola acquisita con gli studi? Perché fai l’astronomo
cianciando delle cose celesti? [τί δ᾿ ἀστρονομεῖς μετεωρολεσχῶν;]
Amico mio, non scervellarti su quel che è in alto, al di sopra di te, ma cerca
di capire le cose che ti stanno vicine, o piuttosto bada a sondare te stesso
senza adularti (Filne Alessandrino, De Somniis 1,52-54)365.

Filone Alessandrino, nel presentare la figura di Abramo, dice che il testo
biblico non vuole raccontare una storia di nomadi e migranti, ma pone al
suo lettore una serie di interrogativi che puntano a riconoscere la vera
sapienza che viene da Dio, senza volere sostituirsi al creatore (cfr. anche ad
es. De Abrahamo 69)366. E il confronto è diretto contro le pretese degli
astronomi Caldei. La Caldea per Filone è quindi la patria dell’astronomia367:
Senza volerlo, però, lo scrittore cristiano (sic! Lege: giudeo) sottolinea
quello che in tutta la letteratura antica è un dato indiscutibile, il primato cioè
365

Testo citato in: G. PETTINATO, La scrittura celeste…, 56.
Si consideri in particolare il testo di Filone Alessandrino in De Abrahamo 69: «69
Χαλδαῖοι γὰρ ἐν τοῖς μάλιστα διαπονήσαντες ἀστρονομίαν καὶ πάντα ταῖς κινήσεσι τῶν
ἀστέρων ἀναθέντες ὑπέλαβον οἰκονομεῖσθαι τὰ ἐν κόσμῳ δυνάμεσιν, ἃς περιέχουσιν
ἀριθμοὶ καὶ ἀριθμῶν ἀναλογίαι, καὶ τὴν ὁρατὴν οὐσίαν ἐσέμνυνον τῆς ἀοράτου καὶ νοητῆς
οὐ λαβόντες ἔννοιαν, ἀλλὰ τὴν ἐν ἐκείνοις τάξιν διερευνώμενοι κατά τε τὰς ἡλίου καὶ
σελήνης καὶ τῶν ἄλλων πλανήτων καὶ ἀπλανῶν περιόδους καὶ κατὰ τὰς τῶν ἐτησίων ὡρῶν
μεταβολὰς καὶ κατὰ τὴν τῶν οὐρανίων πρὸς τὰ ἐπίγεια συμπάθειαν τὸν κόσμον αὐτὸν
ὑπέλαβον εἶναι θεόν, οὐκ εὐαγῶς τὸ γενόμενον ἐξομοιώσαντες τῷ πεποιηκότι – I Caldei,
infatti, dedicandosi anzitutto allo studio dell’astronomia e stabilendo per ogni evento una
relazione con i movimenti degli astri, pensarono che ogni realtà del cosmo fosse stata creata
attraverso interventi di potenze, che i numeri e le analogie tra i numeri descrivono e
mettono in evidenza l’essenza visibile di ciò che è invisibile e pensabile pur non avendone
conoscenza. Ma indagando con attenzione la disposizione tra di essi (=astri), secondo le
orbite circolari del sole e della luna e di tutti gli altri pianeti e le stelle fisse, secondo le
alterazioni delle ore stagionali e secondo la corrispondenza dei corpi celesti rispetto a quelli
terrestri, ritennero che lo stesso cosmo fosse “Dio”, paragonando così, in modo sacrilego, la
creatura al creatore» (De Abrahamo 69).
367
Cfr. H. D. GALTER (Hrsg.), Die Rolle der Astronomie in den Kulturen Mesopotamiens.
Beiträge zum 3. Granzer Morgenländischen Symposium (23.-27. September 1991) (Grazer
Morgenländische Studien 3), GrazKult, Graz 1993.
366
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degli abitanti della Babilonia nello studio degli astri che costellano il nostro
cielo. Non c’è infatti scrittore greco o latino che non riconosca come gli inizi
dell’astronomia, da loro chiamata in modo più corretto astrologia, siano da
ricercare in due paesi, l’Egitto e la Mesopotamia […]. Non voglio qui stare a
discutere sul primato o meno, in questo come in altri settori dello scibile,
della Mesopotamia rispetto all’Egitto, ma certo è che le più antiche
attestazioni sulle origini e sull’impiego dell’astrologia nella vita politica,
sociale e privata degli uomini indicano come epicentro la «terra tra i due
fiumi». Per Diodoro Siculo le osservazioni degli astri da parte dei Caldei
avevano raggiunto la veneranda età di 473.000 anni all’arrivo in Asia di
Alessandro: un’affermazione, questa, che Cicerone cerca di confutare,
accusando i Caldei di leggerezza o malafede nel sostenere che le
registrazioni scritte concernenti l’astrologia avessero un’età di 470.000 anni;
ma Plinio il Vecchio, citando Epigene, dice che le osservazioni astronomiche
dei Babilonesi risalgono addirittura a 720.000 anni, mentre Beroso e
Critodemo si accontentano di 490.000. Concediamo senz’altro che tali dati
siano inattendibili, ma non possiamo non rilevare come essi attestino la
certezza diffusa in tutto il mondo che è la Mesopotamia il luogo in cui gli
uomini cominciarono a studiare le stelle.368

Delle 82x del vocabolo «Caldei» in TM, escludendo Daniele (4x), 65x
appartengono alle invettive oracolari dei Nebi’îm, rivolte o direttamente
contro i Caldei/ Babilonesi o contro il popolo di Giuda nei confronti del
quale YHWH avrebbe inviato i Caldei a distruggerli secondo il giudizio di
condanna369. Questo dato statistico dovrebbe far pensare.
Accanto alla fama di astrologi, i Caldei, più complessivamente, erano
protagonisti di molteplici branche del sapere, fortemente connesso con il
dato religioso e magico: è tutto ciò che concerne le pratiche divinatorie,
bersaglio di accusa di idolatria da parte della teologia yahwista, il cui
significato è ben espresso da uno dei massimi esperti del mondo
mesopotamico, Jean Bottéro:
Nulla di quanto ignoriamo del passato, del presente e, naturalmente,
dell’avvenire sfuggiva alla conoscenza e alla decisione divine. Essi potevano
però notificarlo agli uomini a loro piacimento: ecco il senso della
divinazione.
Come poteva verificarsi una simile rivelazione? Direttamente o
indirettamente. La maniera diretta consisteva, per gli dèi, nel rivelare
apertamente ciò che dovevano dire. Esistono solo uno o due esempi di tali

368

G. PETTINATO, La scrittura celeste. La nascita dell’astrologia in Mesopotamia (Saggi),
Mondadori, Milano 1998, 56-57.
369
Cfr. Is 13,19; 23,13; 43,14; 47,1.5; 48,14.20; Ger 21,4.9; 22,25; 24,5; 25,12; 32,4–5.25.
28.29.43; 33,5; 35,11; 37,5.8–11.13.14; 38,2.18.19.23; 39,5.8; 40,9.10; 41,3.18; 43,3;
50,1.8.10.25.35.45; 51,4.24.35.54; 52,7.8.14.17; Ez 1,3; 11,24; 12,13; 16,29; 23,14–16.23;
Ab 1,6.
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rivelazioni pubbliche, poiché gli dèi preferivano manifestamente prendere un
intermediario unico, un «medium», per comunicargli il loro segreto,
incaricandolo di diffonderlo […].
E poiché tutto l’universo dipendeva dagli dèi, che ne regolavano il
funzionamento e il movimento, si considerò, logicamente, il mondo
sublunare nella sua totalità come il supporto della loro «scrittura» così intesa
e il portatore dei messaggi divini da decifrare. In questo modo tutta la natura
assunse un valore divinatorio: i moti degli astri e l’apparizione delle
meteore; il fluire del tempo; le anomalie del mondo minerale e vegetale;
l’aspetto (soprattutto alla nascita o al momento della morte) e il
comportamento degli animali, e ancor più degli uomini: i tratti particolari
della loro fisionomia e il loro comportamento; infine, la loro vita onirica370.

Si tratta, di fatto, di una sorta di «religione astrale» che rese possibile
l’astrologia, dipendente dai sacerdoti Caldei; i pianeti, scrutati nei loro
movimenti tra le stelle fisse, erano ritenuti divinità371: il pianeta Giove,
corrispondeva alla stella del dio Marduk; Venere era identificato con Ishtar,
la dea dell’amore; Marte, con il dio della guerra Nergal; l’orizzonte stellare
era suddiviso in quattro parti, appartenenti alle divinità Enuma, Anu ed
Enlil372.
Per meglio percepire la tensione registrata nelle pagine bibliche
relativamente all’immagine temuta dei Caldei, riportiamo da una parte una
sezione del Deutero-Isaia contro l’arroganza della «figlia di Babilonia», la
«figlia dei Caldei» e, dall’altra, un ulteriore «testo chiave» di Daniele:
1

Scendi e siedi sulla polvere, vergine figlia di Babilonia. Siedi a terra, senza
trono, figlia dei Caldei, poiché non sarai più chiamata tenera e voluttuosa.
[…] 5Siedi in silenzio e scivola nell’ombra, figlia dei Caldei, perché non
sarai più chiamata signora di regni. 6Ero adirato contro il mio popolo, avevo
lasciato profanare la mia eredità; perciò lo misi in tuo potere. Tu non
mostrasti loro pietà; persino sui vecchi facesti gravare il tuo giogo pesante.
7
Tu pensavi: «Sempre io sarò signora, in perpetuo». Non ti sei mai curata di
questo, non hai mai pensato quale sarebbe stata la sua fine. 8Ora ascolta
questo, o voluttuosa che te ne stavi sicura, e pensavi: «Io e nessun altro! Non
resterò vedova, non conoscerò la perdita di figli». 9Ma ti accadranno queste
due cose, d’improvviso, in un sol giorno; perdita di figli e vedovanza
piomberanno su di te in piena misura, nonostante la moltitudine delle tue
magie, la forza dei tuoi molti scongiuri. 10Confidavi nella tua malizia, dicevi:
370

Cfr. J. BOTTÉRO, Mesopotamia. La scrittura, la mentalità e gli dèi (Saggi 744), Einaudi,
Torino 1991, 110-112.
371
Cfr. P.-R. BERGER, Imaginäre Astrologie in spätbabylonischer Propaganda, in H. D.
GALTER (Hrsg.), Die Rolle der Astronomie in den Kulturen Mesopotamiens. Beiträge zum
3. Granzer Morgenländischen Symposium (23.-27. September 1991) (Grazer
Morgenländische Studien 3), GrazKult, Graz 1993, 275-289.
372
Cfr. B. L. VAN DER WAERDEN, Science Awakening II. The Birth of Astronomy, SpringerScience+Business Media, New York 1974, 59.
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«Nessuno mi vede». La tua saggezza e il tuo sapere ti hanno sviato. Eppure
dicevi in cuor tuo: «Io e nessun altro!». 11Ti verrà addosso una sciagura che
non saprai scongiurare; ti cadrà sopra una calamità che non potrai evitare. Su
di te piomberà improvvisa una catastrofe che non avrai previsto. 12Stattene
pure nei tuoi incantesimi, nelle tue molte magie, per cui ti sei affaticata dalla
giovinezza: forse potrai giovartene, forse potrai far paura! 13Ti sei stancata
delle tue molte speculazioni: si presentino e ti salvino quelli che misurano il
cielo, che osservano le stelle, i quali ogni mese ti pronosticano che cosa ti
capiterà (LXX: τήτωσαν καὶ σωσάτωσάν σε οἱ ἀστρολόγοι τοῦ οὐρανοῦ, οἱ
ὁρῶντες τοὺς ἀστέρας ἀναγγειλάτωσάν σοι τί μέλλει ἐπὶ σὲ ἔρχεσθαι).
14
Ecco, essi sono come stoppia: il fuoco li consuma; non salveranno se stessi
dal potere delle fiamme. Non ci sarà brace per scaldarsi né fuoco dinanzi al
quale sedersi. 15Così sono diventati per te i trafficanti con i quali ti sei
affaticata fin dalla giovinezza; ognuno barcolla per suo conto, nessuno ti
viene in aiuto (CEI2008 Is 47,1.5-15)

Questo oracolo, contro Babilonia, la figlia dei Caldei, mette in evidenza il
problema della conoscenza segreta, la scienza occulta, gestita entro i
fenomeni magici, oracolari ma soprattutto nelle pratiche astrologiche, con la
lettura delle stelle quale tecnica di decodifica del linguaggio divino. I templi
dei Caldei, ai cui vertici vi erano osservatori astronomici, furono il luogo di
osservazione e di interpretazione dei «linguaggi celesti», decodificati dalla
pratica astrologica. Proprio tali riferimenti culturali sono alla base delle
parole di Isaia e del racconto della Torre di Babele/ Babilonia (cfr. Gen
11,1-9).
Accanto a questo testo del Deutero-Isaia gravido di tensioni, vi sono alcuni
passaggi nel Libro di Daniele in cui si elencano, in serie, i «saggi, maghi,
incantatori, “Caldei” e astrologi». Il termine che è tradotto normalmente con
il vocabolo «astrologi», di fatto si presenta grammaticalmente, nel Libro di
Daniele, come un participio peal maschile plurale del verbo √ – גזרgzr. A
ben vedere, il significato del verbo andrebbe inteso nel senso di «coloro che
consultano le stelle con scopi divinatori», e il testo della LXX plasmò su di
esso l’aggettivo sostantivato: «γαζαρηνός». Esso, inoltre, è preceduto, tre
volte su quattro, dal sostantivo «Caldei». La qual cosa potrebbe suggerire
che la definizione culturale dei «Caldei come “astrologi”» e la fama da loro
acquisita

avevano

assunto,

probabilmente,

un

significato

tecnico

dell’espressione, diffusa in tutto il mondo ellenistico e ormai svincolata
dagli aspetti meramente geografici ed etnici. Di seguito, i testi tratti dal
Libro di Daniele:
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+ Dn 2,27:

ָﬠֵנה ָד ִנֵיּאל ֳקָדם ַמְלָכּא ְואַָמר ָרָזה ִדּי־ַמְלָכּא ָשֵׁאל ָלא ַחִכּיִמין אְָשִׁפין ַח ְר ֻטִמּין ָגְּז ִרין
ָיְכִלין ְלַהֲחָוָיה ְלַמְלָכּא׃

«27Daniele, davanti al re, rispose: “Il mistero di cui il re chiede la spiegazione non
può essere spiegato né da saggi né da indovini, né da maghi né da astrologi” (LXX:
γαζαρηνοί)» (CEI2008 Dn 2,27).

+ Dn 4,4:

ֵבּאַד ִין ָﬠֲלִלין ]ָﬠ ִלּין[ ַח ְר ֻטַמָיּא אְָשַׁפָיּא ַכְּשָׂדֵּיא ]ַכְּשָׂדּא[]י[ ְוָגְזַרָיּא ְוֶחְלָמא אַָמר ֲאָנה
ֳקָדֵמיהוֹן וִּפְשֵׁרהּ ָלא־ְמהוְֹדִﬠין ִלי׃

«4Allora vennero i maghi, gli indovini, i “Caldei astrologi” (LXX: γαζαρηνοί
Χαλδαῖοι), ai quali esposi il sogno, ma non me ne potevano dare la spiegazione»
(CEI2008 Dn 4,4).

+ Dn 5,7:

ָקֵרא ַמְלָכּא ְבַּח ִיל ְלֶהָﬠָלה ְלאְָשַׁפָיּא ַכְּשָׂדֵּיא ]ַכְּשָׂדּא[]י[ ְוָגְזַרָיּא ָﬠֵנה ַמְלָכּא ְואַָמר
ְלַחִכּיֵמי ָבֶבל ִדּי ָכל־ ֱאָנשׁ ִדּי־ ִיְקֵרה ְכָּתָבה ְדָנה וִּפְשֵׁרהּ ְיַח ִוּ ַנּ ִני אַ ְר ְגָּוָנא ִיְלַבּשׁ
ְוַהמּוֹ ְנָכא ] ְו[]ַהְמ ִניכ[]א[ ִדי־ַדֲהָבא ַﬠל־ַצ ְוּאֵרהּ ְוַתְלִתּי ְבַמְלכוָּתא ִיְשַׁלט׃ ס

«7Allora il re si mise a gridare, ordinando che si convocassero gli indovini, i
“Caldei astrologi” (LXX: Χαλδαῖοι γαζαρηνοί). Appena vennero, il re disse ai
saggi di Babilonia: “Chiunque leggerà quella scrittura e me ne darà la spiegazione,
sarà vestito di porpora, porterà una collana d’oro al collo e sarà terzo nel governo
del regno”» (CEI2008 Dn 5,7).

+ LXXDn 5,8:
8 καὶ εἰσεπορεύοντο οἱ ἐπαοιδοὶ καὶ φάρμακοι καὶ γαζαρηνοί, καὶ οὐκ ἠδύνατο
οὐδεὶς τὸ σύγκριμα τῆς γραφῆς ἀπαγγεῖλαι.
«8e entrarono gli incantatori, i maghi, gli astrologi ma nessuno riusciva a
interpretare il comando della scrittura» (Dn 5,8).

+ Dn 5,11:

 ַנִהירוּ ְוָשְׂכְלָתנוּu ִדּי רוַּח ֱאָלִהין ַקִדּיִשׁין ֵבּהּ וְּביוֵֹמי ֲאבוּuִאיַתי ְגַּבר ְבַּמְלכוָּת
 ַרב ַח ְר ֻטִמּין אְָשִׁפיןuְוָחְכָמה ְכָּחְכַמת־ ֱאָלִהין ִהְשְׁתַּכַחת ֵבּהּ וַּמְלָכּא ְנ ֻבַכְדֶנ ַצּר ֲאבוּ
 ַמְלָכּא׃uַכְּשָׂדִּאין ָגְּז ִרין ֲהִקיֵמהּ ֲאבוּ

«11C’è nel tuo regno un uomo nel quale è lo spirito degli dèi santi. Al tempo di tuo
padre si trovò in lui luce, intelligenza e sapienza pari alla sapienza degli dèi. Il re
Nabucodònosor, tuo padre, lo aveva fatto capo dei maghi, degli indovini, dei
“Caldei astrologi” (LXX: Χαλδαῖοι γαζαρηνοί)» (CEI2008 Dn 5,11).

+ LXXDn 5,15:
15 καὶ νῦν εἰσῆλθον ἐνώπιόν μου οἱ σοφοί, μάγοι, γαζαρηνοί, ἵνα τὴν γραφὴν
ταύτην ἀναγνῶσιν καὶ τὴν σύγκρισιν αὐτῆς γνωρίσωσίν μοι, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν
ἀναγγεῖλαί μοι.
«15e ora sono entrati davanti a me i sapienti, i magi, gli astrologi per interpretare
questa scrittura e il comando di essa e per farla conoscere a me, ma non sono
riusciti a darmi un’interpretazione» (Dn 5,15).
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Da questo breve sondaggio si percepisce con chiarezza quanto la figura di
Daniele, a motivo dell’assistenza del Dio degli dèi, il Dio del popolo eletto,
sia più forte e superiore ai più raffinati sapienti, maghi/ magi373, indovini,
astrologi di Babilonia. Come Giuseppe in terra d’Egitto, così Daniele a
Babilonia374.
Questo dato è fondamentale: la tesi dei testi sacri della tradizione ebraica
non è avversa alla conoscenza e alle tecniche prodotte dalle due grandi
culture con le quali si è confrontata, ad occidente con l’Egitto e a oriente
con la Mesopotamia; essa è contraria a ogni forma di arroganza e di pretesa
superiorità delle tradizioni religiose dei popoli vicini. La categoria
dell’idolatria qualifica infatti il tema dell’origine e della destinazione della
conoscenza. La pretesa delle Scritture d’Israele è quella di porre la propria
immagine di Dio – presentato come il creatore e il liberatore del suo popolo
– al di sopra di tutte le altre, fino ad annientarne pure l’ipotetica esistenza e
sussistenza375. D’altra parte, l’azione dei profeti visionari e quelli della

373

La lingua italiana distingue tra mago/ maga e magio, a cui corrispondono i temini plurali
con maghi/ maghe e magi. A questi ultimi fanno riferimento i personaggi presentati nel
Vangelo secondo Matteo (cfr. Mt 2,1-12) connotati positivamente, mentre ai primi fanno
riferimento tutte le categorie di indovini, fattucchieri, cartomanti, astrologi, ecc. che sono
connotati negativamente. Di fatto, però, originariamente il termine prendeva l’avvio dal
nome di una casta sacerdotale, verosimilmente appartenente ai Medi, poi sottomessi e
alleati con i Persiani: «Il lemma mágos, da cui il latino magus (e poi anche la sua forma
femminile maga, che però non ha alcun corrispettivo diretto in greco) non è parola
genuinamente greca. Si tratta di prestito linguistico da un dialetto iranico occidentale,
probabilmente dalla lingua dei Medi, forse, veicolato attraverso l’antico-persiano (magu-),
ove, comunque, tale tema nominale è attestato direttamente. La precisazione finale non è
oziosa, perché fu proprio il padre della storia, ossia Erodoto (1,133), a informarci sul fatto
che i mágoi, oltre ad essere i sacerdoti e gli indispensabili tecnici del sacro e della ritualità
nel contesto dell’Impero Persiano, avrebbero in realtà costituito una particolare tribù dei
Medi (1,101), ossia appartenente a un popolo iranico nord-occidentale (a differenza dei
Persiani, che, invece, parlavano un differente dialetto iranico di tipo sud-occidentale)», in:
A. PANAINO, I Magi e la loro stella. Storia, scienza e teologia di un racconto evangelico,
San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2012, 37-38.
374
«La penetrazione e ascesa di uno straniero israelita in una corte straniera è un tema
letterario ben stabilito fin dai racconti su Giuseppe. Il libro di Daniele riprende il tema con
una struttura parallela ben marcata: a) Giuseppe arriva come schiavo in Egitto, Daniele
come prigioniero di guerra; b) Giuseppe supera la prova della seduzione, Daniele quella
della dieta; c) Giuseppe trionfa in un confronto con la sapienza locale, e altrettanto fa
Daniele; d) Giuseppe occupa una carica importante nel regno, e così avviene per Daniele.
Potremmo anche aggiungere per notare la differenza: e) Giuseppe fin da quando assume la
carica salva i padri di Israele, Daniele annuncia la salvezza dei suoi fratelli», in: L. ALONSO
SCHÖKEL - J. L. SICRE DIAZ, I Profeti (Commenti biblici), Borla, Roma 1989, 1413.
375
È il complesso capitolo della determinazione fenomenologica della religione d’Israele.
L’approdo monoteistico non consiste tanto nell’adorazione di un unico Dio (forme
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parola376 mostra in tutta la sua forza una pretesa sostitutiva delle dinamiche
divinatorie presenti nella cultura mesopotamica. Ed è per questo che, come
per diversi aspetti della sua cultura, la tradizione ebraica polemizza sovente
contro una precisa pratica ma ne assume e assorbe spesso i tratti,
trasformandola e rendendola specifica alla propria tradizione; tale dialettica
emerge soprattutto a confronto con le grandi potenze politiche, sociali e
religiose di allora, dall’Egitto all’Assiria, da Babilonia alla Persia,
importando modelli culturali e convertirli entro una finalizzazione propria e
a servizio del proprio quadro di comprensione culturale, sociale e religiosa.
D’altra parte, fino al VII sec. a.C., la cultura giudaica e samaritana hanno
convissuto con almeno altre sei realtà confinanti (Aramei, Fenici, Filistei,
Ammoniti, Moabiti ed Edomiti) e ciascuna di queste realtà operava una
propria interpretatio di carattere religioso di cui conosciamo solo gli effetti
dialettici riscontrabili dalla testualità biblica o poco più377.
2.8.2.2. Verso una nuova ipotesi d’origine semantica dell’espressione
« – אוּר ַכְּשׂ ִדּיםʾûr kaśdı̂ m»
Alla luce delle riflessioni relative alle «pratiche di divinazione» avverse ai
Giudei, perché in contrasto con i Caldei ma, nel contempo, compresenti
dell’enoteismo o della monolatria), bensì nell’esclusione fattiva delle divinità delle altre
nazioni, una sorta di invalidamento esistentivo di altre esperienze religiose; cfr. D. BACH,
Monoteismo, in AA. VV., Dizionario enciclopedico della Bibbia, Borla, Roma; Città Nuova,
Roma 1995, 884-885.
376
Per interessanti chiavi di lettura su questi aspetti d’interpretazione profetica, si veda in
particolare: A. NEHER, L’essenza del profetismo (Radici 4), Marietti, Torino 1984; tit. or.:
L’essence du prophétisme, Calmann - Lévy 1972.
377
«During the seventh century B.C.E., the last century of the independent Judean
Kingdom, no fewer than eight nations were settled in Palestine. These include the
Arameans of the kingdom of Geshur, who lived on the northeastern border of Israel; the
Phoenicians, who inhabited the northern coast and the Galilee; the Samaritans, who
replaced the people of the destroyed Israelite Kingdom in the province of Samaria; the late
Philistines, who prospered in their four cities, Ashdod, Ashkelon, Gaza, and Ekron; the
three nations of east Jordan, the Ammonites, the Moabites and the Edomites; and finally,
the Judeans. In this period, each of these nations had its own independent cult, consisting of
the worship of a pair of major deities. Each of the male gods of these nations had its own
distinct name: the Arameans had Haddad as their chief deity; the Phoenicians had Ba‘al;
Dagan or Ba‘al Shmem was the chief god of the Philistines; Milcom of the Ammonites;
Chemosh of the Moabites; Qos of the Edomites; and YHWH of the Judeans and the
Samaritans. It is interesting to observe that among all of them, including the Philistines and
even the Judeans, the chief female deity was Ashtoret (Ashtart) or Asherah», in: E. STERN,
The Religious Revolution in Persian-Period Judah, in O. LIPSCHITS - M. OEMING (eds.),
Judah and the Judeans in the Persian Period, Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 2006,
199-205: 199.
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nella stessa tradizione ebraica378, osiamo avanzare un’ipotesi di origine
culturalmente contestualizzata del termine più volte discusso in queste
pagine, il lessema « – אוּרʾûr». Nome proprio di una nota città-stato, sita a
circa 240 km a sud-est di Babilonia, riportata alla luce dagli scavi di Sir
Leonard Woolley? Termine indicatore di un fuoco di distruzione o di un
fuoco di divinazione dei Caldei? Oppure semplicemente sostitutivo di luogo
o di regione, come è inteso dalla LXX?
Occorre qui ricordare che vi sono altri sette passi nelle pagine bibliche in cui
il termine « – אוּרʾûr» ricorre e sempre in forma plurale, in testi di matrice
sacerdotale e in contesti che potremmo, dunque, definire «divinatori»379;
cinque volte su sette il termine appare in coppia; si tratta dei misteriosi
«Urim e Tummim» (« – ָהאוּ ִרים ְוֶאת־ַה ֻתִּמּיםhāʾûrı̂ m wᵉʾeṯ-hattummı̂ m»)380

378

Per questi aspetti si veda: CH. BATSCH, Divination, décision politique et légitimité
sacerdotale en Israël ancien: Deux oracles de Judas Maccabée (1M 3,48 et 2M 15,11-16),
«Cahiers du Centre Gustave Glotz» 16 (2005) 297-304.
379
Anche la figura di Bala‘am, profeta e indovino chiamato da Balak per maledire Israele,
proviene probabilmente dalla Mesopotamia (cfr. Nm 22-24). Diverse citazioni del testo
biblico fanno riferimento alle pratiche e azioni divinatorie: Nm 22,7; 23,23; Dt 18,10.14; Gs
13,22; 1Sam 6,2; 15,23; 28,8; 2Re 17,17; Is 3,2; 44,25; Ger 14,14; 27,9; 29,8; Ez 13,6.9.23;
21,26–28.34; 22,28; Mi 3,6–7.11; Zc 10,2; Pr 16,10.
380
Di fatto, fino all’anno 1824 non esisteva alcuno studio sistematico e approfondito sul
tema degli «Urim e Tummim». In quell’anno uscì la prima monografia sull’argomento di J.
J. BELLERMANN, Die Urim und Thummim die ältesten Gemmen. Ein Beitrag zur biblischhebräischen Alterthumskunde, In Verlag der Nicolaischen Buchhandlung, Berlin 1924 e un
contributo in una miscellanea di J. L. SAALSCHÜTZ, Prüfung der vorzüglichsten Ansichten
von den Urim und Thummim. Ein Versuch, in CH. F. ILLGEN (Hrsg.), Historischtheologische Abhandlungen. Dritte Denkschrift der historisch-theologischen Gesellschaft
zu Leipzig, Carl Cnobloch, Leipzig 1824, 31-110. Alcune indicazioni bibliografiche: W.
MUSS - ARNOLT, The Urim and Thummim: A Suggestion as to Their Original Nature and
Significance, «The American Journal of Semitic Languages and Literatures» 16,4 (1900)
193-224; E. ROBERTSON, The ’Ūrīm and Tummīm: What Were They?, «Vetus
Testamentum» 14,1 (1964) 67-74; G. E. BRYCE, Omen-Wisdom in Ancient Israel, «Journal
of Biblical Literature» 94,1 (1975) 19-37; T. CRAIGEN, Urim and Thummim. Part of an
unpublished paper entitled “Revelation through Urim and Thummim” which was presented
to the Post Graduate Seminar in September 1979 at Grace Theological Seminary, Grace
Theological Seminary, Winona Lake, IN 1979; C. HOUTMAN, The Urim and Thummim: A
New Suggestion, «Vetus Testamentum» 40,2 (1990) 229-232; W. HOROWITZ - V.
HUROWITZ, Urim and Thummim in Light of a Psephomancy Ritual from Assur (IKA 137),
«Janes» 21 (1992) 95-115; F. H. CRYER, Divination in Ancient Israel and its Near Eastern
Environment. A Socio-Historical Investigation (Journal for the Study of the Old Testament.
Supplement Series 142), JSOT Press, Sheffield 1994; A. M. KITZ, The Plural Form of Ûrîm
and Tummîm, «Journal of Biblical Literature» 116,3 (1997) 401-410; C. VAN DAM, The
Urim and Thummim. A Means of Revelation in Ancient Israel, Eisenbrauns, Winona Lake,
Indiana 1997: si tratta della seconda monografia esistente sull’argomento, accanto a quella
del 1824; è la pubblicazione della dissertazione dottorale con revisione dell’autore, presso
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(cfr. Es 28,30; Lv 8,8; Dt 33,8; Esd 2,63; Ne 7,65; solo Urim: Nm 27,21;
1Sam 28,6). Se non ci è sfuggito qualche dato, nell’ambito degli studi di
settore, finora il sintagma «– אוּר ַכְּשִׂדּיםʾûr kaśdı̂ m» non è mai stato messo
in relazione con i biblici e qumranici « – אוּ ִריםʾûrı̂ m». Se in queste pagine
abbiamo discusso più volte di un’espressione che per l’esegesi attuale
sembra pacifica – cioè quella relativa alla città di «Ur dei Caldei»381 –

la Theologische Universiteit in Kampen, The Netherlands, nel 1986; J. C. VANDERKAM,
Mantic Wisdom in the Dead Sea Scrolls, «Dead Sea Discoveries» 4,3 (1997) 336-353; F.
GARCÍA MARTÍNEZ, Priestly Functions in a Community without Temple, in B. EGO - A.
LANGE - P. PILHOFER (eds.), Gemeinde ohne Tempel/Community without Temple: Zur
Substituierung und Transformation des Jerusalemer Tempels und seines Kults im Alten
Testament, antiken Judentum und frühen Christentum (Wissenschaftliche Untersuchungen
zum Neuen Testament 118), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1999, 303-321: 307309; C. FLETCHER-LOUIS, All the Glory of Adam. Liturgical Anthropology in the Dead Sea
Scrolls (Studies on the Texts of the Desert of Judah 42), Brill, Leiden - Boston - Köln 2002
(cfr. cap. VII: «The High Priest, the Breastpiece and the Urim and Thummim at Qumran»,
pp. 222-251; e dal cap. XI: «The Thirteenth Sabbath Song», pp. 356-394: 369-370); M. D.
SWARTZ, The Semiotics of the Priestly Vestments in Ancient Judaism, in A. I. BAUMGARTEN
(ed.), Sacrifice in Religious Experience (Numen Book Series. Studies in the History of
Religions 93), Brill, Leiden - Boston 2002, 57-80; A. ROFÉ, “No Ephod or Teraphim” oude hierateias oude delon. Hosea 3:4 in the LXX and in the Paraphrases of Chronicles
and the Damascus Document, in CH. COHEN - A. HURVITZ - S. M. PAUL (eds.), Sefer
Moshe: The Moshe Weinfeld Jubilee Volume. Studies in the Bible and the Ancient Near
East, Qumran, and Post-Biblical Judaism, Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 2004, 135149; L. S. FRIED, Did Second Temple High Priests Possess the Urim and Thummim?, «The
Journal of Hebrew Scriptures» 7,3 (2007) 1-24; T. HATCH, Magic, Biblical Law, and the
Israelite Urim and Thummim, «Studia Antiqua» 5,3 (2007) 87-94; S. RUDNIG-ZELT, Vom
Propheten und seiner Frau, einem Ephod und einem Teraphim - Anmerkungen zu Hos 3:14, 5, «Vetus Testamentum» 60,3 (2010) 373-399; B. D. COX - S. ACKERMAN, Micah’s
Teraphim, «Journal of Hebrew Scriptures» 12,11 (2012) 1-37; L. S. FRIED, Did Second
Temple High Priests Possess the Urim and Thummim?, Pro manuscripto. University of
Michigan, Ann Arbor, MI 2014; H. C. MOERSCHBACHER, The Lights and Perfections of
God. Exploring the Reception History of the Urim and Thummim,
«https://www.academia.edu/989155/The_Lights_and_Perfections_of_God_Exploring_the_
Interpretation_History_of_the_Urim_and_Thummim» (s.d.) 1-9.
381
La posizione netta di Umberto Cassuto, sostenuta nel suo noto commentario alla Genesi,
è emblematica nel rappresentare la visione dell’esegesi maggioritaria ancora oggi che
riscontra – nonostante le evidenti obiezioni – nell’interpretazione topografica l’unica
possibilità effettiva di comprendere il senso dell’espressione «Ur dei Caldei» e, nel
contempo, la difficoltà però a collocare nella Mesopotamia del sud il luogo d’origine dei
patriarchi, a vantaggio del sito di Carran, nella Mesopotamia del nord, in zona siriana e
aramea: «In the land of his kindred in Ur of the Chaldees] Since Scripture is due to tell us
later (in v. 31) that most of Terah family left their country, it stresses here that Haran died
before this exodus, whilst he was still in his native land. After the general expression in the
land of his kindred, comes the particular specification, in Ur of the Chaldees, to indicate the
exact place; compare Gen xlviii,7: Rachel to my sorrow died in the land of Canaan on the
way, when there was still some distance to go to Ephrath. “Ur of the Chaldees” is
undoubtedly the name of a city (cors. nostro). The explanation of the word Ur [’ אוּרUr] as
fire, given in a number of Midrashim, is not its true meaning; and the attempt of several
expositions to interpret the word as an appellative has proved abortive (the Septuagint
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paradossalmente, passando ora al confronto con la coppia di termini «Urim
e Tummim», l’esegesi dichiara il suo limite nel non conoscerne l’origine
storica, etimologica, la forma materiale e neppure le modalità di utilizzo dei
referenti testuali382. Eppure, dalle osservazioni fin qui fatte, sospendendo la
already has: χώρα, that is, “land”; many medieval commentators translate: “plain”; some
modern scholars render: “mountain”; and so forth). In regard to the identity of the city
called here Ur of the Chaldees there was till recently considerable diversity of opinion. In
B. Baba Bathra 91a it is stated in R. Hisda’s name; “the small side of Kuthi is Ur of the
Chaldees” […]; similarly Jewish commentators and Arab geographers of the Middle Ages
were of opinion that Ur of the Chaldees is Cutha, near Babylon. In modern times various
identifications have been suggested: Urarṭu (that is, Ararat); Urhåi (that is, Edessa, northwest of Ḥarran); Erech; Mari (on the middle Euphrates); Arbela (south-east of Nineveh); Ur
(Southern Mesopotamia, south of Erech); and so forth. Today, especially after the brilliant
results of Sir Leonard Woolley’ excavations (1922-1933) in Tel ’el-Muqayyar, the site of
the ancient Ur, all agree that the Biblical Ur of the Chaldees is none other than this famous
city, which was one of the most important centers of Sumerian culture and apparently
reached the zenith of its political power and economic efflorescence at the end of the third
millennium and the beginning of the second millennium B.C.E. The addition of Chaldees to
the name Ur (that is, “Ur of the Chaldess”) may perhaps be explained on the assumption
that the inhabitants of Canaan were accustomed to join to the name of this city the general
designation of the district in which it was situated, and in which there wandered about, at
least from the beginning of the second millennium, Chaldean tribes – West Semitic desertdwellers», in: U. CASSUTO, A Commentary on the Book of Genesis. Part Two. From Noah
to Abraham. A Commentary on Genesis VI,9-XI,32 With an Appendix: A Fragment of Part
III, The Magnes Press, The Hebrew University, Jerusalem 1964 [or. Heb.1949], 271-272.
In ogni caso, la posizione di Umberto Cassuto è quella di dare credito storico alla tradizione
J che porrebbe l’origine e la provenienza dei patriarchi dal paese di Carran, nella
Mesopotamia del nord. Infatti, mentre Gen 11,31 è un versetto appartenente alla tradizione
P, Gen 11,28, andrebbe collocato, invece, tra i testi di J. Ma, per spiegare la presenza anche
in questo versetto J dell’espressione «Ur dei Caldei», Cassuto e altri ricorrono all’ipotesi
dell’interpolazione sacerdotale funzionale a riportare l’origine patriarcale al sud, presso la
città di Ur. Per ulteriori riflessioni più aggiornate si veda ad esempio: B. ZIEMER, Abram Abraham. Kompositionsgeschichtliche Untersuchungen zu Genesis 14, 15 und 17 (Beihefte
zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 350), Walter de Gruyter, Berlin - New
York 2005, 180-182. Evidentemente tali modalità di impostazione della spiegazione
esulano completamente da una prospettiva fondata sullo stadio finale della redazione del
testo che, nel mettere in evidenza i Caldei, accanto al misterioso termine «Ur», vuole
rimandare il lettore non tanto ad un luogo geografico concreto, bensì ad un sito
«teologicamente sensibile», cioè a Babele/ Babilonia, luogo di attrazione drammatica di
tutto il racconto storico. L’enigmatico nome di Ur, topograficamente interpretato, ha
occultato sempre più la realtà ivi manifesta, cioè i Caldei di Babilonia, i responsabili della
distruzione di Gerusalemme e della deportazione del popolo di Giuda in esilio. Tale
riflessione ermeneutica prevede, evidentemente, un altro modello storiografico alquanto
distinto da quello presupposto dalle metodologie storico-critiche.
382
Riportiamo la sintesi di R. de Vaux nelle sue Istituzioni dell’Antico Testamento, in
quanto rappresentativa dell’approccio introduttivo al problema e sintetico per i dati a
disposizione: «L’etimologia e il senso preciso di questi termini, indicanti le sacre sorti,
sono incerti; le congetture dei moderni a loro riguardo non valgono quasi più che le
arbitrarie traduzioni delle antiche versioni. I nomi, come la cosa, devono esser stati presi
dalla civiltà preisraelitica di Canaan, e la forma plurale non è che un singolare che ha
conservato la primitiva mimazione. Non si sa a che cosa veramente rassomigliassero. Si è
pensato a piccoli sassi o a dadi, più spesso a piccoli bastoni, cfr. Os 4,12?, estratti dalla
tasca dell’efod; e si è ricordata la pratica dell’istiqsam presso gli Arabi antichi, la
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mera referenza topografica dell’espressione, ci pare molto più verosimile la
comprensione del sintagma «– אוּר ַכְּשִׂדּיםʾûr kaśdı̂ m» se ascoltata a contatto
con il senso e la funzione degli «Urim e Tummim», almeno per come ci è
dato di comprenderli. Va anche detto che la stessa struttura del sintagma che
emerge dalla traduzione consueta «Ur dei Caldei» – costruita con un nome
proprio di città in stato costrutto, e un nome proprio gentilico di
popolazione, al fine di esprimere l’appartenenza della città di «Ur» ai Caldei
– in senso stretto pare non ritrovare, infatti, nessun altro luogo di egual
impostazione sintattica in tutto TM e a Qumran383. Solo in due altri passi si
riscontra qualcosa di analogo in una catena di costrutti: in Ez 23,15 e nel
testo aramaico di Esd 5,12.
+ Ez 23,15:

ֲחגוֵֹרי ֵאזוֹר ְבָּמְתֵניֶהם ְסרוֵּחי ְטבוִּלים ְבָּראֵשׁיֶהם ַמ ְרֵאה ָשִׁלִשׁים ֻכּ ָלּם ְדּמוּת ְבֵּני־
ָבֶבל ַכְּשִׂדּים ֶאֶרץ מוַֹלְדָתּם׃
15 ἐζωσμένους ποικίλματα ἐπὶ τὰς ὀσφύας αὐτῶν, καὶ τιάραι βαπταὶ ἐπὶ τῶν
κεφαλῶν αὐτῶν, ὄψις τρισσὴ πάντων, ὁμοίωμα υἱῶν Χαλδαίων γῆς πατρίδος
αὐτῶν…
«…15con cinture ai fianchi, ampi turbanti in capo, dall’aspetto di grandi capi,
rappresentanti i figli di Babilonia, originari di Caldea…» (CEI2008 TMEz 23,15)

+ Esd 5,12:

־ָבֶּבל ַכְּסָדָּיאuָלֵהן ִמן־ִדּי ַה ְר ִגּזוּ ֲאָב ֳהַתָנא ֶל ֱאָלהּ ְשַׁמָיּא ְיַהב ִהמּוֹ ְבַּיד ְנבוַּכְדֶנ ַצּר ֶמֶל
]ַכְּסָדּא[]ָה[ וַּב ְיָתה ְדָנה ַסְתֵרהּ ְוַﬠָמּה ַהְגִלי ְלָבֶבל׃ ס
12 αὐτοῖς. ἀφ᾿ ὅτε δὲ παρώργισαν οἱ πατέρες ἡμῶν τὸν θεὸν τοῦ οὐρανοῦ, ἔδωκεν
αὐτοὺς εἰς χεῖρας Ναβουχοδονοσορ βασιλέως Βαβυλῶνος τοῦ Χαλδαίου καὶ τὸν
οἶκον τοῦτον κατέλυσεν καὶ τὸν λαὸν ἀπῴκισεν εἰς Βαβυλῶνα.
«12Ma poiché i nostri padri hanno provocato all’ira il Dio del cielo, egli li ha messi
nelle mani di Nabucodonosor, re di Babilonia, il Caldeo, che distrusse questo
tempio e deportò a Babilonia il popolo» (CEI2008 TMEsd 5,12).

Come si può osservare, la LXX traduce rispettivamente le due espressioni
con «immagine dei figli dei Caldei, della loro terra patria» (Ez 23,15:
«ὁμοίωμα υἱῶν Χαλδαίων γῆς πατρίδος αὐτῶν») e con «nelle mani di

divinazione cioè a mezzo di bastoncini e frecce, come quella praticata dal re di Babilonia in
Ez 21,26-27; ma, secondo il termine impiegato da questo profeta, tale procedimento è
quello dell’indovini, i qesâmîm, e non ha forse nulla a che vedere con l’Urim e Tummim dei
sacerdoti», in: R. DE VAUX, Le Istituzioni dell’Antico Testamento, Marietti, Torino 19773,
348-349.
383
Nei testi extrabiblici di Qumran ritroviamo l’espressione «da Ur dei Caldei» solo nel
pesher 4QCommentario della Genesi (4Q252 – 4QpGena): ( מאור כשדיים4Q252 2:9).
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Nabucodonosor re di Babilonia, il Caldeo» (Esd 5,12: «εἰς χεῖρας
Ναβουχοδονοσορ βασιλέως Βαβυλῶνος τοῦ Χαλδαίου»); anche in questi
due unici casi – centrati sulla città di Babilonia associata ai Caldei – non si
riscontra alcuna struttura sintattica e semantica identica a «Ur dei Caldei»,
cioè «Babilonia dei Caldei»384. Eppure, questa parrebbe la cosa più ovvia,
essendo Babilonia la città per eccellenza dei Caldei! In questo senso, anche
Ez 23,15 mette in campo una catena di stati costrutti («immagine dei figli di
Babele, la Caldea, terra della loro generazione»), ma  ַכְּשִׂדּיםnon appartiene
in senso stretto alla catena dei costrutti.
In sintesi: una struttura sintattica che ponga un nome di città in stato
costrutto, appoggiato ad un nome gentilizio di nazione, non ritrova altra
ricorrenza in TM e tra i testi di Qumran, se non negli unici quattro passi
legati a «Ur dei Caldei»! (cfr. Gen 11,28.31; 15,7; Ne 9,7). In altre parole,
ciò che appare come scontato e dato acquisito all’orecchio del lettore della
Bibbia, si mostra invece all’analisi, come un caso unico di attestazione
sintattica con un toponimo mai più ripreso in altri contesti narrativi, né
biblici né del Giudaismo del Secondo Tempio, se non in collegamento
stretto con la storia di Abramo385.
2.8.2.3. La funzione rivelativa degli « – ָהאוּ ִרים ְוֶאת־ַהֻתִּמּיםhāʾûrı̂ m wᵉʾeṯhattummı̂ m»
Dal punto di vista fenomenologico, quel che si riesce a cogliere sulla
funzione degli «Urim e Tummim», a partire dalle descrizioni provenienti dal
testo biblico, è una sorta di «struttura responsoriale ed oracolare» in capo al

384

La grammatica ebraica spiega tale costrutto come un’ellipsi e, tra gli esempi include
anche il costrutto qui in analisi: «When nouns which the usage of the language always
treats as proper names occasionally appear to be connected with a following genitive, this is
really owing to an ellipse whereby the noun which really governs the genitive, i. e. the
appellative idea contained in the proper name, is suppressed […] So also in geographical
names such as  אוּר ַכְּשִׂדּיםUr (the city) of the Chaldees, Gn 11:28», in: E. KAUTZSCH - A.
E. COWLEY (eds.), Gesenius’ Hebrew Grammar, Oxford University Press, New York 1910,
§ 125h; si veda pure: C. WESTERMANN, Genesis 12-36. A Commentary, Augsburg
Publishing House, Minneapolis 1985, 133.
385
L’espressione «Ur dei Caldei» non appare, infatti, in nessun testo rinvenuto anticamente,
neppure in area Mesopotamica, dal sorgere della presenza caldea in quella terra (IX sec.
a.C.), alla sua relativa rifioritura in epoca neo-babilonese.
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sommo sacerdote o ai responsabili del popolo386. L’utilizzo della
terminologia con la quale la stessa teologia d’Israele condanna le nazioni
straniere di essere ree di magia, stregoneria, divinazione di pratiche di
consultazione del fegato, del volo degli uccelli e dell’astrologia non deve
farci perdere di vista il fatto che tali accuse vengono rivolte ad avversari
culturali e religiosi. Ma, a ben vedere, la stessa cultura ebraica ha alimentato
al suo interno proprie e peculiari modalità comunicative per definire le
strutture di comunicazione e di conoscenza tra Dio e gli umani.
Fenomenologicamente, tali dinamiche muovono da un interesse teso ad
approdare ad una conoscenza divina superiore; preoccupazione che è
integrata biblicamente entro una propria e specifica visione teologica387.
Pertanto, gli stessi termini possono essere connotati molto negativamente, se
sono attribuiti agli avversari e, di contro, alquanto positivamente se attribuiti
alla propria tradizione religiosa388. Se, per esempio, saggi, profeti e indovini
provengono da Babilonia, la valutazione è critica e nefasta, se si tratta del
saggio, profeta e indovino Daniele, al contrario è assolutamente positiva.
Egli fu fatto capo da Nabucodonosor su maghi, Caldei astrologi e indovini,
perché capace di interpretare i sogni, spiegare parole e detti oscuri e

386

Cornelis Van Dam nella sua dissertazione dottorale distingue fenomenologicamente
l’identificazione della realtà e della funzione degli «Urim e Tummim». Dopo avere
presentato il tema della consistenza materiale di detti oggetti preposti all’azione sommosacerdotale, passa in rassegna la storia delle interpretazioni, dalla Bibbia alla tradizione
rabbinica e cristiana, e tratta l’argomento come segue: Urim e Tummim come allegoria,
simbolo e tipo; oppure, come gemme preziose del pettorale del sommo-sacerdote; come
supporto per il nome santo di YHWH; come lettere scritte sul pettorale del sommosacerdote; come gemme preziose o oggetti speciali; come strumenti di rivelazione
attraverso la simbolica della luce e le lettere; come rivelazione per divina ispirazione; come
rivelazione attraverso l’estrazione delle sorti; come due distinti significati di pratiche
rivelative. L’autore conclude con quest’ultimo punto aprendo la possibilità di considerare i
due termini non necessariamente sempre collegati tra loro, ma piuttosto potenzialmente
autonomi. Cfr. C. VAN DAM, The Urim and Thummim. A Means of Revelation in Ancient
Israel, Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 1997, 9-38.
387
Nell’AT abbiamo molteplici testi che collocano entro la categoria di culto idolatrico
forme segnate dalle pratiche astrali, in primis, l’astrologia: Dt 4,19; 17,3; Ger 7,18; 8,2;
19,13; Sof 1,5; 2Cr 33,3-5; cfr. G. L. PRATO, L’idolatria alla ricerca forzata dei suoi dèi:
un singolare accordo fra la tradizione del testo e l’esegesi (Am 5,25-27 e At 7,42-43), in G.
MARCONI - G. O’COLLINS (a cura di), Luca-Atti. Studi in onore di P. Emilio Rasco nel suo
70° compleanno (Commenti e studi biblici), Cittadella editrice, Assisi 1991, 264-292: 270272.
388
Cfr. in particolare C. VAN DAM, The Urim and Thummim. A Means of Revelation in
Ancient Israel, Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 1997, 112-128.
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sciogliere gli enigmi dieci volte più di tutti loro (cfr. Dn 1,20; 2,46-49; 5,1012). Ciò che fa la differenza è il criterio veritativo: cioè la «vera
divinazione», la «vera profezia». Sovente la teologia dei testi biblici mostra
tale pretesa opponendosi a tutte le altre manifestazioni dei popoli
circonvicini.
In sintesi, tre possono essere i canali di rivelazione389 accolti dalla tradizione
teologica dei testi sacri390: 1) la rivelazione attraverso i sogni, legata alla
dinamica della visione e dello spirito; 2) la rivelazione per «Urim e
Tummim», una forma di consultazione oracolare presso il sacerdote-profeta;
3) la rivelazione attraverso la parola, che è tipica della tradizione
profetica391. Naturalmente le forme potevano anche presentarsi in
compresenza.

Il testo di riferimento fondamentale è 1Sam 28,6: « שׁאוּל ַבּיהָוה ְול ֹא ָﬠָנהוּ ְיהָוה ַגּם
ָ ַו ִיְּשׁאַל
מוֹת ַגּם ָבּאוּ ִרים ַגּם ַבּ ְנִּביִאםÒ – ַבֲּחSaul consultò il Signore e il Signore non gli rispose, né
389

attraverso i sogni né mediante gli urìm né per mezzo dei profeti» (CEI20081Sam 28,6).
390
Cfr. C. VAN DAM, The Urim and Thummim. A Means of Revelation in Ancient Israel,
Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 1997, 108-109.
391
Occorre vigilare nell’evitare di cadere nella trappola ermeneutica che ha segnato buona
parte dell’esegesi dello scorso secolo, sebbene iniziata nel XIX sec., nel leggere
ideologicamente l’istituzione sacerdotale in Israele come più recente, meno originaria e
opposta a quella profetica; nell’avere voluto istituire così una sorta di immagine «pura»
della fede d’Israele in capo ai profeti, avversari degli interessi dell’istituzione sacerdotale.
Si tratta di una visione storica e teologica cresciuta a paritre di W. M. L. de Wette (17801849) (cfr. J. W. ROGERSON, W.M.L. de Wette Founder of Modern Biblical Criticism. An
Intellectual Biography [Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series
126], JSOT Press, Sheffield 1992), rafforzata dalla teoria di J. Wellhausen (1844-1918) e
diffusa, in particolare, dalla tradizione esegetica e teologica protestante. C. van Dam,
sostenendo la tesi secondo la quale l’ambito entro cui vanno compresi i termini degli «Urim
e Tummim» debba essere quello profetico, mette in guardia dalla schizofrenia ermeneutica
nella quale è incappata per lungo tempo la ricerca veterotestamentaria. D’altra parte, quasi
tutte le figure profetiche, conosciute nominalmente, svolgevano funzioni sacerdotali, oltre
che essere genealogicamente e istituzionalmente sacerdoti; di seguito le parole di C. van
Dam: «If the UT (ndr = Urim and Thummim) were not a lot oracle but were closely related
to prophecy (as I have argued), then we are bringing together two elements that generally
speaking have been carefully separated in biblical scholarship, namely, priesthood and
prophecy. This separation, begun early in the nineteenth century, has been characteristic of
the last hundred years or so, precisely when the lot theory was in vogue. Wellhausen (18441918), who profoundly influenced biblical scolarship, regarded the Prestly Code (to which
the UT passages Exod. 28:30, Lev 8:8, and Num 27:21 belong) as postexilic. In his view,
the many laws and regulations of P could only stifle and hinder the best in preexilic
religion, which found in the prophets. This type of bias against P and the cultic material has
persisted in various forms, especially among Protestants, (although there are notable
exeptions)», in: C. VAN DAM, The Urim and Thummim. A Means of Revelation in Ancient
Israel, Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 1997, 231.
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2.8.2.4. L’interpretazione della LXX e delle versioni greche antiche
Il testo della LXX, accostato alle antiche versioni greche di Aquila (c. 130
d.C.), Simmaco (c. 170 d.C.) e Teodozione (fine II sec. d.C.), dà un
contributo

significativo

per

la

comprensione

dell’oscuro

binomio

terminologico «Urim e Tummim»392. I testi qui presentati permettono di
individuare delle costanti all’interno della terminologia utilizzata e tracciare,
così, un possibile sentiero di senso.
+ LXXEs 28,30:
30 καὶ ἐπιθήσεις ἐπὶ τὸ λογεῖον τῆς κρίσεως (שׁן ַהִמְּשָׁפּט
ֶ  )ֶאל־ֹחτὴν δήλωσιν καὶ
393
τὴν ἀλήθειαν ()ֶאת־ָהאוּ ִרים ְוֶאת־ַה ֻתִּמּים, καὶ ἔσται ἐπὶ τοῦ στήθους Ααρων,
ὅταν εἰσπορεύηται εἰς τὸ ἅγιον ἐναντίον κυρίου· καὶ οἴσει Ααρων τὰς κρίσεις τῶν
υἱῶν Ισραηλ ἐπὶ τοῦ στήθους ἐναντίον κυρίου διὰ παντός.
«30E porrai al di sopra dello “strumento di rivelazione del giudizio (divino)” (gli
strumenti) della divinazione vera, e starà sul petto di Aronne quando accederà al
Santo al cospetto del Signore; e porterà Aronne le cause di giudizio dei figli
d’Israele sul petto al cospetto del Signore, costantemente» (Es 28,30).

+ LXXLv 8,8:
8 καὶ ἐπέθηκεν ἐπ᾿ αὐτὴν τὸ λογεῖον (שׁן
ֶ  )ֶאת־ַהֹחκαὶ ἐπέθηκεν ἐπὶ τὸ λογεῖον (ֶאל־
394
 )ַהֹחֶשׁןτὴν δήλωσιν καὶ τὴν ἀλήθειαν ()ֶאת־ָהאוּ ִרים ְוֶאת־ַה ֻתִּמּים
«8e pose su di essa (=τὴν ἐπωμίδα, l’efod) lo “strumento di rivelazione” e pose
sullo “strumento di rivelazione” (gli strumenti) della divinazione vera» (Lv 8,8).

+ LXXNm 27,21a:
21 καὶ ἔναντι Ελεαζαρ τοῦ ἱερέως στήσεται, καὶ ἐπερωτήσουσιν αὐτὸν τὴν κρίσιν
τῶν δήλων395 ( )ָהאוּ ִריםἔναντι κυρίου
«21E (Giosuè) starà davanti al sacerdote Eleazar e richiederanno per lui il giudizio
(con gli strumenti) della divinazione davanti al Signore » (Nm 27,21a).

+ LXXDt 33,8:
8 Καὶ τῷ Λευι εἶπεν Δότε Λευι δήλους αὐτοῦ καὶ ἀλήθειαν αὐτοῦ396 ( îֻתֶּמּי
î ) ְואוֶּריτῷ ἀνδρὶ τῷ ὁσίῳ, ὃν ἐπείρασαν αὐτὸν ἐν πείρᾳ, ἐλοιδόρησαν αὐτὸν ἐπὶ
ὕδατος ἀντιλογίας

392

Cfr. C. VAN DAM, The Urim and Thummim. A Means of Revelation in Ancient Israel…,
83-86; 132-136.
393
Le altre versioni greche hanno in questo punto: «τοὺϛ φωτισμοὺς καὶ τὰς τελειότητας»
(cfr. F. FIELD, Origenis Hexaplorum quae supersunt sive Veterum Interpretum Graecorum
in totum Vetus Testamentum Fragmenta. Tomus I. Prolegomena. Genesis - Esther, Georg
Olms, Hildesheim; Kraus Reprint Ltd., Vaduz 1964, 133).
394
Aq. e Teod.: «τοὺς φωτισμοὺς καὶ τὰς τελειώσεις» (cfr. F. FIELD, Tomus I, 181).
395
Le altre versioni greche hanno: «τῶν φωτισμῶν» (cfr. F. FIELD, Tomus I, 259).
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«8E a Levi disse: “Date a Levi (i suoi strumenti) della divinazione vera, a
quell’uomo santo, che hanno messo alla prova nel tempo della prova, lo hanno
accusato presso l’acqua della controversia» (Dt 33,8).

+ LXX1Sam 14,41a:
41 καὶ εἶπεν Σαουλ Κύριε ὁ θεὸς Ισραηλ, τί ὅτι οὐκ ἀπεκρίθης τῷ δούλῳ σου
σήμερον; εἰ ἐν ἐμοὶ ἢ ἐν Ιωναθαν τῷ υἱῷ μου ἡ ἀδικία, κύριε ὁ θεὸς Ισραηλ, δὸς
δήλους ()ָתִמים
«41E Saul disse: “Signore, Dio d’Israele, perché non hai risposto al tuo servo oggi?
C’è forse ingiustizia in me o nel mio figlio Gionatan? Signore, Dio d’Israele,
dammi (lo strumento) della divinazione» (1Sam 14,41a).

+ LXX1Sam 28,6:
6 καὶ ἐπηρώτησεν Σαουλ διὰ κυρίου, καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ κύριος ἐν τοῖς
ἐνυπνίοις καὶ ἐν τοῖς δήλοις397 καὶ ἐν τοῖς προφήταις ()ָבּאוּ ִרים ַגּם ַבּ ְנִּביִאם
«6e Saul consultò il Signore, ma il Signore non gli rispose né tramite i sogni, né
attraverso (gli strumenti del)la divinazione e neppure mediante i profeti» (1Sam
28,6).

+ LXXEsd 2,63:
63 καὶ εἶπεν Αθερσαθα (שָׁתא
ָ  )ַהִתּ ְרαὐτοῖς τοῦ μὴ φαγεῖν ἀπὸ τοῦ ἁγίου τῶν ἁγίων,
ἕως ἀναστῇ ἱερεὺς τοῖς φωτίζουσιν καὶ τοῖς τελείοις398 ()ְלאוּ ִרים וְּל ֻתִמּים
«63E Athersatha (=il governatore) disse loro di non mangiare dai cibi più santi,
finché non si fosse levato in piedi un sacerdote (con gli strumenti che) chiariscono
(il giudizio) in modo definitivo» (Esd 2,63).

+ LXXNe 7,65:
65 καὶ εἶπεν Αθερσαθα (שָׁתא
ָ  )ַהִתּ ְרἵνα μὴ φάγωσιν ἀπὸ τοῦ ἁγίου τῶν ἁγίων, ἕως
399
ἀναστῇ ὁ ἱερεὺς φωτίσων ()ְלאוּ ִרים ְותוִּמּים
«65E disse Athersatha (=il governatore) di non mangiare dai cibi più santi, finché
non si fosse levato in piedi il sacerdote che avrebbe chiarito (il giudizio)» (Ne
7,65).

+ LXX1Esd 5,40:
40 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Νεεμιας καὶ Ατθαριας μὴ μετέχειν τῶν ἁγίων αὐτούς, ἕως
ἀναστῇ ἀρχιερεὺς ἐνδεδυμένος τὴν δήλωσιν καὶ τὴν ἀλήθειαν
«40E disse a loro Neemia e Attharia di non prendere parte alle cose sante, finché
non si fosse levato in piedi un sommo sacerdote rivestito (con gli strumenti della)
divinazione vera» (1Esd 5,40).

396

Sim.: «τελειότης σου καὶ διδαχή σου τῷ ἀνδρὶ τῷ ὁσίῳ ὅν ἐπείρασας ἐν δοκιμασίᾳ·
ἐδοκίμασας (fort. ἐδίκασας) αὐτὸν ἐπὶ τοῦ ὕδατος τῆς ἀντιλογίας» (cfr. F. FIELD, Tomus I,
325).
397
Aq.: «ἐν φωτισμοίς»; Sim.: «διὰ τῶν δήλων» (cfr. F. FIELD, Tomus I, 537).
398
Le altre versioni: «ταὶς τελειώσεσι» (cfr. F. FIELD, Tomus I, 702).
399
Le altre versioni: «τοὶς φωτισμοῖς καὶ ταῖς τελειώσεσιν». Cod. 64: «τῶν δήλων» (cfr. F.
FIELD, Tomus I, 780).
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+ LXXOs 3,4:
4 διότι ἡμέρας πολλὰς καθήσονται οἱ υἱοὶ Ισραηλ οὐκ ὄντος βασιλέως οὐδὲ ὄντος
ἄρχοντος οὐδὲ οὔσης θυσίας οὐδὲ ὄντος θυσιαστηρίου οὐδὲ ἱερατείας ( )ֵאפוֹדοὐδὲ
δήλων ()ְתָרִפים400.
«4Perciò per molti giorni i figli d’Israele resteranno senza un re, senza un capo,
senza sacrificio, senza altare, senza esercizio sacerdotale e senza (strumenti) della
divinazione» (Os 3,4).

+ LXXSir 33,3:
3 ἄνθρωπος συνετὸς ἐμπιστεύσει νόμῳ, καὶ ὁ νόμος αὐτῷ πιστὸς ὡς ἐρώτημα
δήλων.
«3Un uomo sapiente fonderà la sua fede sulla Legge, e la Legge a lui risponderà
fedelmente come rispondono (gli strumenti) della divinazione» (Sir 33,3).

+ LXXSir 45,10401:
10 στολῇ ἁγίᾳ, χρυσῷ καὶ ὑακίνθῳ καὶ πορφύρᾳ, ἔργῳ ποικιλτοῦ, λογείῳ κρίσεως,
δήλοις ἀληθείας, κεκλωσμένῃ κόκκῳ, ἔργῳ τεχνίτου
«10(Rivestì Aronne) con una veste santa, con oro, giacinto e porpora, lavorazione di
ricamatore, con lo “strumento di rivelazione del giudizio (divino)”, con (gli
strumenti) della divinazione vera, con cintura di lino scarlatto, opera d’artigianato»
(Sir 45,10).

Il campo lessicale402 ricoperto dalla selezione terminologica sull’asse
paradigmatico della lingua della LXX e delle altre versioni greche antiche
(Aq., Sim. e Teod.) va a confermare il quadro precedentemente evidenziato:
esso gravita attorno all’esperienza di «rivelazione, svelamento, portare alla
luce, portare a compimento la parola». Va anche aggiunto che nei casi di Es
28,30 e Lv 8,8 c’è il riferimento al posizionamento nella direzione del
400

Sim. e Teod. hanno: «οὐδὲ Ἐφὼδ, οὐδὲ Θεραφίμ». «Hieron, in Epist. XXIX ad
Marcellam: “In Osee… pro sacerdotio et manifestationibus, in Hebraeo est, sine Ephod, et
sine Theraphim; sicut Theod. Et Sym. Transtulerunt”», in: F. FIELD, Origenis Hexaplorum
quae supersunt sive Veterum Interpretum Graecorum in totum Vetus Testamentum
Fragmenta. Tomus II. Jobus - Malachias. Auctarium et Indices, Georg Olms, Hildesheim;
Kraus Reprint Ltd., Vaduz1964, 944, nota 11.
401
Il ms. B della genizah della Sinagoga del Cairo riporta il seguente testo in ebraico BSir
45,10: « – חשן משפט אפוד ואזורḥśn mśp̱ṭ ʾp̱wḏ wʾzwr» «pettorale del giudizio, efod e
cintura». Pertanto, il ms. B di Ben Sira testimonia che in luogo di «δήλοις ἀληθείας»,
termini dalla LXX regolarmente applicati agli «Urim e Tummim», vengono qui a
corrispondere all’efod, cioè alla veste del sacerdote.
402
Per la categoria linguistica di «campo lessicale», si veda: S. BARBAGLIA, Il campo
lessicale, il campo associativo e il campo semantico dell’“elezione d’Israele” nel TaNaK e
nella Bibbia. Dalla linguistica all’ermeneutica della tradizione, in C. TERMINI (a cura di),
L’elezione di Israele: origini bibliche, funzione e ambiguità di una categoria teologica (Atti
del XIII Convegno di Studi Veterotestamentari - Foligno, 8-10 Settembre 2003) (Ricerche
Storico-Bibliche 1), EDB, Bologna 2005, 13-71.
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«pettorale» del sommo sacerdote («שׁן
ֶ  – ֶאל־ַהֹחʾel-haḥōšen») che è definito
in greco «τὸ λογεῖον»403, cioè il luogo da cui proviene la parola del giudizio,
la sentenza, l’oracolo: si tratta del luogo di una forma precisa di
«rivelazione». Per questo, abbiamo proposto la traduzione dell’espressione
della LXX con la seguente locuzione: «strumento di rivelazione del giudizio
(divino)». Accanto e collegato al pettorale del giudizio, sono segnalati gli
«Urim e Tummim», posti però entro un’innovata interpretazione. Infatti, tra
tutti i termini utilizzati nella LXX e nelle versioni greche antiche per
tradurre il termine ebraico « – אוּ ִריםʾûrı̂ m» si trovano i lemmi «δήλωσις» e
«δήλος» da una parte, e «οἰ φωτισμοί» dall’altra. Entrambi i vocaboli greci
interpretano il termine ebraico all’interno dei significati fondamentali di
«luce, portare alla luce, illuminare, svelare, rivelare». Se si verificano le
occorrenze del sostantivo «δήλωσις», che è fatto corrispondere a «– אוּ ִרים
ʾûrı̂ m» in tutta la versione della LXX, si riscontra il dato interessante
dell’assoluta rarità di uso; ricorre, infatti, solo in 5x, 3x di queste sono
chiaramente riferite agli «Urim» (LXXEs 28,30; LXXLv 8,8; LXX1Esd
5,40), una citazione dal LXXSal 118,130 che ben si adatta alla rivelazione
della Parola di Dio che «dà luce» («ἡ δήλωσις τῶν λόγων σου φωτιεῖ καὶ
συνετιεῖ νηπίους – la rivelazione delle tue parole illumina e rende
intelligenti i piccoli»), ma soprattutto decisivo l’altro testo: LXXDn 2,27.
Troviamo in quest’ultimo un’operazione molto interessante del traduttore
greco del testo aramaico. Mentre il testo scritto in aramaico mette in bocca a
Daniele le seguenti parole: «“Il mistero di cui il re chiede la spiegazione non
può essere spiegato né da saggi né da indovini, né da maghi né da astrologi”
(TMDn 2,27: שֵׁאל ָלא ַחִכּיִמין אְָשִׁפין
ָ ָﬠֵנה ָד ִנֵיּאל ֳקָדם ַמְלָכּא ְואַָמר ָרָזה ִדּי־ַמְלָכּא

403

Giuseppe Flavio, curiosamente, utilizza una traslitterazione del termine ebraico che dice
il «pettorale» del sommo sacerdote (שׁן
ֶ  – ֹחḥōšen) con il lemma «ὁ ἐσσήν», spiegandolo
con la traduzione in lingua greca – come fa la LXX – nel senso dell’«oracolo – τὸ λόγιον»
che la LXX rende con «τὸ λογεῖον»: «τῷ δὲ διακένῳ τοῦ ἐνδύματος σύνεισι περίτμημα
σπιθαμῆς τὸ μέγεθος χρυσῷ τε καὶ τοῖς αὐτοῖς τῷ ἐφώδῃ βάμμασι διηνθισμένον· ἐσσὴν μὲν
καλεῖται, σημαίνει δὲ τοῦτο κατὰ τὴν Ἑλλήνων γλῶτταν λόγιον – Nel vano di questo abito
è inserito un pezzo della dimensione di un palmo, ornato d’oro e con gli stessi colori
dell’efod, ed è detto essen, che in lingua greca equivale a lòghion» (Ant. 3,163), in: L.
MORALDI, Antichità giudaiche. Vol. 1, 193; cfr. anche Ant. 3,217; 8,93.
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»)ַח ְר ֻטִמּין ָגְּז ִרין ָיְכִלין ְלַהֲחָוָיה ְלַמְלָכּא׃, la LXX così traduce: «Il mistero che il
re ha visto non è ‘rivelazione’ di saggi, indovini, maghi e astrologi (LXXDn
2,27: «Τὸ μυστήριον, ὃ ἑώρακεν ὁ βασιλεύς, οὐκ ἔστι σοφῶν καὶ φαρμάκων
καὶ ἐπαοιδῶν καὶ γαζαρηνῶν ἡ δήλωσις»)» la qual cosa significa che il
termine «δήλωσις» può includere tutto l’ambito semantico di tali professioni
sacre, cioè, in una parola, quello della «divinazione autentica», quello
dell’unica parola interpretativa scaturita da queste tipologie di intercessione.
Nel confronto tra TM e LXX balza all’occhio anche l’interessante variante
testuale che TMOs 3,4 pone in relazione all’efod: «non c’è Efod e Terafim»
(« – ְוֵאין ֵאפוֹד וְּתָרִפיםοὐδὲ ἱερατείας οὐδὲ δήλων»)404; il lessema «δήλων»,
invece di tradurre l’ebraico « – אוּ ִריםʾûrı̂ m», interpreta un altro termine
centrale nell’ambito dell’azione oracolare, sovente, come gli «– אוּ ִרים
ʾûrı̂ m» associati all’’ēpôd: i « – ְתָרִפיםṯᵉrāp̱ı̂ m»405:
In Hos 3:4 the preceding ’ēpôd is only here rendered hierateia «priesthood».
This translation seems to be based on an association (here of the priesthood
with the ephod) and is not a literal translation. In light of these facts, it seems
reasonable to assume that teraphim functioned as a substitute for the UT
404

Cfr. C. VAN DAM, The Urim and Thummim. A Means of Revelation in Ancient Israel,
Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 1997, 149-151; A. ROFÉ, “No Ephod or Teraphim” oude hierateias oude delon. Hosea 3:4 in the LXX and in the Paraphrases of Chronicles
and the Damascus Document, in CH. COHEN - A. HURVITZ - S. M. PAUL (eds.), Sefer
Moshe: The Moshe Weinfeld Jubilee Volume. Studies in the Bible and the Ancient Near
East, Qumran, and Post-Biblical Judaism, Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 2004, 135149; S. RUDNIG-ZELT, Vom Propheten und seiner Frau, einem Ephod und einem Teraphim
- Anmerkungen zu Hos 3:1-4, 5, «Vetus Testamentum» 60,3 (2010) 373-399; B. D. COX - S.
ACKERMAN, Micah’s Teraphim, «Journal of Hebrew Scriptures» 12,11 (2012) 1-37.
405
I Terafim sono «oggetti di culto che servivano in particolare per ottenere oracoli (Ez
21,26; Zc 10,2) sovente associati all’efod (Gdc 17,5; 18,14-20; Os 3,4). Si trovavano in
alcuni santuari locali (Gdc 17,5; 18,14-20), nei luoghi di culto nazionale (Os 3,4) e nelle
case private (Gen 31,19; 1Sam 19,13). Dal fatto che Labano li chiami “dei” (Gen 31,30.32)
e che Mikal ne ponga uno sul letto vestendolo come Davide (1Sam 19,13-16), si può
dedurre che erano idoli o maschere antropomorfiche. Il particolare riferito in Gen 31,34
indica che i t. erano oggetti di modeste dimensioni che si potevano nascondere
completamente, sedendovici sopra, ma il racconto di 1Sam 19,13-16 è comprensibile
soltanto nel caso che questo oggetto abbia le dimensioni di un uomo. Ignoriamo quale sia il
procedimento attraverso il quale i t. davano gli oracoli e il significato esatto della parola
rimane sconosciuto, malgrado le diverse etimologie proposte, delle quali nessuna tuttavia
appare convincente. Sulla base di Gen 31,19-42 si pensa che i t. possano essere stati degli
dei domestici, una sorta di lari. Questo non è affatto certo. Molti testi condannano i t. quali
oggetti cultuali di origine straniera (Gen 35,2-4) o sospettati di superstizione (1Sam 15,23;
Zc 10,2; 2Re 23,24). Furono estromessi dal culto ufficiale con la riforma deuteronomistica
(2Re 23,24; cfr. Dt 18,10s), senza però scomparire dalla religiosità popolare (Zc 10,2)», in:
É. LIPIŃSKI, Terafim, in AA. VV., Dizionario enciclopedico della Bibbia, Borla, Roma;
Città Nuova, Roma 1995, 1271.
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with illegitimate ephods. What was the identity of the teraphim and what
made teraphim suitable as a substitute for UT? Relatively little is know, but
the identification of the teraphim as an image or images seems relatively
certain (see also the LXX). We first meet teraphim in Genesis 31, where
Rachel’s theft of Laban’s teraphim is recounted. It can be argued that
tĕrāpîm in this chapter should be understood as having a singular meaning,
designating a small household image or idol, although opinion remains
divided. Since teraphim were used in divination (Zech 10:2; cf. 1 Sam
15:23), the suggestion that such an image may have had an oracular function
in patriarchal times seems plausible, although due to lack of evidence cannot
be proven. An old interpretation of Rachel’s stealing Laban’s teraphim
explains her action as an attempt to prevent Laban from consulting the
teraphim concerning Jacob’s flight from Haran. An oracular use of the
teraphim so early in history would have made the teraphim attractive as
surrogate UT. It would have been useful to be able to appeal to a precedent
going back to patriarchal times406.

Il ponte semantico tra TM e LXX, tra « – ְתָרִפיםṯᵉrāp̱ı̂ m» e «δήλων», il cui
significato abbiamo individuato entro la pratica «divinatoria» appare
interessante, poiché prende le mosse dall’epoca patriarcale, attraversa la
Legge e giunge ai Profeti, con la particolarità semantica innovata da LXXOs
3,4. Il tempo della prova per i figli di Israele è dato dal restare «senza re,
senza capo, senza sacrificio, senza stele, senza efod e senza teraphim»:
l’elenco descrive non un tempo idolatra, bensì un tempo atteso di pienezza,
desiderato ma assente al tempo dell’oracolo profetico. Il verbo «– ֵיְשׁבוּ
καθήσονται» («resteranno») rivolto al futuro sia in TM come in LXX, forse,
originariamente era volto all’epoca antica, all’epoca della formazione
dell’identità del popolo, come commenta Piergiorgio Borbone:
Questa è l’interpretazione del verbo, e del brano, che riteniamo propria
dell’originale. Cioè si tratta di una prefigurazione di un avvenimento futuro,
in relazione al momento in cui il profeta agisce. Evidentemente l’autore
postesilico considera già realizzata la profezia, con l’esilio stesso. È però
probabile che l’autore abbia qui integrato un brano più antico, il cui
significato era sensibilmente diverso. Il periodo senza re, senza sacrificio e
strumenti di divinazione era – per lo meno nella tradizione profetica antica,
cfr. Amos 5,25; Geremia 7,22 – quello della peregrinazione nel deserto.
Perciò riteniamo che il frammento antico che l’autore incastonò qui fosse da
interpretare al passato («Infatti per molto tempo i figli di Israele restarono
senza re, senza principe, senza sacrificio e senza efod e terafim»). La più
antica attestazione dell’interpretazione al futuro del verbo è nei LXX; che sia

406

Cfr. C. VAN DAM, The Urim and Thummim. A Means of Revelation in Ancient Israel,
Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 1997, 150-151.
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forzata, o ideologicamente connotata, lo dimostra anche il fatto che in realtà
gli Ebrei in esilio non furono affatto privi di re e di principi407.

2.8.2.5. «Urim e Tummim» nei testi di Qumran
L’interesse dei testi di Qumran per la liturgia, per il Tempio, il culto e il
sacerdozio è ulteriormente confermato dallo specifico e particolare capitolo
che inerisce agli enigmatici «Urim e Tummim»408. Non pochi testi delle
grotte ci testimoniano l’importanza di essi. Non intendiamo passare in
rassegna l’analisi di tutte le testimonianze e svolgerne una teoria, ma
rimandiamo per questo a studi di settore per un discorso più specifico e, nel
contempo, più globale409. In questa sede, ci limitiamo, invece, a sottolineare
la linea interpretativa che emerge dall’uso dei termini in oggetto nelle
diverse loro attestazioni. Diciamo da subito che la coppia dei termini
(« – אוּ ִרים ְותוִּמּיםʾûrı̂ m wᵉṯûmmı̂ m») è confermata in almeno otto passi dei
quali uno solo appartiene ad un testo biblico (cfr. Es 39,21). Inoltre, ciò che
ha attirato l’attenzione degli studiosi, già dai primordi, è la presenza tra i
mss. di Qumran di un lessema, sconosciuto alle pagine bibliche, «– אורתום
ʾwrṯwm» che è tradotto, in genere, come «luce perfetta, aurora»; esso,
secondo alcune accreditate ipotesi di derivazione etimologica410, si presenta
come la fusione di due termini che corrisponderebbero alla forma singolare,

407

Cfr. P. G. BORBONE, Il libro del Profeta Osea. Edizione critica del testo ebraico
(Quaderni di Henoch 2), Silvio Zamorani, Torino 1990, 124.
408
Cfr. M. D. SWARTZ, The Semiotics of the Priestly Vestments in Ancient Judaism, in A. I.
BAUMGARTEN (ed.), Sacrifice in Religious Experience (Numen Book Series. Studies in the
History of Religions 93), Brill, Leiden - Boston 2002, 57-80.
409
Cfr. J. C. VANDERKAM, Mantic Wisdom in the Dead Sea Scrolls, «Dead Sea
Discoveries» 4,3 (1997) 336-353; C. VAN DAM, The Urim and Thummim. A Means of
Revelation in Ancient Israel, Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 1997, 86-87; F. GARCÍA
MARTÍNEZ, Priestly Functions in a Community without Temple, in B. EGO - A. LANGE - P.
PILHOFER (eds.), Gemeinde ohne Tempel/Community without Temple: Zur Substituierung
und Transformation des Jerusalemer Tempels und seines Kults im Alten Testament, antiken
Judentum und frühen Christentum (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen
Testament 118), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1999, 303-321: 307-309; C.
FLETCHER-LOUIS, All the Glory of Adam. Liturgical Anthropology in the Dead Sea Scrolls
(Studies on the Texts of the Desert of Judah 42), Brill, Leiden - Boston - Köln 2002 (cfr.
cap. VII: «The High Priest, the Breastpiece and the Urim and Thummim at Qumran», pp.
222-251; cap. XI: «The Thirteenth Sabbath Song», pp. 356-394: 369-370).
410
Cfr. Y. YADIN, Some Notes on: The Newly Published “Pesharim” of Isaiah, «Israel
Exploration Journal» 9,1 (1959) 39-42; C. FLETCHER-LOUIS, All the Glory of Adam.
Liturgical Anthropology in the Dead Sea Scrolls (Studies on the Texts of the Desert of
Judah 42), Brill, Leiden - Boston - Köln 2002, 232-243.
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rispettivamente, di «Urim e Tummim»: « – אוֹרʾôr» («luce, bagliore») e «ֹתּם
– ṯom» («integro, perfetto»): «luce perfetta»411. Anche questo termine
sconosciuto alle pagine bibliche ricorre nei testi di Qumran 8x, come
vedremo.
Riportiamo al seguito l’elenco dei passi, rispettivamente, delle due
terminologie qui richiamate412, « – אוּ ִרים ְותוִּמּיםʾûrı̂ m wᵉṯûmmı̂ m» e
« – אורתוםʾwrṯwm»:
+ 4Q17 Frg. 1 ii: 5 (4QEsodo-Leviticof, cfr. Es 39,21)413:

[ ] ] [ [ וי ע ש א ת ה א ו ר י ם ו ] א ת ה ת מ י ם כ א ש ר צ ו ה י ה ו ה א ת
«E fece gli urim e i tummim secondo quanto comandò YHWH» (Es 39,21).

+ 4Q164 Frg. 1: 4-5 (4QPesher Isaiad):

[ - - ]  פ ש ר ו ע ל ש ני ם ע ש ר.  כ ול ש מ ש ות יך4
[ - - ]  מ א יר י ם כ מ ש פ ט ה א ור י ם ו ה ת ו מ י ם5

«4tutti i tuoi merli”. La sua interpretazione si riferisce ai dodici [capi dei
sacerdoti414 che] 5illuminano con il giudizio degli urim e tummim [… senza che] ».

+ 4Q174 Frg. 6_7: 3 (4QFlorilegio):

]וללוי אמר תמיכה ואוריכה לאיש חסידכה אשר נס[יתו] במסה תרי[ ֯בהו על מי
[ה ֯א]מרý מריבה

«3[E per Levi disse: Da’ i tuoi tummim e i tuoi urim all’uomo, il tuo pio, che hai
messo alla prova a Mass]a, con cui hai disputato sulle acque di Meriba, che
dis[se]».
411

«The traditional understanding of the term ’urîm is that it is related to ’ôr “light” (as
well as the verb ’ôr “be[come] light”, which is in all likelihood denominative). According
to this theory, ’ôrîm, the normal plural of ’ôr, probably became ’urîm under the influence of
tummîm, with which the term is mostly joined. In this way ’urîm, if used without tummîm
(as in Num 27:21 and 1 Sam 28:26), would be distinguished from the usual plural form of
’ôr. The word tummîm is the normal plural form of tōm. Philologically, it is not impossible
for ’urîm and tummîm to be rendered “light(s)” and “perfection(s)”. The evidence from
ancient Greek translations tends to confirm this conclusion», in: C. VAN DAM, The Urim
and Thummim. A Means of Revelation in Ancient Israel, Eisenbrauns, Winona Lake,
Indiana 1997, 132.
412
La traduzione italiana dei passi è tratta da: F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di
Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia, Brescia 1996; tit. or.: Textos de Qumrán,
Madrid, Editorial Trotta 1992. Nel caso di passi non considerati dall’edizione italiana la
traduzione è nostra.
413
Si tratta del ms. più antico contenente un testo biblico rinvenuto a Qumran, databile 250
a.C.
414
Si potrebbe ipotizzare di tradurre invece di «capi dei sacerdoti», «gemme/ pietre
preziose», che erano incastonate sul pettorale del sommo sacerdote e che illuminavano: cfr.
C. FLETCHER-LOUIS, All the Glory of Adam. Liturgical Anthropology in the Dead Sea
Scrolls (Studies on the Texts of the Desert of Judah 42), Brill, Leiden - Boston - Köln 2002,
228-229.
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+ 4Q174 Frg. 6_7: 7 (4QFlorilegio):

[ -- ] א[ ֯ורים והתומים לאיש-- ]

7

« [… gli u]rim e i tummim all’uomo».

+ 4Q175 1: 14 (4QTestimonia, cfr. Dt 33,8):

ול ל וי א מ ר ה ב ו ל ל וי ת מ יך ו א ור ך ל א י ש ח ס י ד ך א ש ר

«14E per Levi disse: “Da’ i tuoi tummim e i tuoi urim all’uomo, il tuo pio» (cfr. Dt
33,8).

+ 4Q299 Frg. 69: 2 (4QLibro dei Misteria):

[ -- ]ים ותומיםý [ אור-- ]

2

« [ur]im e tummim»

+ 4Q376 Frg. 1 i: 3 (4QLiturgia delle tre lingue di fuoco):

.וריםý  [ לא-- ]
«[…] agli urim».

+ 4Q522 Frg. 9 ii: 10 (4QOpera con toponimi):

[ם אשר לוא דרשתי ֯א]ת מ[שפ ֯ט ֯ה]אורים והתומיםýשר החטיוýיושב א

«10gli abitanti che hanno commesso il peccato, poiché io non ho cercato i[l
giu]dizio de[gli urim e dei tummim]».

+ 11Q19 58: 18-21 (11QRotolo del Tempioa):

 ולוא יצא עד יבוא לפני הכוהן הגדול ושאל לו במשפט האורים18
 על פיהו יצא ועל פיהו יבוא הוא וכול בני ישראל אשר. והתומים19
 לוא יצא מעצת לבו עד אשר ישאל במשפט האורים. אתו20
. והצליח בכול דרכיו אשר יצא על פי המשפט אשר. והתומים21
«18Non uscirà fino a che non sia entrato in presenza del sommo sacerdote e che
questi non abbia consultato per lui la sentenza degli urim 19e dei tummim. Secondo
i suoi ordini uscirà, e secondo i suoi ordini entrerà, lui e tutti i figli d’Israele che
20
sono con lui; non uscirà secondo il consiglio del suo cuore, finché non abbia
consultato la sentenza degli urim 21e dei tummim. Avrà successo in tutte le sue vie
se esce secondo la sentenza che…».

+ 1QHa 12: 6 (1QHodayota):

[ ]  ו ֯המה עמכה. וכשחר נכון לאו ֯ר]תי[ ֯ם הופעתה לי. אדורשכה°[ -- ]

«6e […] ti ho cercato e come aurora certa mi sei apparso in lu[ce perfet]ta. Ma il
tuo popolo…».

+ 1QHa 12: 23 (1QHodayota):

 ולא טחתה.לא יחשבו ֯נ]י [ ֯עד הגבירכה בי ותופע לי בכוחכה לאורתים
ב ב ו} } ת { { > > ש < < ת פני

«23Non mi tengono, infatti, in considerazione: mostra allora in me la tua potenza e
manifestati a me con la tua forza per illuminarli. Non hai coperto di vergogna…».

+ 1QHa 21: 14 (1QHodayota)
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 ו ֯נ ֯ס חושך. במשפטי עדים [ ֯במכון עולם לאור אורתים עד נצח-- ]

«14[in tua presenza …] nella dimora eterna, alla luce dell’aurora per sempre,
[senza] tenebre».

+ 4Q392 Frg. 1: 5 (4QOpera liturgica):

ין האורý עמו להבדיל ֯בý  ואין.ובמעונתו אור א ֯ורתם וכל אפלה לפנו נחהý

5

« nella sua dimora brilla una luce perfetta e ogni tenebra riposa di fronte a lui; non
ha bisogno di separare la luce…».

+ 4Q403 Frg. 1 i: 45 (4QCanti dell’olocausto del Sabatod)415:

בוד באור אורתםý[ ויפלא אל הכ. פלא נפלא הוד והדר-- ו]שיםý דýקý ]מ[ ֯כ ֯ול
[ ד]עת

«45tutti i santi [… meraviglia prodigiosa con maestà e splendore e meraviglia. E la
glo]ria nella luce perfetta e la conoscenza…».

+ 4Q403 Frg. 1 ii: 1 (4QCanti dell’olocausto del Sabatod)416:

[ -- רוח קודש קודש ֯י]םý ום רוקמתý ורתý א

1

« luce perfetta, colori variegati dello spirito del santo dei santi […]».

+ 4Q404 Frg. 5: 4 (4QCanti dell’olocausto del Sabatoe)417:

ו ֯ד באור אורותם דעתý  כ[ ֯ב-- ]

«4[… E la glo]ria nella luce perfetta, conoscenza…».

+ 4Q427 Frg. 10: 4 (4QHodayota):

[דים ב]מכון עולם לאור אורתים עד נצח ונס חושךý]ולעמוד במ[שפטי ע

«4e per fissarsi sui giudizi dei testimoni nella fondazione eterna per la luce perfetta
quando verrà lo splendore e fuggirà la tenebra».

L’ipotesi che il termine qumranico « – אורתוםʾwrṯwm» («luce perfetta,
aurora»)

possa

rappresentare

sinteticamente

e

simbolicamente

la

manifestazione della realtà degli «Urim e Tummim» è mediata dallo studio
della derivazione degli stessi dal lessema « – אוֹרʾôr» («luce, bagliore»).
Crispin Fletcher-Louis418 a questo proposito individua in 4Q175 1: 14-20
(4QTestimonia, cfr. Dt 33,8-11) il testo che potrebbe mettere in evidenza il
quadro di comprensione del problema etimologico. Osserva, anzitutto, che
la natura di 4Q175 è quella di raccogliere alcune citazioni particolarmente
415

Cfr. il commento in: C. NEWSOM, Songs of the Sabbath Sacrifice. A Critical Edition
(Harvard Semitic Studies 27), Scholars Press, Atlanta, Georgia 1985, 223-224 e 231-232.
416
Cfr. C. NEWSOM, Songs of the Sabbath Sacrifice…, 231-232.
417
Cfr. C. NEWSOM, Songs of the Sabbath Sacrifice…,, 253.
418
Cfr. C. FLETCHER-LOUIS, All the Glory of Adam. Liturgical Anthropology in the Dead
Sea Scrolls (Studies on the Texts of the Desert of Judah 42), Brill, Leiden - Boston - Köln
2002, 225-228.
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significative dei testi biblici. Si tratta di passi che ruotano attorno al tema
dell’attesa messianica. Il brano che precede il nostro richiama il testo di Nm
24,15-17 di chiaro sapore messianico regale, testo ripreso anche in CD 7:1921; 1QM 11:6-7; 1QSb 5:24, 27. Fletcher-Louis ipotizza che l’accostamento
della citazione biblica di Dt 33,8-11 al seguito di Nm 24,15-17 – che
presenta Levi, quale sacerdote a cui vengono consegnati gli «Urim e
Tummim», nella benedizione di Mosè – possa significare una sorta di
«messianismo sacerdotale» accanto a quello regale di Nm 24,15-17. In altre
parole, qui verrebbe illustrata l’immagine del duplice messia, regale e
sacerdotale; nel senso che, l’inserimento di Dt 33,8-11 in un contesto
chiaramente messianico, rende altrettanto messianica anche la figura
sacerdotale. Il ms. di Qumran, nella benedizione di Levi, conserva però
un’interessante variante in 4Q175 1:17, se accostata a TM e alla LXX:
+ 4Q175 1:17:

 ^ ויא יר ו^ מ ש פ ט י ך ל י ע ק ו ב.  כ י ש מ ר א מ ר ת כ ה וב ר ית ך ינצ ר. יד ע

«17… volle sapere. Poiché osservò la tua parola e custodì il tuo patto. /Hanno fatto
apparire/ a Giacobbe i tuoi precetti…»

+ TMDt 33,9b-10a:

 ְלַיֲﬠֹקבî יוֹרוּ ִמְשָׁפֶּטי10  ִי ְנֹצרוּ׃î וְּב ִריְתîָיָדע ִכּי ָשְׁמרוּ ִאְמָרֶת

«9b… volle sapere. Poiché osservarono la tua parola e custodirono il tuo patto.
10
Essi insegnano i tuoi precetti a Giacobbe»

+ LXXDt 33,9b-10a:
9b ἀπέγνω· ἐφύλαξεν τὰ λόγιά σου καὶ τὴν διαθήκην σου διετήρησεν. 10
δηλώσουσιν τὰ δικαιώματά σου τῷ Ιακωβ…
«9b… seppe. Custodì le tue parole e osservò il tuo patto. 10Hanno manifestato i tuoi
giudizi a Giacobbe…».

La sostituzione del sintagma di TMDt 33,10a «ﬠֹקב
ֲ  ְלַיî »יוֹרוּ ִמְשָׁפֶּטיcon
quello di 4Q175 1:17 « »^ויאירו^ משפטיך ליעקובcorrisponde alla stessa
operazione ermeneutica di LXXDt 33,10a «δηλώσουσιν τὰ δικαιώματά σου
τῷ Ιακωβ». La forma qui messa in evidenza afferisce all’idea di
«rivelazione»:

mentre

TM

focalizza

l’attenzione

sulla

prassi

di

insegnamento della Torah (dalla radice √ – ירהyrh) da parte dei sacerdoti, il
testo di Qumran e la LXX puntano invece l’attenzione sull’evento
rivelativo, collegato alla dinamica della luce, del rendere manifesto
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(«^ – ^ויאירוδηλώσουσιν»), di una rivelazione che chiama in causa gli
aspetti non solo uditivi ma anche visivi di cui i sacerdoti sono mediatori.
Questo tratto induce a comprendere quanto la forma morfologicamente
plurale dei termini «Urim e Tummim» possa evocare strumenti in numero
superiore a uno (probabilmente due) che svolgevano una funzione il cui
significato è celato nel primo termine « – אוּ ִריםʾûrı̂ m» la cui forma
nominale singolare è, secondo gli studiosi, « – אוֹרʾôr» («luce, bagliore,
fuoco»); la forma plurale salvaguarda l’idea materiale degli «strumenti»,
mentre il significato e la funzione sarebbero custoditi nella forma singolare;
essa, però, più che « – אוֹרʾôr» («luce, bagliore») dovrebbe essere «– אוּר
ʾûr», il cui significato attestato in cinque passi di TM, quasi tutti di Isaia, è
«fuoco» (cfr. Is 31,9; 44,16; 47,14; 50,11; Ez 5,2). Il rapporto
terminologico, distinto unicamente dalla vocalizzazione, tra « – אוֹרʾôr»
(«luce, bagliore») e « – אוּרʾûr» («fuoco») è come il rapporto di causa ed
effetto: dal fuoco, infatti, scaturisce la luce; il fuoco è quella materia visibile
che per antonomasia produce visibilità. Lo stesso sole, fonte primaria di
luce, rimanda all’immagine originaria del fuoco. Pertanto, l’idea qui
guadagnata da queste riflessioni è che gli «Urim e Tummim» più che essere
«oggetti illuminati», sono essi stessi oggetti fonte di luce e calore, come il
fuoco è fonte di luce e calore; e, tra gli astri in cielo, il Sole è, per
eccellenza, il pianeta (secondo la concezione antica) di maggior fonte di
luce e di calore. Il rapporto stretto tra il «pettorale» («שׁן
ֶ  – ֹחḥōšen») e gli
«Urim e Tummim» è evidente dai testi citati e si coglie come questi ultimi
non possano essere inclusi nell’elenco delle «dodici gemme» che sono
incastonate sul pettorale e che stanno ad indicare i nomi dei dodici figli di
Giacobbe, le tribù di Israele. È noto come la simbolica del numero dodici
che ricorre – secondo la testimonianza di Giuseppe Flavio – anche
all’interno del Tempio di Gerusalemme, sul «telo babilonese», all’ingresso
del Santo (cfr. Bell. 5,212) e nel Santo, con la tavola dei dodici pani della
presenza, indichi non solo le dodici tribù di Israele, bensì le dodici
costellazioni, che diedero forma allo Zodiaco (cfr. Bell. 5,217). Se
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ipotizziamo la stessa relazione anche tra le dodici pietre preziose,
incastonate nel pettorale del sommo sacerdote, e gli «Urim e Tummim», è
possibile scorgervi una dinamica meramente astronomica, di cui sia
Giuseppe Flavio come Filone Alessandrino ci informano in più occasioni.
Alle dodici pietre preziose, disposte ordinatamente, tre su quattro file, sul
pettorale, che stanno a simbolizzare le dodici costellazioni delle stelle
fisse419, corrisponde la funzione del sole, in movimento, rappresentato dagli
«Urim e Tummim»420; funzione che produce la luce, la fonte della
«rivelazione/ divinazione». Così, la relazione stretta tra «pettorale» e «Urim
e Tummim», già prevista dal testo fondativo di Es 28,30, è ulteriormente
avvalorata dall’interpretazione di Giuseppe Flavio in direzione simbolicoastronomica. Questa ipotesi di lavoro sposta la comprensione degli
«strumenti di divinazione» del sommo sacerdote all’interno di una pratica
astrologica, di cui lo stesso «pettorale» con gli «Urim e Tummim», diviene
una sorta di micro-cosmo o, forse meglio dire, «micro-universo». Le
analogie con le culture vicine, d’altra parte, ci aiutano a convalidare
l’interpretazione del fenomeno in tale direzione421. La forma plurale di
« – אוּ ִריםʾûrı̂ m» ha un contenuto semantico legato a «luce, aurora,
splendore» di cui troviamo un caso unico in Is 24,15 – carente della waw
come mater lectionis – che mostra la forma plurale « – ֻא ִריםʾurı̂ m» del
singolare « – אוּרʾûr» in cui si passa da una semantica collegata alla realtà
del «fuoco», a quella della «luce del sole, aurora». Specularmente, in TM si
riscontra un altro unico caso in cui si ha una forma plurale del lessema «אוֹר
419

Così riferisce Giuseppe Flavio nella sua interpretazione simbolica: «186 τήν τε
δωδεκάδα τῶν λίθων εἴτε τοὺς μῆνάς τις θέλοι νοεῖν, εἴτε τὸν οὕτως [ἀριθμὸν τῶν]
ἀστέρων, ὃν ζωδιακὸν κύκλον Ἕλληνες καλοῦσι, τῆς κατ᾿ ἐκεῖνο γνώμης οὐκ ἂν ἁμάρτοι –
nelle dodici gemme vi è chi preferisce vedere i mesi dell’anno, chi il numero delle
costellazioni che i Greci chiamano cerchio dello zodiaco, e costui non fraintende
l’intenzione del legislatore» (Ant. 3,186a), in: L. MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio.
Antichità giudaiche. Volume primo. Libri I-X, UTET, Torino 2006 (or. 1998), 196-197.
420
Giuseppe Flavio chiama gli «Urim e Tummim» i «due sardonici» e li pone in rapporto
alla luna e al sole: «δηλοῖ δὲ καὶ τὸν ἥλιον καὶ τὴν σελήνην τῶν σαρδονύχων ἑκάτερος, οἷς
ἐνεπόρπωσε τὸν ἀρχιερέα – il sole e la luna sono indicati nei due sardonici con i quali si
affibia la veste del sommo sacerdote» (Ant. 3,185b), in: L. MORALDI (a cura di), Giuseppe
Flavio. Antichità giudaiche. Volume primo. Libri I-X, UTET, Torino 2006 (or. 1998), 196.
421
Cfr. C. VAN DAM, The Urim and Thummim. A Means of Revelation in Ancient Israel,
Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 1997, 39-82.
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– ʾôr» («luce, bagliore»), in TMSal 136,7: « – אוֹ ִריםʾôrı̂ m» (LXX: «φῶτα
μεγάλα») e, anche in questo caso, il significato rimanda alle «grandi luci del
cielo», le due luci maggiori422 (Sole e Luna) e le stelle (cfr. Gen 1,16),
esplicitamente riportate al seguito, in TMSal 136,8-9 (Sole, Luna e stelle).
In sintesi, ci pare di potere sostenere che il quadro entro il quale collocare la
forma plurale del termine « – אוּ ִריםʾûrı̂ m» debba essere quello astronomico
che, nell’antichità, significava riferirlo alla pratica della lettura del cielo,
operata all’interno dei Templi, sostanzialmente dalle classi sacerdotali. Tale
pratica – come abbiamo avuto modo di sottolineare – nacque e si sviluppò a
partire dalla Mesopotamia e si diffuse soprattutto in Egitto. Riteniamo,
pertanto, che l’ambito semantico nel quale porre il lessema « – אוּ ִריםʾûrı̂ m»
sia quello della «divinazione attraverso l’osservazione del cielo e delle
stelle», pratica condannata dalle pagine bibliche se ritenuta idolatrica, ma
benedetta se praticata in proprio, potremmo dire.
A questo punto della riflessione si inserisce il secondo termine «– ֻתִּמּים
tummı̂ m /  – תוִּמּיםṯûmmı̂ m» derivante dall’aggettivo « – ֹתּםṯom» («integro,
perfetto»), interpretato a sua volta come suggerisce la LXX entro una
semantica di «verità, pienezza – ἀλήθεια, τέλειος». Esso non compare per le
per due occorrenze in cui ricorre solo il primo termine « – אוּ ִריםʾûrı̂ m» (cfr.
Nm 27,21; 1Sam 28,6); ciò fa pensare che il termine reggente sia
esattamente il primo, mentre il lessema « – ֻתִּמּיםtummı̂ m» potrebbe svolgere
una funzione di qualificazione, indicando così una qualità precisa degli
«Urim» dell’istituto sacerdotale ebraico, a differenza delle istituzioni sacrali
delle diverse nazioni, a cominciare da Babilonia. Ecco allora motivata la
traduzione dalla LXX che sopra abbiamo proposto dell’espressione che
dall’ebraico assume sempre la forma della mera traslitterazione – ʾûrı̂ m
wᵉṯûmmı̂ m – al punto da considerarli «termini tecnici»: «(gli strumenti) della
divinazione vera». La funzione, quindi, del termine « – ֻתִּמּיםtummı̂ m»

In questo caso di Gen 1,16, l’espressione usata è « – ֶאת־ְשֵׁני ַהְמֹּאֹרתʾeṯ-šᵉnê
hammᵉʾōrōṯ» da  ָמאוֹרcon la radice verbale o nominale √אור.
422
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sarebbe quella di identificare il tipo di «divinazione», quella dei sacerdoti
del Tempio di Gerusalemme, quella autentica perché avrebbe a che fare con
l’unica vera divinità, YHWH, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe423.
In questo senso, anche l’espressione sopra analizzata e conosciuta solo alla
letteratura di Qumran – « – אורתוםʾwrṯwm» («luce perfetta, aurora») –
potrebbe lasciar intendere l’idea della «divinazione perfetta/ vera», in
opposizione a quelle «imperfette e false», cioè comprendere questo tipo di
«divinazione» entro un contesto di rivelazione profetico-sacerdotale da
collocarsi però nell’ambito diretto del Tempio; in altre parole, una sorta di
azione rivelante che vede nel Tempio il suo Sitz im Leben fondamentale,
poiché il «soggetto mediatore» è il sacerdote o il sommo sacerdote.
2.8.2.6. La decodifica finale dell’espressione « – אוּר ַכְּשׂ ִדּיםʾûr kaśdı̂ m»: da
una prospettiva meramente topografica ad un giudizio teologico antiidolatra
La riflessione fin qui condotta ci ha mostrato l’ambito entro il quale inserire
gli enigmatici termini « – אוּ ִרים ְותוִּמּיםʾûrı̂ m wᵉṯûmmı̂ m»: la pratica della
divinazione vera, autentica, in polemica ideologica con pratiche analoghe
delle nazioni, giudicate false, perché idolatriche. Il giudizio fondamentale
contro queste pratiche idolatriche – come abbiamo mostrato – è rivolto dalla
storia biblica anzitutto contro i Caldei, ritenuti gli inventori della pratica
divinatoria, attraverso l’osservazione degli astri in cielo. In tale contesto, il
padre Abramo, che proviene proprio dalla terra dei Caldei, viene istruito
dallo stesso YHWH ad una nuova prospettiva di osservazione del cielo e di
calcolo delle stelle quando, in Gen 15,5, gli annunciò il numero indefinito
della sua discendenza, come le «stelle del cielo». Tale affermazione non va
letta in «modo poetico», come immagine bella di una splendida volta celeste
di una notte orientale, bensì – crediamo – come indice prezioso per il lettore
affinché si comprenda che da questo punto in avanti Abram dovrà diventare
lo strumento terreno della grandezza del cielo che contiene innumerevoli
astri; così Abram dovrà «costellare» la terra di una innumerevole
423

Cfr. J. PH. HYATT, Yahweh as “The God of my Father”, «Vetus Testamentum» 5 (1955)
130-136.

240

discendenza. Il rapporto nuovo tra cielo e terra, tra Dio e l’umanità, è
affidato al «sacerdote» Abram, nuovo interprete delle stelle. Infatti, quando
avrà il primo figlio della discendenza promessa – Isacco – egli sarà
chiamato da Dio, nella notte, a sacrificare, come un sacerdote, sul monte
Moria – il monte del Tempio di Salomone, secondo 2Cr 3,1424, oppure,
come vedremo, il «Monte Garizim» – il suo unico figlio, quello che amava
(cfr. Gen 22,1-18). Abramo compie azioni sacerdotali ma è anche «profeta»
(cfr. Gen 20,7), perché è per eccellenza l’«ebreo» (cfr. Gen 14,13) a cui
YHWH parlò «in ebraico» e a YHWH rispose «in ebraico» e in questa lingua
venne stabilita la «divinazione vera/ autentica», contro le pratiche
idolatriche dei Caldei.
All’istruzione ricevuta da Abram sulla lettura del cielo e delle stelle
corrisponde il brevissimo commento narrativo che divenne la cifra di
definizione della fede di Abramo nella storia che tradurremmo così: «E
(Abram) pose la sua fiducia in YHWH, e (YHWH) ne tenne conto per la (sua)
giustizia» (Gen 15,6: « – ְוֶה ֱאִמן ַבּיהָוה ַוַיְּחְשֶׁבָה לּוֹ ְצָדָקהwᵉheʾᵉmin bayhwh
wayyaḥšᵉḇehā lô ṣᵉḏāqāh / LXX: καὶ ἐπίστευσεν Αβραμ τῷ θεῷ, καὶ
ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην»). Ed è proprio a questo punto, dopo tale
sentenza narrativa, che, curiosamente ricorre per la terza e ultima volta
l’espressione «– אוּר ַכְּשִׂדּיםʾûr kaśdı̂ m» che traduciamo dall’ebraico come
segue:

 ֶאת־ָהאֶָרץ ַהזּ ֹאתî ֵמאוּר ַכְּשִׂדּים ָלֶתת ְלî ַויּ ֹאֶמר ֵאָליו ֲא ִני ְיהָוה ֲאֶשׁר הוֵֹצאִתי7
ְל ִרְשָׁתּהּ

«7E (YHWH) gli disse: “Io sono YHWH che ti ho sottratto dall’obbrobrio/ idolatria
dei Caldei per consegnarti questa terra perché tu l’abbia in eredità» (Gen 15,7).

L’apparente incoerenza della narrazione biblica del luogo della chiamata di
Abramo, Ur dei Caldei (cfr. Gen 15,7) oppure Carran (cfr. Gen 11,31-12,3)
verrebbe risolta senza dover trovare spiegazioni nella teoria delle fonti del
Pentateuco in cui si vedrebbe una poco attenta redazione tra la fonte P e la

424

Cfr. J. JARICK, The Temple of David in the Book of Chronicles, in J. DAY (ed.), Temple
and Worship in Biblical Israel (The Library of Hebrew Bible/ Old Testament Studies 422),
T. & T. Clark International, London 2005, 365-381: 370-373.
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fonte J425. Infatti, in Gen 11,31b-32 il narratore aveva detto chiaramente che
il padre Terach con Abram, Sarai e il nipote Lot si portarono a Carran
provenendo « – ֵמאוּר ַכְּשִׂדּיםmēʾûr kaśdı̂ m», che abbiamo tradotto
«dall’obbrobrio/

idolatria

dei

Caldei»

che,

topograficamente

e

teologicamente parlando, corrisponderebbe a Babele/ Babilonia e non a Ur!
Quindi, Terach con la sua famiglia si allontanano dal luogo idolatrico per
eccellenza, per seguire la parola di YHWH che a Carran chiama Abram ad
andare nella Terra di Canaan, la Terra promessa (cfr. Gen 12,1-5). Pertanto,
giustamente, Gen 15,7 fa dire a YHWH che è lui che ha sottratto Abram dalla
divinazione idolatrica dei Caldei per condurlo nella Terra promessa. In altre
parole, nella lettura dell’Ennateuco, Abram anticipa il ritorno del popolo
dall’esilio babilonese.
Ancora riguardo alla traduzione: la produzione opposta del significato del
termine «– אוּרʾûr», che ora comprendiamo entro la semantica della
«rivelazione per divinazione», è data dal sintagma che mostra la relazione
qualificante dei Caldei; il genitivo possessivo, oltre che di qualificazione,
legato al popolo dei Caldei, gli abitanti di Babilonia, direziona in senso
nefasto e negativo il termine «– אוּרʾûr» trasformandolo in azione idolatrica,
nella condanna della divinazione dei Babilonesi. Il procedimento semantico
messo in atto sottostà al meccanismo dialettico che, analogamente,
possiamo vedere in espressioni del tipo «parola di Dio» vs «parola di
Satana». Sempre di «parola» si tratta, ma l’una è qualificata positivamente,
l’altra, all’opposto, negativamente e corrisponde al valore semantico di
«menzogna di Satana». Pertanto, se rispetto ai figli d’Israele, l’espressione
potrebbe voler dire «lo splendore, la gloria, la luce, la pratica divinatoria dei
sacerdoti d’Israele», rivolta a Babilonia, la «pratica di divinazione dei
sacerdoti dei Caldei» andrebbe tradotta come: «l’obbrobrio/ idolatria dei
Caldei». Ora, se proviamo a rileggere anche gli altri tre passi fondamentali
di Gen 11,28.31 e Ne 9,7, potrebbero risuonare anch’essi come segue:
+ TMGen 11,28:
425

Cfr. C. WESTERMANN, Genesis 12-36. A Commentary, Augsburg Publishing House,
Minneapolis 1985, 135-136.
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 ַוָיָּמת ָהָרן ַﬠל־ְפֵּני ֶתַּרח אִָביו ְבֶּאֶרץ מוַֹלְדתּוֹ ְבּאוּר ַכְּשִׂדּים׃28

«28E morì Aran al cospetto di Terach, padre suo, nella terra della sua nascita, per
l’obbrobrio/ idolatria dei Caldei» (Gen 11,28).

+ TMGen 11,31:

 ַו ִיּ ַקּח ֶתַּרח ֶאת־אְַבָרם ְבּנוֹ ְוֶאת־לוֹט ֶבּן־ָהָרן ֶבּן־ְבּנוֹ ְוֵאת ָשַׂרי ַכּ ָלּתוֹ ֵאֶשׁת אְַבָרם31
ְבּנוֹ ַוֵיְּצאוּ ִאָתּם ֵמאוּר ַכְּשִׂדּים ָלֶלֶכת אַ ְרָצה ְכַּנַﬠן ַוָיֹּבאוּ ַﬠד־ָחָרן ַוֵיְּשׁבוּ ָשׁם׃

«31E Terach426 prese Abram figlio suo, Lot figlio di Aran, figlio di suo figlio
(=nipote), Sarai sua nuora, moglie di Abram, figlio suo e si allontanarono tutti loro
dall’obbrobrio/ idolatria dei Caldei per andarsene nella terra di Canaan; e giunsero
fino a Carran, e lì vi abitarono» (Gen 11,31).

+ TMNe 9,7:

ִהים ֲאֶשׁר ָבַּח ְרָתּ ְבּאְַבָרם ְוהוֵֹצאתוֹ ֵמאוּר ַכְּשִׂדּים ְוַשְׂמָתּ ְשּׁמוֹÒ אַָתּה־הוּא ְיהָוה ָה ֱא7
אְַבָרָהם׃

«7Sei tu YHWH Dio che hai scelto Abram e l’hai fatto uscire dall’obbrobrio/
idolatria dei Caldei e hai stabilito il suo nome in Abraham» (Ne 9,7).

Questa che abbiamo presentato si pone come nuova ipotesi interpretativa
della storia di Abramo che avrebbe lo scopo di far risaltare meglio la
relazione tra i testi di origine e gli eventi finali della primary history legati
alla distruzione del Tempio e della città di Gerusalemme, ad opera dei
Caldei di Babilonia. Abramo, in questa lettura, diviene così la figura illibata
della fedeltà all’unico Dio che volle anticamente far ripartire la storia –
ormai troppo abitata dalla malvagità degli uomini – dalla famiglia di Noè.
Abramo non dimenticò e non trascurò la «lingua sacra» dell’ebraico, la
lingua della liturgia del Tempio di Gerusalemme, e con lui Dio finalmente
riprese a parlare (cfr. Gen 12,1ss) dopo il lungo silenzio dall’epoca di Noè
che inizia dopo l’ultima sua parola in Gen 9,17, nel segno dell’alleanza tra
la terra e il cielo. E come Noè è il decimo della catena genealogica da
Adamo427, così pure passano dieci generazioni che collegano Noè ad
Abramo428: non è escluso che vi sia un gioco numerologico di matrice

426

TM stima la vita di Terach in 205 anni (1880-2085 A.M.), invece Sam fa durare la vita
di Terach solo 145 anni, il che vuol dire che Abramo lasciò Carran, per andare nel paese di
Canaan, solo dopo la morte di Terach, suo padre. Cfr. l’appendice «II. Lunghezza della vita
dei patriarchi da Adamo a Mosè», in: Vol. III, To. 2, pp.#1801.
427
Adamo (1-931 A.M.), Set (131-1043 A.M.), Enosh (236-1141 A.M.), Kenan (326-1236
A.M.), Mahalalel (396-1291 A.M.); Iared (461-1421 A.M.); Enoc (623-988 A.M.);
Matusalemme (688-1657 A.M.); Lamech (875-1652 A.M.); Noè (1057-2007 A.M.).
428
Sem (1557-2157 A.M.); Arpacsad (1660-2098 A.M.); Selach (1695-2128 A.M.); ‘Eber
(1725-2189 A.M.); Peleg (1759-1998 A.M.); Reu (1789-2028 A.M.); Serug (1821-2051
A.M.); Nacor (1851-1999 A.M.); Terach (1880-2085 A.M.); Abram (1950-2125 A.M.).
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scribale alla base del calcolo429. Infatti, come nel primo racconto di
creazione, in cui Dio opera nel passaggio dal caos al kosmos attraverso dieci
atti di parola, «e Dio disse…» («ִהיםÒ – ַויּ ֹאֶמר ֱאwayyōʾmer ʾᵉlōhı̂ m»)430,
così è per l’evento di «nuova creazione» nella liberazione dalla terra di
schiavitù, che si dà nella pienezza delle «dieci parole» («שֶׂרת ַהְדָּב ִרים
ֶ – ֲﬠ
ʿᵃśereṯ haddᵉḇārı̂ m»), nel dono del Sinai (cfr. Es 34,28; Dt 4,13; 10,4); e le
due figure di Noè con Sem e di Terach con Abramo rappresentano
rispettivamente due nuovi inizi: quello delle nazioni che abitarono tutta la
terra, e quello dell’elezione di una tra le nazioni – Israele – secondo la
prospettiva teologica del «resto santo»431 che da Noè, passa per Sem ad
‘Eber e giunge ad Abramo: tale percorso genealogico ha preservato il
popolo dalla contaminazione idolatrica dei figli di Noè che si allontanarono
dall’unico Dio, YHWH, il Dio di Abramo di Isacco e di Giacobbe che aveva
creato Adamo e aveva salvato Noè dalle acque.

429

Cfr. P. BEAUCHAMP, Création et séparation. Étude exégétique du chapitre premier de la
Genèse (Bibliothèque de Sciences religieuses), Éditions du Cerf, Paris; Desclé de Brouwer,
1969.
430
Gen 1,3.6.9.11.14.20.24.26.28(2x).
431
Categoria teologica elaborata in ambito profetico ma già declinata nelle scelte
redazionali in tutta la primary history e particolarmente presente nella teologia di DD.
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CAPITOLO III –
ABRAMO E L’ASTROLOGIA, DALLA MESOPOTAMIA
ALL’EGITTO
Il confronto dei testi che ci accingiamo a proporre deve essere compreso nel
contesto di un’importante chiave ermeneutica sopra enunciata, e che qui
riprendiamo, che permette di ritrovare una coerenza all’interno di una falsa
contraddizione. Si tratta, infatti, della apparente duplice posizione teologica
del Giudaismo nei confronti dell’astrologia. Da una parte una posizione
sostenuta dai testi biblici e para-biblici esplicitamente avversa alle pratiche
astrologiche e di divinazione, dall’altra una prospettiva favorevole che
presenta addirittura Abramo come il padre dell’astrologia432. Come
conciliare queste due focalizzazioni che paiono opposte l’una all’altra?
Anche la presenza ampia di testi della biblioteca di Qumran, la cui origine è
collocata nell’ambito dell’osservazione degli astri, aiuta a comprendere
come il punto decisivo non sia tanto la condanna dell’astrologia come
pratica divinatoria, quanto piuttosto lo scontro che avviene sulla «parola
vera» di Dio, ovvero l’identità del Dio che parla, e comunica attraverso
modalità diverse. Il fuoco si sposta, dunque, sul tema dell’identità e
dell’unicità del Dio, concepito in una forma molteplice entro le tradizioni
politeiste e in forma unitaria nella tradizione del popolo d’Israele che nel
tempo del ritorno dall’esilio approda ad una visione sostanzialmente
monoteista433. In sintesi, poiché ogni pratica divinatoria – astrologia inclusa

432

Per una sintesi delle fonti per il dibattito a favore o contro l’astrologia nella prospettiva
della fede d’Israele, si veda M. HENGEL, Giudaismo ed Ellenismo. Studi sul loro incontro,
con particolare riguardo per la Palestina fino alla metà del II secolo a.C. (Biblioteca di
storia e storiografia dei tempi biblici 14), Paideia, Brescia 2001, 198-199, nota 2.
433
«…è proprio durante il periodo persiano che si sviluppò il monoteismo ebraico. Esso fu
inesistente durante tutto il periodo monarchico e non può quindi essere considerato un tratto
originario dello yahwismo. Nel contempo, proprio durante questo periodo e quasi per
compenso rispetto all’eliminazione di tutte le divinità minori che componevano il consiglio
di corte di Yhwh, si sviluppò la tendenza verso una complessa angelologia e demonologia.
Un indizio in merito a una possibile collocazione cronologica della genesi di queste
tendenze religiose ci è fornita ad esempio dal sorgere delle tradizioni giudaiche riguardanti
il personaggio di Enoc, nelle quali è possibile trovare abbondanti riflessioni sugli angeli e
sulle potenze sovraumane: poiché sia il Libro dei Vigilanti (1Enoc 1-36) che il Libro
dell’Astronomia (1Enoc 72-82) sembrano aver raggiunto una forma pressoché compiuta in
epoca ellenistica, le origini delle loro tradizioni più antiche – come ad esempio quella della

– si dà sempre nella coscienza di una relazione con un essere superiore, la
dialettica si sposta dalle pratiche divinatorie alla referenza divina della
pratica stessa. La polemica anti-idolatrica è il reale ambito di comprensione
della validità o meno di qualsiasi pratica divinatoria. E, in questo senso,
anche Abramo può divenire il padre dell’astrologia nella misura in cui essa
è al servizio della parola vera, del Dio vero.

1. Abramo riceve in dono la lingua e i testi sacri della creazione
1.1. Dal Libro dei Giubilei: Abramo a Carran (II sec. a.C.)
Il Libro dei Giubilei narra che Terach con i suoi figli giunge a Carran e lì
Abramo sta per due settenni. Ma nel quinto anno del sesto settennio del
quarantesimo giubileo (1951 A.M.) a Carran, Abramo riceve l’esperienza
dell’osservazione delle stelle434:
+ Iub. 12,16-21:
16

E nel quinto anno del sesto settennio Abramo si alzò di notte, al principio
del settimo mese, e stette ad osservare le stelle, dalla sera all’alba, per vedere
quali sarebbero i fatti dell’anno in riferimento alle piogge, e stava ad
osservare da solo. 17E nel suo animo venne una voce che diceva: «Tutti i
segni delle stelle, del sole e della luna, tutto è nelle mani del Signore. Perché
io sto per investigare? 18Egli, se vuole fa piovere di sera e di mattina, e (solo)
se vuole fa scendere (la pioggia). Tutto è nelle sue mani». 19E, nella stessa
notte, pregò e disse: «Dio mio, Dio eccelso! Tu solo sei il mio Dio. Tu hai
creato tutto e tutto quel che esiste è stato opera delle tue mani. Io ho scelto
Te e la Tua divina maestà. 20Salvami dalle mani degli spiriti malvagi che
dominano nel pensiero della mente dell’uomo e che essi non mi facciano
errare da dietro a Te, o mio Dio, prepara me e i miei figli all’eternità e (fa’
sì) che noi non erriamo da oggi, nei secoli! 21E io dico (=domando) se debba
caduta degli angeli in 1Enoch 6-7 – dovrebbero essere collocate proprio in epoca persiana»,
in: P. MERLO, La religione dell’antico Israele (Quality Paperbacks 291), Carocci, Roma
2009, 117-118; si vada anche: M. S. SMITH, The Origins of Biblical Monotheism. Israel’s
Polytheistic Background and the Ugaritic Texts, University Press, Oxford 2001 e, per una
buona sintesi della problematica del divino nell’area palestinese del I millennio a.C. dal
punto di vista delle testimonianze archeologiche: I. OGGIANO, Dal terreno al divino.
Archeologia del culto nella Palestina del primo millennio (Frecce 20), Carocci, Roma
2005; W. G. DEVER, Did God Have a Wife? Archaeology and Folk Religion in Ancient
Israel, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan / Cambridge,
U.K. 2005.
434
Accenniamo anche al ms. 4Q225 2 i:3-8 in cui pare confermata la prospettiva
astrologica della figura di Abramo anche tra i testi di Qumran; cfr. D. DIMANT, Abraham
the Astrologer at Qumran?. Observations on Pseudo-Jubilees (4Q225 2 I 3-8), in A.
PIQUER OTERO - P. A. TORIJANO MORALES (eds.), Textual Criticism and Dead Sea Scrolls
Studies in Honour of Julio Trebolle Barrera (Supplements to the Journal for the Study of
Judaism 158), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2012, 71-82.
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ritornare a Ur dei Caldei – i quali desiderano che io ritorni presso di loro – o
se debba stare qui, in questo luogo. La via retta, avanti a Te, rendila
prospera! Che essa agisca per mano del Tuo servo ed io non procederò,
(allora), nell’errore del mio cuore, o mio Dio» (Iub. 12,16-21)435.

Il primo capitolo della Genesi, che fonda il principio di creazione nell’unico
Dio, si fa presente nella mente di Abramo mentre osserva le stelle, affinché
la sua parola si volga in preghiera al Dio che è all’origine di ogni cosa e che
ha creato le stelle, il Sole e la Luna. Pertanto, l’interpretazione delle stelle in
cielo dipende dall’ermeneutica dell’azione creante e rivelante del Dio
d’Israele436. E in questo frangente, in quella notte a Carran, il Libro dei
Giubilei colloca il testo famoso della chiamata di Abram (cfr. Gen 12,1-5):
+ Iub. 12,22-24:
22

Finì di parlare e di pregare ed ecco che fu inviata presso di lui, a mio
mezzo, la parola del Signore che diceva: «Vieni dalla tua terra, dal tuo
parentado e dalla casa di tuo padre nella terra che io ti mostrerò. Io ti porrò
in una terra che è grande, in un popolo grande e numeroso. 23Io ti benedirò,
renderò grande il tuo nome e tu sarai benedetto sulla terra e, per te, saranno
benedetti tutti i popoli della terra. Quelli che ti benediranno, io li benedirò e
quelli che ti malediranno, li maledirò. 24Io sarò il tuo Dio, per te, per i tuoi
figli, per i figli dei tuoi figli e per tutta la tua discendenza e (per quelli che

435

Traduzione di Luigi Fusella, in: P. SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento.
Volume secondo (I Classici delle Religioni - TEA 130), Editori Associati S.p.A., Milano
1993, 180-181.
436
In questa tradizione si colloca pure la lettura riferita da Giuseppe Flavio su Abramo nelle
Antichità giudaiche: «156 εἰκάζεται δὲ ταῦτα τοῖς γῆς καὶ θαλάσσης παθήμασι τοῖς τε περὶ
τὸν ἥλιον καὶ τὴν σελήνην καὶ πᾶσι τοῖς κατ᾿ οὐρανὸν συμβαίνουσι· δυνάμεως γὰρ αὐτοῖς
παρούσης καὶ προνοῆσαι τῆς κατ᾿ αὐτοὺς εὐταξίας, ταύτης δ᾿ ὑστεροῦντας φανεροὺς
γίνεσθαι μηδ᾿ ὅσα πρὸς τὸ χρησιμώτερον ἡμῖν συνεργοῦσι κατὰ τὴν αὐτῶν ἐξουσίαν, ἀλλὰ
κατὰ τὴν τοῦ κελεύοντος ἰσχὺν ὑπουργεῖν, ᾧ καλῶς ἔχει μόνῳ τὴν τιμὴν καὶ τὴν
εὐχαριστίαν ἀπονέμειν. 157 δι᾿ ἅπερ Χαλδαίων τε καὶ τῶν ἄλλων Μεσοποταμιτῶν
στασιασάντων πρὸς αὐτὸν μετοικεῖν δοκιμάσας κατὰ βούλησιν καὶ βοήθειαν τοῦ θεοῦ τὴν
Χαναναίαν ἔσχε γῆν, ἱδρυθείς τε αὐτόθι βωμὸν ᾠκοδόμησε καὶ θυσίαν ἐτέλεσε τῷ θεῷ –
156
Queste cose egli le argomentava dai cambiamenti ai quali sono soggetti la terra e il mare,
dai fenomeni che osservava sul sole e sulla luna, e da tutti gli altri fenomeni celesti;
argomentava che se tutto fosse disposto da una forza presente in essi, forza che provvede
alla loro regolarità, (essa dovrebbe apparire), ma siccome dimostrano di essere privi di tale
forza, e quando operano per il nostro bene, non lo fanno per virtù propria, ma per la forza di
chi a loro presiede, è dunque a Lui che si deve rendere omaggio e riconoscenza. 157Per
questo sorsero contro di lui i Caldei e altri popoli della Mesopotamia, ed egli pensò che
fosse giusto emigrare secondo il volere e l’aiuto di Dio, e si stabilì nella terra di Canaan.
Qui giunto, inalzò un altare e offrì sacrifici a Dio» (Ant. 1,156-157), in: L. MORALDI (a cura
di), Giuseppe Flavio. Antichità giudaiche. Volume primo. Libri I-X, UTET, Torino 2006
(or. 1998), 75; per questi aspetti, si veda: A. Y. REED, Abraham as Chaldean Scientist and
Father of the Jews: Josephus, Ant. 1.154-168, and the Greco-Roman Discourse About
Astronomy/Astrology, «Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and
Roman Period» 35,2 (2004) 119-158.
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verranno) dopo di te. Non temere! Da ora, e fino a tutte le generazioni della
terra, io sarò il tuo Dio» (Iub. 12,22-24)437.

Di fronte al dubbio di Abramo nel tornare nella sua patria, Dio gli ordina di
lasciare la sua terra, il suo parentado per andare nella terra che Dio ha scelto
per lui. La promessa della discendenza e della terra, accompagnata dalla
benedizione del Dio che sarà con lui, permette ad Abram di iniziare una
nuova fase della sua vita. Ed è in questo punto che il Libro dei Giubilei
riprende il tema della «lingua sacra», dell’ebraico che viene chiamato la
«lingua della creazione»438, lingua venuta meno dai tempi di Peleg e della
Torre di Babele, l’unica lingua che può contrastare l’idolatria:
+ Iub. 12,25-27:
25

E mi disse il Signore Iddio: «Sciogli la sua bocca e le sue orecchie ed egli
ascolti e parli nella lingua che tu rivelerai perché (la lingua) è ferma sulla
bocca di tutti i figli degli uomini fin da quando era bambino439» 26E io sciolsi
la sua bocca, le sue labbra e le sue orecchie e cominciai a parlare con lui in
ebraico, nella lingua della creazione. 27Ed egli prese gli scritti dei suoi padri
– ed erano scritti in ebraico – li trascrisse e, fin da allora, ha iniziato a
studiarli ed io gli spiego quel che gli è difficile ed egli li ha studiati durante i
sei mesi di pioggia (Iub. 12,25-27)440.

L’«angelus faciei» che racconta a Mosè tutta la storia dalla creazione nella
divisione dei tempi in Giubilei, su ordine divino libera il blocco della lingua
di Abram consentendogli di ascoltare e parlare nella lingua ebraica,
inaccessibile a tutti, dal tempo di Babele. Abram ritorna così a parlare
l’ebraico che è definita la «lingua della creazione» (cfr. Iub. 12,26). Il Libro
dei Giubilei, infatti, nel presentare le opere create entro i sei giorni ne
enumera ventidue (cfr. Iub. 2,1-16). Si tratta di una corrispondenza
abbastanza esplicita con il numero delle lettere dell’alfabeto ebraico, che era
già ben conosciuto e utilizzato come acrostico anche in composizioni

437

Cfr. P. SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Volume secondo (I Classici
delle Religioni - TEA 130), Editori Associati S.p.A., Milano 1993, 181-182.
438
Per questi aspetti si veda: M. RUBIN, The Language of Creation or The Primordial
Language: A Case of Cultural Polemics in Antiquity, «Journal of Jewish Studies» 49 (1998)
306-333.
439
In questo punto vi è il termine daqiq che significa «bambino» ma è corretto da ms. B che
indica la parola deqat che significa «caduta». Sia la versione amarica, come pure R.H.
Charles e J.H. Charlesworth, seguono questa scelta testuale riferendo l’episodio alla caduta/
fallimento della Torre di Babele.
440
Cfr. P. SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Volume secondo (I Classici
delle Religioni - TEA 130), Editori Associati S.p.A., Milano 1993, 182.
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letterarie sacre. La funzione del numero ventidue sta ad indicare la
potenziale ugual grandezza tra la potenza della lingua ebraica e tutte le
opere create, quasi a dire che la forma del creato corrisponde alla forma
della lingua ebraica441. Questo elemento è di capitale importanza in ambito
di ermeneutica del testo sacro e secondo la teoria della «lingua sacra». Ma
ancora più importante è il passaggio dalla parola alla scrittura. Il nostro testo
parla di libri scritti in ebraico che Abramo studia, assistito dall’«angelus
faciei», come intermediario per la comprensione delle realtà più recondite. Il
testo di Giubilei informa che questi libri furono scritti dai suoi padri: ma di
chi si tratta? Di Enoc! In Iub. 21,10 si dice: «E tutti quelli che la
mangeranno porteranno la loro iniquità. (Dico ciò) perché così ho trovato
scritto nei libri dei miei antenati, nelle parole di Enoc e di Noè». Infatti,
tornando alla presentazione della figura di Enoc il Libro dei Giubilei offre
preziose indicazioni in merito:
+ Iub. 4,17-19:
17

Egli fu il primo, fra gli uomini nati sulla terra, ad imparare la scrittura, la
dottrina e la scienza e affinché gli uomini conoscessero i periodi degli anni
secondo la regola di ogni luna, scrisse nel libro dei segni del cielo secondo la
regola delle lune442. 18Egli fu il primo a scrivere le notizie (lett.:
testimonianze) e le fece ascoltare alla umanità, nelle famiglie della terra, e
indicò i settenni dei giubilei, indicò i giorni degli anni così come noi gli
avevamo indicato. 19Egli vide il passato ed il futuro in visioni notturne, in
sonno, e quel che accadrà all’umanità, alle sue generazioni, fino al giorno del

441

Basti pensare alla struttura tipica dell’acrostico alfabetico di alcuni testi biblici che
assicura l’uso e la conoscenza della successione delle lettere consonantiche dell’alfabeto
ebraico. Utili sono i rapporti tra questi dati e il Sefer Yeẓirah («Libro della creazione») della
tradizione che pone le fondamenta alla Cabala medievale, nell’individuazione delle «32 vie
segrete della sapienza», le «dieci Sefirot beli mah» e le «22 lettere elementari» dell’alfabeto
ebraico; si veda: G. SCHOLEM, La Cabala (Orizzonti dello spirito 33), Mediterranee, Roma
1982, 30-34.
442
O. S. Wintermute propone una traduzione – leggendo «mese» invece di «luna» – più in
linea con l’idea del calendario solare sottesa ai testi dei Giubilei e di Enoch: «This one was
the first who learned writing and knowledge and wisdom, from (among) the sons of men,
from (among) those who were born upon earth. And who wrote in a book the signs of the
heaven according to the order of their months, so that the sons of man might know the
(appointed) times of the years according to their order, with respect to each of their
months», in: J. H. CHARLESWORTH (ed.), The Old Testament Pseudepigrapha. Vol. 2.
Expansions of the “Old Testament” and Legends, Wisdom and Philosophical Literature,
Prayers, Psalms, and Odes, Fragments of Lost Judeo-Hellenistic Works, Doubleday &
Company, New York 1985, 62. Traduzione analoga è anche proposta da R.H. CHARLES,
The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament in English, Vol. II, p. 18.
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giudizio. Tutto egli vide e conobbe, lo scrisse e lo pose a testimonianza sulla
terra, per l’umanità e le sue generazioni (Iub. 4,17-19)443.

Enoc è così signore di ogni conoscenza, domina le manifestazioni del sapere
e conosce l’arte dello scrivere, la scienza della misurazione dei tempi
attraverso gli astri444:
+ Iub. 4,20-26:
20

E nel dodicesimo giubileo, nel settimo settennio, prese in moglie una
donna chiamata Edena, figlia di Danel (e) figlia della sorella di suo padre e
costei, nel sesto anno di quel settennio, gli generò un figlio ed egli lo chiamò
Matusalemme 21e stette, poi, sei giubilei con gli Angeli di Dio e (costoro) gli
mostrarono tutto quel che era in terra e nei cieli, la potenza del sole, e scrisse
tutto 22e testimoniò contro i «vigilanti» che avevano peccato insieme con le
figlie dell’uomo poiché avevano cominciato ad unirsi con le figlie della
terra e ad essere impuri e testimoniò, Enoc, contro tutti loro. 23Ed egli fu
preso di tra i figli dell’uomo e noi lo portammo, per la (sua) grandezza e la
(sua) gloria, nel giardino di Eden ed eccolo, colà, a scrivere il giudizio e la
condanna del mondo e tutta la malvagità dell’umanità. 24E (il Signore), a
causa sua, mandò il diluvio su tutta la terra di Eden, poiché colà egli fu posto
come segno per testimoniare contro tutti i figli dell’uomo (e) per dire tutte le
azioni delle generazioni fino al giorno del giudizio. 25Ed egli suffumigò di
incenso la plaga occidentale del santuario, caro al Signore, sul monte a sud
26
poiché nella nuova creazione, per la santificazione della terra, quattro
luoghi sono, sulla terra, consacrati al Signore: il giardino di Eden e, nel suo
interno, il monte dell’est; questo monte sul quale tu stai oggi (e, cioè,) il
monte Sinai e il monte Sion. Per questo la terra è santificata da tutti i peccati
e dalla impurità delle generazioni del mondo (Iub. 4,20-26)445.

La tesi del Libro dei Giubilei secondo la quale Enoc è la figura
fondamentale per la conoscenza della rivelazione dei segreti di Dio, per tutte
le generazioni fino al giorno del giudizio, trova fondamento nell’ampia
letteratura di rivelazione ad esso attribuita446 e soprattutto contribuisce a
diffondere una prospettiva di lettura del testo della Genesi.

443

Traduzione di Luigi Fusella, in: P. SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento.
Volume secondo (I Classici delle Religioni - TEA 130), Editori Associati S.p.A., Milano
1993, 141.
444
Per una trattazione molto approfondita delle radici culturali mesopotamiche e i
conseguenti sviluppi nel territorio palestinese della figura di Enoc, si veda: H. S. KVANVIG,
Roots of Apocalyptic. The Mesopotamian Background of the Enoch Figure and of the Son
of Man (Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament 61),
Neukirchener Verlag, Neukirchen - Vluyn 1988.
445
Cfr. P. SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Volume secondo (I Classici
delle Religioni - TEA 130), Editori Associati S.p.A., Milano 1993, 141-143.
446
Accanto a Genesis Apocryphon e al Libro dei Giubilei, la figura di Enoc vide fiorire
attorno a sé una letteratura avente un genere proprio, le cui speculazioni più antiche
risalgono all’epoca persiana, ma la sua manifestazione in scrittura avvenne soprattutto in
epoca ellenistica e romana; cfr. il «pentateuco» dell’Enoch Etiopico o 1Enoch con il Libro
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E proprio il riferimento ad Enoc va approfondito nella storia di Abramo e
per questo motivo spostiamo ora l’attenzione sul testo dell’Apocrifo della
Genesi, manoscritto rinvenuto nella prima grotta di Qumran.
1.2. Dall’Apocrifo della Genesi: Abramo in Egitto (I sec. a.C.)
Il testo dell’Apocrifo della Genesi rappresenta uno dei setti maggiori rotoli
rinvenuti a Qumran447 e, pertanto, ha il vantaggio di poter restituire una
discreta integrità di senso testuale. Datato alla fine del I sec. a.C., la sua
forma letteraria testimonia elementi simili al midrash e al targum ma non
può essere ricondotta direttamente a nessuna delle due448. Il testo di
riferimento, redatto in aramaico, e sul quale intervengono direttamente in
prima persona tre patriarchi (Lamec, Noè ed Abramo), è quello di Gen 6-15.
Abramo e sua moglie Sara da Hebron fuggono in Egitto a motivo della
carestia. Lì Abramo ha un sogno, nella notte in cui entrò in Egitto: un cedro
e una palma. Alcuni uomini cercarono di tagliare il cedro ma intervenne la
palma a salvare il cedro. Abramo nel sogno è il cedro e Sara la palma.
Quindi racconta a Sara il sogno e le chiede di aiutarlo dicendo agli egiziani
che ella è sua sorella e non moglie (cfr. Gen 12,10-20). Pianse Sara quella
notte ma riuscì a tenere nascosto il suo status per cinque anni. A questo
punto giunge il passo per noi importante che afferma:
+ 1Q20 (QapGen ar) 19:23b-27:

.תירא בנפשה די לא יחזנה כול ]אנש חמש שני[ןý[ ]עמי והסתמרת י19:23b
ול ס ו ף ח מ ש ש ני א א ל ן
[ על מל]י.[ [ די פרע]ו[ צע]ן--  אתו[ תלתת גברין מן רברבי מצרי]ן-- ] 24
dei Vigilanti (1-36); il Libro delle parabole (37-71); il Libro dell’Astonomia (72-82); il
Libro dei sogni (83-90); la Lettera di Enoch (91-108); l’Enoch slavo o 2Enoch e l’Enoch
ebraico o 3Enoc.
447
Sebbene non sia oggetto diretto del nostro interesse la figura di Abramo nei testi di
Qumran, rileviamo almeno un intervento interessante che ipotizza il significato non casuale
dell’assenza, tra i mss. di Qumran, del cap. 12 della Genesi e, in specie, del passo di Gen
12,3 per lo studio del rapporto di Abramo con le nazioni: M. POPOVIĆ, Abraham and the
Nations in the Dead Sea Scrolls. Exclusivism and Inclusivism in the Texts from Qumran
and the Absence of a Reception History for Gen 12:3, in M. GOODMAN - G. H. VAN
KOOTEN - J. T. A. G. M. VAN RUITEN (eds.), Abraham, the Nations, and the Hagarites.
Jewish, Christian, and Islamic Perspectives on Kinship with Abraham (Themes in Biblical
Narrative 13), Brill, Leiden - Boston 2010, 77-103.
448
Cfr. J. A. FITZMYER, The Genesis Apocryphon of Qumran Cave 1 (1Q20). A
Commentary (Biblica et Orientalia 18/B), Biblical Institute Press, Roma 20043, 19.
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וע ל א נת ת י וה ווא יה בין
 וקרית. ]לי מתנן שגיאן ובעו[ ל]י[ ל]אודעא[ טבתא וחכמתא וקושטא25
ק וד מ יה ון ל ]כ ת ב [ מ לי ח נוך
 [◦◦◦ ולא ◦◦◦ין למקם עד די ◦◦◦ מלי-- ]  [ בכפנא די-- ] 26
 [חמרא-- ] [במאכל שגי ובמשתה-- ] [ל-- ] 27

«Dopo questi cinque anni 24[vennero] tre uomini dei principi d’Egitto […] del
Faraone Zoan, riguardo alle mie [parole] e alla mia sposa. Essi mi diedero 25[molti
regali, aspettando da me] bontà, sapienza e verità. Io lessi davanti a loro il [libro]
delle parole di Enoc, 26[…] riguardo la carestia che […] e non […] ed essi giunsero
per insistere finché […] a essa […] le parole di […] 27 […] con molto mangiare e
bene […] vino […]» (1Q20 19:23b-27)449.

Il riferimento alle parole scritte nel libro di Enoc, figlio di Iared e padre di
Matusalemme (cfr. Gen 5,19-24), attorno al quale è cresciuta un’ampia
letteratura che diverse testimonianze antiche mostrano di conoscere450,
assume un valore particolare nell’atto di restituzione dei favori ai tre
principi d’Egitto come dono di sapienza e preveggenza del futuro; si vuole
qui trasmettere l’idea che nel libro di Enoc fossero scritti i segreti degli
eventi della storia passata e futura. Poiché il Libro dei Giubilei ha istituito
Enoc come personaggio rivelativo fondamentale che giunge fino ad
Abramo, l’Apocrifo della Genesi, presenta così la figura di Abramo, in terra
d’Egitto, quale erede dei libri scritti nella «lingua della creazione»,
l’ebraico, garantendo così un collegamento con il dato rivelato originario.

2. La testimonianza dello Pseudo-Eupolemo: con Abramo, dalla
Mesopotamia all’Egitto (II sec. a.C.)
L’attestazione della presenza di Abramo in Egitto è raccontata da un autore
che Eusebio di Cesarea451 chiama Eupolemo, basandosi sulla testimonianza
di Alessandro Poliistore ma che la critica ritiene che venga catalogato
diversamente dall’omonimo che scrisse un’opera storica da Mosè fino a
Salomone. Pertanto, la dizione Pseudo-Eupolemo è per distinguere questo

449

Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia,
Brescia 1996, 389.
450
Fitzmyer ricorda che tra i testi antichi che citano Enoc vi sono: Iub. 21,10; Test. Sim.
5,4-6; Test. Lev. 10,5; 14,1; 16,1; Test. Iud. 18,1; Test. Dan 5,6; Test. Neph. 4,1; Test. Ben.
9,1. Inoltre, secondo Pirqe R. Eliezer 68 i libri degli antenati furono affidati ad Abramo da
Sem.
451
Cfr. EUSEBIO, Praep. Ev. 9,17, 1-9.
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Eupolemo dall’altra figura omonima452; lo Pseudo-Eupolemo è altrimenti
chiamato «Anonimo Samaritano»453, datato alla prima metà del II sec.
a.C.454
2.1. Abramo e l’astrologia presso i Caldei
La prima informazione offerta nell’opera dello Pseudo-Eupolemo «Sui
Giudei d’Assiria» («ἐν τῷ περὶ Ἰουδαίων τῆς Ἀσσυρίας») riguarda la
fondazione di Babilonia che avvenne ad opera dei giganti scampati al
Diluvio; il riferimento puntuale è a Nimrod (che il testo chiama Bel) che fu
il fondatore di Babilonia (cfr. Gen 10,10). I giganti furono i costruttori della
famosa torre. Distrutta la torre furono dispersi per tutta la terra455.
Da questo punto della storia appare sulla scena Abramo. Il testo presenta un
problema rispetto al conteggio della generazione nella quale Abramo va
identificato: la decima oppure la tredicesima? B.Z. Wacholder456 suggerisce

452

Cfr. P. SACCHI - L. TROIANI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. V.
Letteratura giudaica di lingua greca (Biblica. Testi e studi 5), Paideia, Brescia 1997, 9395.
453
L’Anonimo Samaritano, «scrisse probabilmente in Palestina tra la conquista seleucide
del 200 a.C. e la rivolta maccabaica, intraprese il tentativo di combinare la protostoria
biblica, e soprattutto i racconti di Abramo della Genesi, ricchi di elementi e di colore
aggadici, con la mitologia greca-babilonese, utilizzando fonti non giudaiche, quali Berosso,
Esiodo e forse anche Ctesia. Suo proposito era confermare la veridicità del racconto
veterotestamentario – che l’Anonimo tratta e manipola con molta libertà – e glorificare la
figura di Abramo», in: M. HENGEL, Giudaismo ed Ellenismo. Studi sul loro incontro, con
particolare riguardo per la Palestina fino alla metà del II secolo a.C. (Biblioteca di storia e
storiografia dei tempi biblici 14), Paideia, Brescia 2001, 192-199: 192. Più avanti verrà
affrontata la questione dell’identità di Eupolemo come storico, secondo Giovanni Garbini
(cfr. Vol. I, p.#258-259, nota#469).
454
Ben Zion Wacholder, approfondendo i dati ipotetici della posizione cronologica dello
Pseudo-Eupolemo, ritiene comunque che non possa essere vissuto prima della metà del III
sec. a.C. Pertanto gli estremi sono posti tra la metà del III sec. a.C. e la prima metà del II
sec. a.C.; cfr. B. Z. WACHOLDER, Essays on Jewish Chronology and Chronography, KTAV
Publishing House, New York 1976, 77-80.
455
Cfr. G. L. PRATO, Babilonia fondata dai giganti. Il significato cosmico di Gen 11,1-9
nella storiografia dello Pseudo-Eupolemo, in L. ALONSO SCHÖKEL (ed.), El misterio de la
Palabra. Homenaje de sus alumnos al profesor D. Luis Alonso Schökel al cumplir
veinticinco años de magisterio en el Instituto Bíblico Pontificio, Ediciones Cristianidad,
Madrid 1983, 121-146, oppure in: G. L. PRATO, Identità e memoria nell’Israele antico.
Storiografia e confronto culturale negli scritti biblici e giudaici (Biblioteca di storia e
storiografia dei tempi biblici 16), Paideia, Brescia 2010, 285-312.
456
Cfr. B. Z. WACHOLDER, “Pseudo-Eupolemus”: Two Greek Fragments on the Life of
Abraham, «Hebrew Union College Annual» 34 (1963) 83-103; ripubblicato in: B. Z.
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di valutare il testo entro due tradizioni che vanno a focalizzare
differentemente Abramo, l’una in riferimento a Noè (decima generazione),
l’altra in riferimento a Enoc, il bisnonno di Noè (tredicesima generazione).
Proponiamo quindi la seguente traduzione:
+ Praep. Ev. 9,17,3:
3 δεκάτῃ δὲ γενεᾷ, φησίν, ἐν πόλει τῆς Βαβυλωνίας Καμαρίνῃ, ἥν τινας λέγειν
πόλιν Οὐρίην (εἶναι δὲ μεθερμηνευομένην Χαλδαίων πόλιν), [ἢ] ἐν τρισκαιδεκάτῃ
γενέσθαι Ἁβραὰμ γενεᾷ, εὐγενείᾳ καὶ σοφίᾳ πάντας ὑπερβεβηκότα, ὃν δὴ καὶ τὴν
ἀστρολογίαν καὶ Χαλδαϊκὴν εὑρεῖν ἐπί τε τὴν εὐσέβειαν ὁρμήσαντα εὐαρεστῆσαι
τῷ θεῷ.
«3(Eupolemo) dice che rispetto alla decima generazione egli (=Abramo) visse nella
città di Camarina457, che alcuni chiamano Uria458 (ed è da interpretarsi come una
«città dei Caldei»), oppure (dice che) Abramo visse nella tredicesima
generazione459 avendo superato tutti per le sue eccelse origini e per la sapienza, lui

WACHOLDER, Essays on Jewish Chronology and Chronography, KTAV Publishing House,
New York 1976, 75-105.
457
«The name is not known elsewhere. Schnabel (Berossos, p. 69) suggested that the name
derived from Ur as cult city of the moon god Sin, since in Ar. qamar means “moon.” J.
Strugnell has suggested that the name may have derived from the Jewish tradition which
understood Ur as a furnace: The Gk. for furnace is kaminos, and this could have been
confused to kamarinē», in: J. H. CHARLESWORTH (ed.), The Old Testament
Pseudepigrapha. Vol. 2. Expansions of the “Old Testament” and Legends, Wisdom and
Philosophical Literature, Prayers, Psalms, and Odes, Fragments of Lost Judeo-Hellenistic
Works, Doubleday & Company, New York 1985, 880, note «c».
458
Forma femminile, forse dipendente dalla tradizione del Libro dei Giubilei.
459
Così commenta R. Doran: «The text has many difficulties, and both Walter and Jacoby
(FGH, vol. 3C, no. 724) suggest that the words “in the thirteenth generation” be excised.
However, they seem too intertwined in the present text to do this neatly: en triskaidekatē
genesthai Abraam geneai. The best suggestion is that of Wacholder (HUCA 34 [1963] 100)
whereby the author is reporting two traditions: One placed Abraham in the thirteenth
generation, and started from Enoch, prominent in the end of the F.; the other tradition
started from Noah and the Flood, and placed Abraham in the tenth generation», in: J. H.
CHARLESWORTH (ed.), The Old Testament Pseudepigrapha. Vol. 2. Expansions of the “Old
Testament” and Legends, Wisdom and Philosophical Literature, Prayers, Psalms, and
Odes, Fragments of Lost Judeo-Hellenistic Works, Doubleday & Company, New York
1985, 880, nota «e». Inoltre, C. L. Holladay ricorda anche la posizione di J. Freudenthal
(Hellenistische Studien…) secondo la quale la tredicesima generazione si riferirebbe al
fatto che lo Pseudo-Eupolemo connetta Adamo con Nimrod (=Bel) in Praep. Ev. 9,17,9 e
9,18,2. Poiché Nimrod è nipote di Cam e figlio di Etiopia, rispetto ad Adamo si trova alla
tredicesima generazione: cfr. C. R. HOLLADAY, Fragments From Hellenistic Jewish
Authors. Volume I: Historians (Texts and Translations. Pseudoepigrapha Series 20.10),
Scholars Press, Chico, California 1983, 179-180. Crediamo che sia più appropriata la tesi di
B. Z. Wacholder perché nulla nel testo lascia pensare ad una immagine coeva tra Abramo e
Nimrod/ Bel; anzi nel frammento in oggetto è evidente che Abramo appartenga ad un’altra
generazione riferendo delle origini dell’astrologia secondo i Babilonesi. L’unico appiglio
potrebbe esserci nel secondo frammento (Praep. Ev. 9,18,2: «Abramo risale ai giganti…»)
ma è detto essere di autore sconosciuto mentre del primo Eusebio fa riferimento autoriale a
Eupolemo. Tale tradizione sarebbe simile a quella delle Antiquitates Biblicae dello PseudoFilone (capp. 6-7).
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che appunto rese manifesta460 l’astrologia, proprio quella dei Caldei461, e fu gradito
a Dio, camminando secondo il vero culto462» (Praep. Ev. 9,17,3).

Così tradotto, il testo mette in evidenza la peculiarità di Abramo posto in
relazione a Enoc, all’origine della conoscenza astrologica463, di cui si
appropriarono i Caldei, argomento sul quale lo Pseudo-Eupolemo ritornerà a
parlare nel presentare l’azione di Abramo in Egitto464. La Bibbia, come è
noto, ha una serie di interventi che sottolineano una posizione polemica nei
confronti della religione astrale (cfr. Dt 4,19; 17,3; Ger 7,18; 8,2; 19,13; Sof
1,5; 2Cr 33,3-5), posizione che va compresa ancora una volta in
antagonismo con le posizioni delle religioni astrali delle altre culture a
vantaggio di una propria e primigenia tradizione, come appare dalle
posizioni interpretative sulla figura di Abramo.
Prima di riprendere il filo sulla presenza di Abramo in Egitto, vogliamo ora
aprire una lunga parentesi relativa alla tradizione samaritana e la storia di
Abramo.

460

Abbiamo preferito rendere il verbo «εὑρεῖν» non tanto entro il senso di «scoprire/
inventare», quasi fosse Abramo l’inventore dell’astronomia – come solitamente è detto
nelle traduzioni – bensì con il significato di «renderla manifesta/ nota»; perché, d’altra
parte, lui è destinatario di segreti contenuti nei libri di Enoch, che è il vero fondatore della
scienza degli astri, secondo questo stesso testo (cfr. Praep. Ev. 9,17,8).
461
Riteniamo che l’espressione «καὶ Χαλδαϊκὴν» vada riferita in senso forte non ad altro
ma a ciò che precede, cioè «all’astrologia»; precisando che si tratta della scienza tipica dei
Caldei; in questo senso Abramo è superiore ai Caldei proprio nel campo in cui essi erano
ritenuti i fondatori in assoluto.
462
L’aspetto dell’«εὐσέβεια» di Abramo andrebbe inteso in senso dialettico nei confronti
del falso culto. Questo è ciò che permette di valutare la positività o la negatività della
pratica divinatoria dell’astrologia.
463
Cfr. J. BEN-DOV, Scientific Writings in Aramaic and Hebrew at Qumran. Translation
and Concealment, in A. HILHORST - É. PUECH - E. TIGCHELAAR (eds.), Flores Florentino.
Dead Sea Scrolls and Other Early Jewish Studies in Honour of Florentino García Martínez
(Supplements to the Journal for the Study of Judaism 122), Brill Academic Publishers,
Leiden - Boston 2007, 379-402: 389.
464
Cfr. J. T. MILIK (ed.), The Books of Enoch. Aramaic Fragments of Qumrân Cave 4, The
Clarendon Press, Oxford 1976, 8-11.
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2.2. Abramo il guerriero e l’incontro con Melchisedech al Monte Garizim,
secondo lo Pseudo-Eupolemo e altre antiche tradizioni
Segue nel racconto dello Pseudo-Eupolemo l’episodio dello stanziamento di
Abram nella terra della Fenicia, che include anche Canaan465; rappresentava
verosimilmente l’area siro-palestinese; Abramo anche in Fenicia insegna al
re l’astrologia, cioè i movimenti del Sole e della Luna. E si racconta di una
guerra tra gli Armeni e i Fenici che rimanda a Gen 14,1-12:
+ Praep. Ev. 9,17,4:
4 τοῦτον δὲ διὰ τὰ προστάγματα τοῦ θεοῦ εἰς Φοινίκην ἐλθόντα κατοικῆσαι, καὶ
τροπὰς ἡλίου καὶ σελήνης καὶ τὰ ἄλλα πάντα διδάξαντα τοὺς Φοίνικας
εὐαρεστῆσαι τῷ βασιλεῖ αὐτῶν. ὕστερον δὲ Ἀρμενίους ἐπιστρατεῦσαι τοῖς Φοίνιξι·
νικησάντων δὲ καὶ αἰχμαλωτισαμένων τὸν ἀδελφιδοῦν αὐτοῦ τὸν Ἁβραὰμ μετὰ
οἰκετῶν βοηθήσαντα ἐγκρατῆ γενέσθαι τῶν αἰχμαλωτισαμένων καὶ τῶν πολεμίων
αἰχμαλωτίσαι τέκνα καὶ γυναῖκας. 5 πρέσβεων δὲ παραγενομένων πρὸς αὐτὸν
ὅπως χρήματα λαβὼν ἀπολυτρώσῃ ταῦτα, μὴ προελέσθαι τοῖς δυστυχοῦσιν
ἐπεμβαίνειν, ἀλλὰ τὰς τροφὰς λαβόντα τῶν νεανίσκων ἀποδοῦναι τὰ αἰχμάλωτα
«4Abramo, giunto in Fenicia per gli ordini del dio, vi si stabilì e, istruendo i fenici
sui movimenti del sole e della luna e su tutto il resto, piacque al loro re. In seguito
gli armeni fecero campagna militare contro i fenici. Avendo gli armeni avuto la
meglio e avendo preso prigioniero il nipote, Abramo, venuto in soccorso con i suoi,
prese possesso dei prigionieri e fece prigionieri figli e mogli dei nemici. 5Giunti da
lui ambasciatori, affinché egli li riscattasse dietro somme di danaro, non volle
infierire sugli sventurati, ma, fattosi risarcire le spese di mantenimento dei
giovanetti, restituì i prigionieri» (Praep. Ev. 9,17,4-5).

Gen 14,1-16 riferisce di uno scontro in battaglia tra quattro re di origine
mesopotamica e cinque re cananei. Dopo la cattura di Lot dalla città di
Sodoma, Abramo organizza il suo esercito e inizia l’inseguimento al nord,
da Dan fino a Hoba, a settentrione di Damasco. La variante «armena»
dell’origine dei quattro re da parte dello Pseudo-Eupolemo è curiosa e
induce a pensare ad uno scontro con alcuni re del nord la cui locazione è
rivolta oltre Damasco, nella Mesopotamia del nord, elemento sul quale
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«Sorprendente è pure l’identificazione di cananei e fenici. Essa si fonda sulla
straordinaria importanza che i fenici ebbero in Palestina in campo culturale ed economicopolitico durante il periodo persiano e il primo ellenismo. È bene ricordare che i samaritani,
nel periodo della persecuzione da parte di Antioco IV Epifane, in una lettera al re si
designavano come “sidonii”, presumibilmente perché a Sichem, così come a Marisa e
Filadelfia, si trovava una colonia commerciale fenicia. Anche i Settanta chiamano spesso
“Canaan” e i “cananei”, rispettivamente “Fenicia” e “fenici”; Ant. 12,25.258.260.162: i
samaritani chiamavano se stessi ufficialmente οἰ ἐν Σικίμοις Σιδωνίων», in: M. HENGEL,
Giudaismo ed Ellenismo. Studi sul loro incontro, con particolare riguardo per la Palestina
fino alla metà del II secolo a.C. (Biblioteca di storia e storiografia dei tempi biblici 14),
Paideia, Brescia 2001, 197.
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ritorneremo466. L’area di influenza di Abramo è implicitamente intesa come
la zona siro-palestinese. Ma ciò che sorprende del racconto è l’episodio
dell’incontro tra Abramo e Melchisedek:
+ Praep. Ev. 9,17,5-6:
5 ξενισθῆναί τε αὐτὸν ὑπὸ πόλεως ἱερὸν Ἀργαριζίν, ὃ εἶναι μεθερμηνευόμενον
ὄρος ὑψίστου· 6 παρὰ δὲ τοῦ Μελχισεδὲκ ἱερέως ὄντος τοῦ θεοῦ καὶ βασιλεύοντος
λαβεῖν δῶρα.
«5Egli fu accolto come ospite dalla città del sacro Ar-Garizim (=Monte Garizim), il
cui significato è «Monte dell’Altissimo», 6e accolse doni da parte di Melchisedek,
sacerdote del Dio (Altissimo) e re (cfr. Gen 14,18)» (Praep. Ev. 9,17,5-6).

2.2.1. Abramo e Melchisedek a Salem, presso Sichem, nello PseudoEupolemo e nella LXX
A motivo del riferimento allo «ἱερὸν Ἀργαριζίν – santo Har-Garizim»467 –
sul quale in epoca persiana fu edificato un Altare o un Santuario in
coesistenza e in concorrenza con il culto del Tempio in Gerusalemme468 – si
466

Per alcune suggestioni utili che mostrano quanto il racconto dell’«Abramo guerriero»
fosse diffuso nel mondo antico e lo si ritrovi in più fonti, si veda: G. GARBINI, Storia e
ideologia nell’Antico Israele (Biblioteca di storia e storiografia dei tempi biblici 3), Paideia,
Brescia 1986, 196-197.
467
Due stele di marmo bianco con iscrizioni greche, rinvenute nel 1979 a circa 92 m a nord
di una probabile sinagoga samaritana dell’isola di Delo (ora custodite nel museo dell’isola
stessa), che documentano la presenza di una colonia ebraica, riportano la stessa espressione
di Eupolemo nell’indicare il Monte Garizim – Ἀργαριζίν –, una sorte di traslitterazione
dall’ebraico  – ַהר ְגּ ִרִזיםhar gᵉrizı̂ m e, ancor più, come un’unica parola: הרגרזים. La prima
stele è alquanto rovinata nella parte inferiore; scritta in onore di Menippo, figlio di
Artemidoro d’Eraclea e datata al periodo 250-175 a.C.: «Gli Israeliti di Delo che inviano
tributo al santo (sul) Garizim (Αργαριζειν) onorarono Menippo di Eraclea, figlio di
Artemidoro, lui stesso come i suoi discendenti, poiché fece erigere e dedicò a sue spese per
atto di preghiera a Dio il [---] e il [--- e lo coronarono] con una corona d’oro e [---]»; la
seconda stele, datata al 150-50 a.C., è mutilata nella parte superiore e riporta un’iscrizione
in onore di Serapione, figlio di Giasone di Cnosso: «Gli Israeliti di Delo che inviano il
tributo al tempio santo (sul) Garizim (εἰς ἱερὸν Αργαριζειν), coronano con una corona d’oro
Serapione di Cnosso, figlio di Giasone, a motivo della (sua) beneficienza verso di loro»;
cfr. L. BOFFO, Iscrizioni greche e latine per lo studio della Bibbia (Biblioteca di storia e
storiografia dei tempi biblici 9), Paideia, Brescia 1994, 47-60; PH. BRUNEAU, Les Israélites
de Délos et la juiverie délienne, «Bulletin de correspondance hellénique» 106 (1982) 465504; L. I. LEVINE, La sinagoga antica. I. Lo sviluppo storico (Introduzione allo studio della
Bibbia. Supplementi 20), Paideia, Brescia 2005, 121-126; M. KARTVEIT, The Origin of the
Samaritans (Supplements to Vetus Testamentum 128), Brill Academic Publishers, Leiden Boston 2009, 216-225. Più oltre presenteremo anche altre tre testimonianze: un ms.
recentemente pubblicato tra i testi di Qumran, un Codice latino della Vetus latina e un
codice greco della LXX che riportano tutti l’indicazione rivolta al «Har-Garzim», come
luogo del Tempio.
468
Sebbene Giuseppe Flavio collochi l’operazione di edificazione del Tempio sul Monte
Garizim all’epoca degli ultimi anni di vita di Alessandro Magno, ad opera di Manasse
fratello del sommo sacerdote Iaddo (cfr. Ant. 11,310-312.324), gli studi di Y. Magen

257

pensa che l’autore, chiamato Pseudo-Eupolemo, appartenesse alla tradizione
samaritana e, per questo, rinominato «Anonimo Samaritano»469. Al di là

riportano altri risultati, con reperti testati al C14, databili a metà del V sec. a.C.: Y. MAGEN,
Gerizim, Mount, in E. STERN - A. LEWINSON - GILBOA - J. AVIRAM (eds.), The New
Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land. Vol. II, The Israel
Exploration Society & Carta, Jerusalem 1993, 484-493; IDEM, Gerizim, Mount, in E. STERN
- H. GEVA – A. PARIS (eds.), The New Encyclopedia of Archaeological Excavations in the
Holy Land. Vol. V. Supplementary Volume, The Israel Exploration Society & Carta,
Jerusalem; Biblical Archaeology Society, Washington, DC 2008, 7142-1748; IDEM, The
Dating of the First Phase of the Samaritan Temple on Mount Gerizim in Light of the
Archaeological Evidence, in O. LIPSCHITS - G. N. KNOPPERS - R. ALBERTZ (eds.), Judah
and the Judeans in the Fourth Century B.C.E., Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 2007,
157-211: 176; IDEM, The Temple of YHWH at Mount Gerizim, «Eretz-Israel» 29 (2009)
277-297 (ebr.), 291* (abstr. engh.); I. HJELM, Mt. Gerizim and Samaritans in Recent
Research, in M. MOR - F. V. REITERER (eds.), Samaritans: Past and Present. Current
Studies (Forschungen zur Wissenschaft des Judentums 53/Studia Samaritana 5), De
Gruyter, Berlin - New York 2010, 25-41. Recentemente, Benyamim Tsedaka ha messo in
discussione i risultati raggiunti dagli scavi di Y. Magen, sostenendo che sul Garizim non fu
edificato un Tempio vero e proprio, ma un altare recintato, ritenendo che la concezione
samaritana considerasse tutto il Monte Garizim esso stesso un Tempio, sulla cui sommità
porre il luogo dei sacrifici, si veda: B. TSEDAKA, Reevaluation of Samaritan Studies Due to
the New Discoveries in Excavations and Research, in J. FREY - U. SCHATTNER-RIESER - K.
SCHMID (Hrsg.), Die Samaritaner und die Bibel - The Samaritans and the Bible
(Forschungen zur Wissenschaft des Judentums 70/ Studia Samaritana 7), De Gruyter,
Berlin - New York 2012, 419-425; posizione condivisa e ulteriormente documentata anche
da: É. NODET, Israelites, Samaritans, Temples, Jews, in J. ZSENGELLÉR (ed.), Samaria,
Samarians, Samaritans. Studies on Bible, History and Linguistics (Studia Samaritana 6),
De Gruyter, Berlin - New York 2011 (or. 2008), 121-171; IDEM, Samaritains, juifs, temples
(Cahiers de la Revue Biblique 74), Gabalda, Paris 2010, 9-38; J. DUŠEK, Aramaic and
Hebrew Inscriptions from Mt. Gerizim and Samaria between Antiochus III and Antiochus
IV Epiphanes (Culture and History of the Ancient Near East 54), Brill, Leiden - Boston
2012 (fondamentale per le iscrizioni rinvenute sul Monte Garizim); J. K. ZANGENBERG, The
Sanctuary on Mount Gerizim. Observations on the Results of 20 Years of Excavation, in J.
VON KAMLAH - H. MICHELAU (eds.), Temple Building and Temple Cult: Architecture and
Cultic Paraphernalia of Temples in the Levant (2.-1. Mill. B.C.E.). Proceedings of a
Conference on the Occasion of the 50th Anniversary of the Institute of Biblical
Archaeology at the University of Tübingen (28th - 30th of May 2010) (Abhandlungen des
Deutschen Palästina-Vereins 41), Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2012, 399-418; R.
PUMMER, Was There an Altar or a Temple in the Sacred Precinct on Mt. Gerizim?,
«Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period» 74 (2016)
1-21.
469
La tesi di J. Freudenthal (1875), universalmente assunta dagli studiosi, ritiene che dei
cinque frammenti attribuiti da Eusebio di Cesarea e, ancor prima, dal Poliistore ad
Eupolemo, quattro sarebbero di origine giudaica e uno – a motivo della citazione del «santo
Monte Garizim» – proverrebbe da matrice samaritana; questo ha portato il Freudenthal a
istituire l’identità non di uno, bensì di due autori, un «Eupolemo» e uno «PseudoEupolemo», ovvero un «Anonimo Samaritano» (cfr. «Ein ungenannter samaritanischer
Geschichtschreiber», in: J. FREUDENTHAL, Hellenistische Studien. Heft 1 und 2. Alexander
Polyhistor und die von ihm erhaltenen Reste judäischer und samaritanischer
Geschichtswerke, Verlag von H. Skutsch, Breslau 1875, 82-103). A questa tesi, da un po’ di
anni a questa parte, si è opposto Giovanni Garbini, in alcune sue pubblicazioni, ritenendo di
poter intravvedere, tra le pieghe dei cinque frammenti di Eupolemo, gli elementi minimi
per ipotizzare una sorta di grande storia giudaica, sulla scorta di operazioni analoghe,
intraprese nell’area vicino orientale e mediterranea, a partire dal III sec. a.C., all’interno del
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della questione dibattuta sull’autore, ciò che è utile rilevare è la volontà di
far incontrare Abram con Melchisedek presso il sacro Monte Garizim, dove,
secondo questo testo, Melchisedek sarebbe stato «sacerdote del Dio
(Altissimo)» («ἱερέως ὄντος τοῦ θεοῦ [ὑψίστου]») come ricordato in Gen
14,18470. La città che qui accolse Abram, oltre a richiamare evidentemente
Sichem (identificata con il sito di Tell Balata)471, che si trova in mezzo alla
valle tra i monti Garizim, a sud ed Ebal, a nord, può più coerentemente
riferirsi a Salem, città citata anche nel testo Sam, il cui re è appunto
Melchisedek (cfr. Gen 14,18: שֵׁלם
ָ u – ֶמֶלβασιλεὺς Σαλημ). Pertanto,
secondo questa prospettiva, la «città del santo Ar-Garizim» diverrebbe la
«“Città santa” di Salem», città del sacerdote-re Melchisedek, presso Sichem.
In questo senso, Salem andrebbe a sostituire il ruolo templare di
Gerusalemme all’epoca dei patriarchi472, nella prospettiva dell’opera dello

popolo d’Israele, con la redazione integrale di Gen-2Re, presso i Babilonesi (con il
sacerdote Berosso, III sec. a.C.), gli Egiziani (con il sacerdote Manetone, III sec. a.C.) e,
successivamente, i Fenici (con Filone di Byblos, I-II sec. d.C.). Garbini denomina l’opera
di Eupolemo «Storia giudaica» il cui tracciato, secondo lo studioso italiano, è possibile
ricostruire attraverso gli scritti di Giuseppe Flavio, soprattutto quando lo storico giudeo
riporta informazioni sconosciute alla tradizione biblica. L’ipotesi di lavoro è che Eupolemo
sia una fonte fondamentale per le Antichità giudaiche (cfr. Ap. 1,218) e la cosa potrebbe
anche essere plausibile, sebbene sia ininfluente allo scopo della nostra ricerca: cfr. G.
GARBINI, Eupolemo storico giudeo, «Rendiconti della Accademia Nazionale dei Lincei» 9
(1998) 613-634; IDEM, Eupolemo e Flavio Giuseppe, «Rendiconti della Accademia
Nazionale dei Lincei» 11 (2000) 367-382; IDEM, Il ritorno dall’esilio babilonese (Studi
Biblici 129), Paideia, Brescia 2001, 104-107; IDEM, Scrivere la storia d’Israele. Vicende e
memorie ebraiche (Biblioteca di storia e storiografia dei tempi biblici 15), Paideia, Brescia
2008, 310-333.
470
Importante rammentare che tale denominazione divina – il «Dio Altissimo» – la si
riscontra anche in un’iscrizione su una meridiana rinvenuta nel sito archeologico del Monte
Garizim: «ΞΕΩΙ ΥΨΙΣΤΩΙ» («al Dio Altissimo»), come d’altra parte annota lo stesso
Giuseppe Flavio: «τὸν ἐν Γαριζεὶν ναὸν τοῦ μεγίστου θεοῦ» (Ant. 12,257); lo stesso
Melchisedek è detto essere «sacerdote del Dio Altissimo» (cfr. Gen 14,18: « ְוהוּא ֹכֵהן ְלֵאל
 –ֶﬠְליוֹןἦν δὲ ἱερεὺς τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου») cfr. J. DUŠEK, Aramaic and Hebrew
Inscriptions from Mt. Gerizim and Samaria between Antiochus III and Antiochus IV
Epiphanes (Culture and History of the Ancient Near East 54), Brill, Leiden - Boston 2012,
3 e nota 4.
471
Cfr. Y. MAGEN, Shechem - Tell Balâtah, in E. STERN - A. LEWINSON - GILBOA - J.
AVIRAM (eds.), The New Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land.
Vol. IV, The Israel Exploration Society & Carta, Jerusalem 1993, 1345-1359.
472
I due centri di Sichem e di Gerusalemme, già dall’epoca delle lettere di Tell el-Amarna
appaiono in tensione tra loro ed entrambi punto di riferimento strategico dei due altipiani, al
sud e al nord, come affermano I. Finkelstein e N. A. Silberman: «Le lettere di Tell elAmarna, del quattordicesimo secolo, confermano la suddivisione delle alture centrali in due
città-stato, o di fatto in due primi stati territoriali, Sichem e Gerusalemme. Alcune lettere
fanno il nome dei governanti di queste due città-stato, ciascuno dei quali controllava
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Pseudo-Eupolemo. Va anche detto, invece, che Teodoto, citato da Eusebio
di Cesarea ma a sua volta dipendente dal Poliistore, nel suo ampio
frammento sulla vicenda di Giacobbe che giunge a Sichem, denomina la
stessa città di Sichem, come «Città santa» («Ἡ δ᾽ ἱερὴ Σικίμων
καταφαίνεται, ἱερὸν ἄστυ… – Il santuario di Sichem risplende, Città
santa…» (Praep. Ev. 9,22,1,7)473.
Lo Pseudo-Eupolemo, in questo tratto di testo, conduce l’interprete a
soffermarsi e a ripensare le fonti a disposizione per ricollocare la questione
Giudei-Samaritani entro nuove prospettive, sovente segnate da un’ideologia
giudaico-centrica e anti-samaritana, frutto di una certa letteratura biblicocanonica consacrata, sostanzialmente, dalla tradizione storiografica di
Giuseppe Flavio e del Giudaismo rabbinico, offrendo così una
focalizzazione giudaica della storia e dei giudizi ad essa connessi a
detrimento di quella samaritana.
Le scoperte dei mss. di Qumran, accanto agli studi sulla tradizione e la
letteratura samaritana, unitamente alle poche altre testimonianze antiche,
permettono oggi all’interprete di aprire fronti nuovi di comprensione della
storia della formazione del testo sacro, prima della conquista del territorio,
con l’intervento violento e armato di Giovanni Ircano I (verso la fine del II
sec. a.C.), che progressivamente portò alla netta divisione delle due
tradizioni, divisione che si consumò solo successivamente in epoca

territori di circa venticinque chilometri quadrati; sono un re chiamato Abbi Hebak, che
regnò a Gerusalemme, e un re detto Labaio, che regnò a Sichem. Questi erano i territori più
ampi su cui regnava un unico governatore locale, dato che all’epoca la pianura costiera
cananea e le vallate erano divise in una moltitudine di minuscole città-stato, ciascuna delle
quali controllava un piccolo territorio con una popolazione relativamente densa. Anche se
le unità politiche degli altopiani erano molto più ampie, avevano una popolazione di gran
lunga meno numerosa. Sichem e Gerusalemme, Israele e Giuda, furono sempre territori
distinti e in competizione fra loro, e le differenze esistenti erano perfettamente spiegabili se
si pensa alla notevole diversità di condizioni ambientali fra Nord e Sud», in: I. FINKELSTEIN
- N. A. SILBERMAN, Le tracce di Mosè. La Bibbia tra storia e mito (Saggi 14), Carocci,
Roma 2007, 169.
473
Cfr. P. SACCHI - L. TROIANI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. V.
Letteratura giudaica di lingua greca (Biblica. Testi e studi 5), Paideia, Brescia 1997, 111114.
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romana474. Per questi motivi, grazie al passo dello Pseudo-Eupolemo qui in
analisi, tentiamo di offrire nelle pagine che seguono una sorta di dossier sui
rapporti Giudei-Samaritani, filtrati storicamente attraverso un’indagine della
Critica Textus sulle distinte tradizioni testuali. Lo studio di un documento
come DD, collocabile nella seconda metà del II sec. a.C., richiede di
posizionare l’interprete prima della scissione con il Samaritanesimo, che
iniziò a crearsi al seguito dell’intervento di conquista del territorio
samaritano da parte del regnante e sommo sacerdote asmoneo Giovanni
Ircano I (135/134-104 a.C.).
2.2.2. La locazione del luogo d’incontro tra Abramo, il re di Sodoma e
Melchisedek nella «Valle di Shave, cioè la “Valle del Re”» (Gen 14,17)
Sia l’episodio dell’incontro di Abram con Melchisedek (cfr. Gen 14,17ss),
come quello successivo dell’alleanza di Gen 15, sono privi di indicazioni
topografiche perspicue: l’unico indizio è dato dal luogo dell’incontro di
Abram, di ritorno dalla battaglia, con il re di Sodoma; ed è in quel contesto
storico-geografico che si presenta la misteriosa figura di Melchisedek, re di
Salem; a questo riguardo, il testo afferma: «uשֵׁוה הוּא ֵﬠֶמק ַהֶמֶּל
ָ – ֶאל־ֵﬠֶמק
εἰς τὴν κοιλάδα τὴν Σαυη (τοῦτο ἦν τὸ πεδίον βασιλέως) – nella Valle di
Shave, che è la Valle del Re» (cfr. Gen 14,17). Occorre ora domandarsi
dove si trovi, nella documentazione biblica, la «Valle di Shave», ovvero la
«Valle del Re». L’unico altro passo della Scrittura che contiene
un’espressione analoga è 2Sam 18,18 «u – ְבֵּﬠֶמק־ַהֶמֶּלἐν τῇ κοιλάδι τοῦ
βασιλέως – nella Valle del Re» in cui si ricorda che Assalonne, ancora in
vita aveva eretto una stele, poiché non aveva un figlio che potesse far
ricordare il suo nome, e dedicò quella stele a se stesso e, la mano del
redattore aggiunge: « – ַﬠד ַהיּוֹם ַה ֶזּהfino al giorno d’oggi». Da questo
versetto è nata la tradizione del «monumento di Assalonne» che già
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A conclusione del Tomo Secondo del Volume Terzo (cfr. pp.#1490-1553) riprenderemo
la questione sul fronte storico degli eventi e cercheremo di portare ulteriori dati alla
prospettiva qui disegnata, contro una tradizionale focalizzazione filo-giudaica e antisamaritana della storia.
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Giuseppe Flavio conosce (cfr. Ant. 7,243) e che localizza nella «Valle del
Re», a due stadi da Gerusalemme475 e che un’altra tradizione l’ha
identificato con uno dei monumenti ellenistici della Valle del Cedron, a
Gerusalemme. Il testo di Genesis Apocryphon 22,12-14 pensa l’incontro di
Abram a «Salem, che è Gerusalemme»476, nella pianura di Beth HaKerem477
che, secondo Y. Aharoni, si troverebbe a Ramath Raḥel, sito che, a sua
volta, Girolamo localizzò tra Gerusalemme e Tequa478. Queste tradizioni
nascono sostanzialmente dall’identificazione della «Valle del Re» con la
«Valle del Re-Melchisedek»; essendo re di Salem, cioè di Gerusalemme,
secondo la tradizione giudaica, il collegamento della «Valle del Re» con
Gerusalemme è presto fatto. Ma se si osserva il testo dell’esito del conflitto
tra Davide e il figlio Assalonne, esso annota la locazione della battaglia
finale: «ַהִמְּלָחָמה ְבַּיַﬠר ֶאְפָר ִים

– ὁ πόλεμος ἐν τῷ δρυμῷ Εφραιμ – la

battaglia nella foresta di Efraim» (cfr. 2Sam 18,6.8.17); e ivi, nella foresta
della battaglia, dopo essere stato ucciso, Assalonne, che aveva ancora la
capigliatura impigliata «nel grande terebinto»479 (cfr. 2Sam 18,17), fu preso
e gettato in una grande fossa in quella foresta di Efraim; e lì vi posero molte
pietre sopra (cfr. 2Sam 18,17). Appena raccontata la sepoltura di Assalonne
avvenuta nella foresta di Efraim, con alle spalle il richiamo «al grande
terebinto», il narratore informa che Assalonne, ancora in vita, si era
costruito una stele in propria memoria che c’è ancora oggi, appunto, nella
475

«243 Ἔστησε δ᾿ Ἀψάλωμος ἐν τῇ κοιλάδι τῇ βασιλικῇ στήλην λίθου μαρμαρίνου δύο
σταδίους ἀπέχουσαν Ἱεροσολύμων, ἣν προσηγόρευσεν ἰδίαν χεῖρα λέγων, ὡς καὶ τῶν
τέκνων αὐτοῦ διαφθαρέντων ἐν τῇ στήλῃ μενεῖ τὸ ὄνομα – Assalonne aveva eretto una
colonna marmorea nella Valle dei re, distante due stadi da Gerusalemme, e la chiamò
“Mano di Assalonne”, dicendo che nel caso morissero i suoi figli, il suo nome sarebbe
rimasto con la colonna» (Ant. 7,243), in: L. MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio.
Antichità giudaiche. Volume primo. Libri I-X, UTET, Torino 2006 (or. 1998), 452.
476
« – ואתה לשלם היא ירושלםwʾṯh lšlm hyʾ yrwšlm – e venne a Salem, che è
Gerusalemme» (1QapGen 22,3=1Q20 22:13); cfr. É. PUECH, Jérusalem dans les manuscrits
de la Mer Morte, «Revue de Qumrân» 99 (2012) 423-438: 424.
477
«  – והוא עמק מלכא בקעת בית כרמאwhwʾ ʿmq mlḵʾ ḇqʿṯ ḇyṯ ḵrmʾ – questa è la Valle del
Re, nella pianura di Bet-HaKerem» (1QapGen 22,14=1Q20 22:14).
478
Per queste informazioni, si veda: E. TESTA, Genesi. II. Introduzione-Storia dei
Patriarchi (La Sacra Bibbia), Marietti, Torino 1974, 314-315.
479
L’annotazione precisa «  ָהֵאָלה ַה ְגּדוָֹלהu – ַתַּחת שׂוֶֹבὑπὸ τὸ δάσος τῆς δρυὸς τῆς μεγάλης
– sotto i rami del grande terebinto» (2Sam 18,9) in modo forse non casuale pone l’articolo e
la qualifica del tipo di terebinto; infatti, non è un terebinto qualsiasi, bensì «il grande
terebinto».
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«Valle del Re». Il collegamento diretto tra Efraim, terebinto e stele di
Assalonne nella «Valle del Re» conduce a pensare tale luogo in Efraim,
invece che a Gerusalemme o dintorni. In sintesi, questo tipo di lettura
potrebbe essere alla base dell’identificazione topografica dell’incontro di
Abram con il re di Sodoma e con Melchisedek nella «Valle del Re» che
corrisponde al luogo in cui Assalonne avrebbe lasciato il suo monumento
prima di morire, luogo che si trova ad Efraim, laddove c’è «il grande
terebinto» (cfr. Gen 12,6), ovvero a Salem, a sua volta, presso Sichem: in
una parola, all’interno del «sistema cultuale di Sichem», come vedremo.
Tornando a Salem, nella storia di Giacobbe il testo di Gen 33,18 presenta
questa città presso Sichem, e la cosa è ancor più evidente nella traduzione
della LXX e nella Vulgata480, ma possibile anche nella vocalizzazione di
TM:
+ Gen 33,18:

 ַוָיּב ֹא ַיֲﬠֹקב ָשֵׁלם ִﬠיר ְשֶׁכם ֲאֶשׁר ְבֶּאֶרץ ְכַּנַﬠן ְבֹּבאוֹ ִמַפַּדּן ֲאָרם ַו ִיַּחן ֶאת־ְפֵּני18
ָהִﬠיר׃
18 καὶ ἦλθεν Ιακωβ εἰς Σαλημ πόλιν Σικιμων, ἥ ἐστιν ἐν γῇ Χανααν, ὅτε ἦλθεν ἐκ
τῆς Μεσοποταμίας Συρίας, καὶ παρενέβαλεν κατὰ πρόσωπον τῆς πόλεως.
18 transivitque in Salem urbem Sycimorum quae est in terra Chanaan postquam
regressus est de Mesopotamiam Syriae et habitavit iuxta oppidum.
«E andò Giacobbe a Salem, città di Sichem che si trova nella terra di Canaan:
quando venne da Paddan-Aram si accampò di fronte alla città» (TMGen 33,18).

Così pure il Libro dei Giubilei sostiene la stessa identificazione:
+ Iub. 30,1:
«1E, nel primo anno del sesto settennio (Giacobbe) salì a Salem che è ad
oriente di Sichem, in pace, nel quarto mese» (Iub. 30,1).

Sichem, presso la quercia di More, fu il primo luogo, cioè il luogo-primizia
dell’ingresso di Abramo nella terra di Canaan (cfr. Gen 12,6-7): ivi ascoltò
nuovamente la promessa di YHWH ricevuta in Carran: «Alla tua discendenza

I Targumim, con Sam seguono invece l’interpretazione collegata al lessema שלום/ שלם/
 שׁליםche interpreta direttamente il significato di «pace, prosperità, salute», analogamente
al commento di Ebr 7,2b che rende palese tale rapporto: «ἔπειτα δὲ καὶ βασιλεὺς Σαλήμ, ὅ
ἐστιν βασιλεὺς εἰρήνης – poi (Melchisedek) è anche “re di Salem”, cioè “re di pace”»; cfr.
F. MANZI, Melchisedek e l’angelologia nell’Epistola agli Ebrei e a Qumran (Analecta
Biblica 136), Pontificio Istituto Biblico, Roma 1997, 132.
480
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io darò questo paese» e, in risposta, Abramo a Sichem, presso la quercia di
More481, costruì il suo primo altare a YHWH che gli era apparso, cioè, in
altre parole, vi fondò un Santuario, un luogo di culto. Lo Pseudo-Eupolemo
immagina, dunque, che l’incontro di Abramo con il sacerdote Melchisedek
avvenga ancora presso il luogo di culto fondato da Abramo stesso482, che
sulla base di Gen 33,18, viene svelata la posizione topografica della città di
Salem, presso Sichem483.
La testimonianza dello Pseudo-Eupolemo, collocato storicamente con la sua
opera nella prima metà del II sec. a.C., forse documenta il clima teso tra
Giudei e Samaritani a partire dall’epoca persiana fino alla distruzione del
Santuario/ Altare (c. 129 a.C. oppure 112-111 a.C.)484 e della città (c. 107
a.C.) ad opera di Giovanni Ircano I485 e la figura di Abramo che incontra a

481

Anche questa espressione è piena di possibilità di interpretazioni. Al di là del normale
modo d’intendere, l’espressione può essere letta anche come «la quercia/ il terebinto del
maestro/ dell’insegnamento - »ַﬠד ֵאלוֹן מוֶֹרה: il Targum Pseudo-Jonathan sviluppa il senso
come segue «…Sichem, presso la valle dove egli stava insegnando – »עד מישׁר דהוה מיירי.
Questi aspetti ermeneutici rendono interessante ancor più l’incontro in questo luogo tra
Abramo e Melchisedek.
482
L’operazione interpretativa dello Pseudo-Eupolemo su Abramo, Sichem e il monte
Garizim è riferita come esempio analogo a quella promossa dall’autore del romanzo
giudeo-ellenistico «Giuseppe e Asenet», su Giuseppe e il luogo santo di Eliopoli, in: G.
BOHAK, Joseph and Aseneth and the Jewish Temple in Heliopolis (Society of Biblical
Literature. Early Judaism and Its Literature 10), Scholars Press, Atlanta 1996, 95-97.
483
Nel testo di Gen 33,18-20 si gioca tra indicazione toponomastica di Sichem ed eponimia
di fondazione di città con Sichem, figlio di Camor, l’Eveo che si unì a Dina, figlia di
Giacobbe (cfr. Gen 34,1-24), vendicata dai fratelli Simeone e Levi (cfr. Gen 34,25-31).
484
La datazione del 129 a.C. dipende dal racconto di Giuseppe Flavio, unica fonte che
racconta della distruzione del Garizim ad opera del sommo sacerdote Giovanni Ircano (cfr.
Bell. 1,62-63; Ant. 13,254-256); a ben vedere, secondo il contributo dello studio sulle
monete e l’interpretazione dello scavo archeologico al Garizm pare che la datazione debba
essere abbassata all’anno 112/111 a.C.: «The finds of coins have resulted in a re-dating of
Hyrcanus’ conquests. Dan Barag has shown that on the basis of the numismatic evidence
from Marisa, Tel Beer Sheba, Mount Gerizim, Shechem, and Samaria, the traditional
chronology derived from Josephus’ reports must be revised – it is now certain that “the
expansion of the Hasmonean state belongs with the events of 112/111 B.C. and later.” For
Mt. Gerizim, the excavated coins were discussed by Magen in several publications; the
destruction of the temple and the city on Mt. Gerizim is to be dated to 112/111 B.C.E., i. e.
during the reign of Antiochus IX Cyzicenus. Likewise, for Marisa, Tel Beer Sheba,
Shechem, and Samaria, the “year of destiny” was 112/111 B.C.E., not the time following
the death of Antiochus VII Sidetes […]. Josephus’ description of Hyrcanus’ intentions and
actions in Ant. 13.273-274 is appropriate for the time between 112/111 and 104 B.C.E., the
year of his death», in: R. PUMMER, The Samaritans in Flavius Josephus (Texts and Studies
in Ancient Judaism 129), Mohr-Siebeck, Tübingen 2009, 202-203.
485
Per uno sviluppo della ricerca che metta in evidenza l’importanza della «Città santa» di
Sichem e del Monte Garizim in relazione ai testi biblici, si veda: Ł. NIESIOŁOWSKI-SPANÒ,
(Pseudo-)Eupolemus and Shechem: Methodology Enabling the Use of Hellenistic Jewish
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Salem/ Sichem Melchisedek può apparire come una testimonianza di
interpretatio samaritana della storia biblica486. Che ci fosse una tensione
addirittura presso la diaspora ebraica sulla primazialità del luogo sacro in
Terra di Canaan lo sappiamo anche da Giuseppe Flavio che racconta di una
disputa tra Giudei e Samaritani alessandrini in cui vinsero, a motivo delle
prove legate alle discendenze sacerdotali, i Giudei a vantaggio del Tempio
in Gerusalemme (cfr. Ant. 13,74-79).
2.2.3. Abramo e Melchisedek a Gerusalemme, in TM e nei Targumim
La tradizione giudaica, opposta a quella conosciuta attraverso l’opera dello
Pseudo-Eupolemo, si preoccupò di identificare il luogo del regno di
Melchisedek, la città di Salem (cfr. Gen 14,18: «שֵׁלם
ָ u – ֶמֶלβασιλεὺς

Historians’ Work in Biblical Studies, in L. L. GRABBE (ed.), Ancient Historiography and
Writing the History of Israel. European Seminar in Historical Methodology - 9 (Library of
Hebrew Bible. Old Testament Studies 554), Bloomsbury T&T Clark, London - New Delhi New York - Sydney 2011, 77-96. Utile anche l’ampia bibliografia di settore alle pp. 94-96.
486
Questo dato pone con evidenza il problema della genesi e del periodo in cui si consumò
lo scisma tra Giudei e Samaritani, al tempo di Esdra e Neemia, oppure per l’intervento
decisivo di Giovanni Ircano I con la distruzione del luogo di culto sul Garizim: «Today,
there appears to be general agreement among specialists that the so-called Samaritan
schism cannot be situated before the end of the 2nd century B.C.E. and probably occurred in
connection with the destruction of the sanctuary on Mount Gerizim by John Hyrcanus in
112–111 B.C.E. Others, however, would date it still later or even dispute the very notion of
a sudden, unique “break” between Jews and Samari(t)ans. The books of Ezra and
Nehemiah do suggest intense conflicts between Judeans and Samarians already during the
Persian and early Hellenistic periods (as does also the late, polemical account of 2 Kgs
17:24–41). However, the book of Chronicles implies a much more conciliatory perspective,
the best example of which is the account of Hezekiah’s invitation to the Northern tribes to
celebrate the Passover in 2 Chronicles 30. Most significantly, the account of 2 Macc 15:1
shows that in the 2nd century B.C.E. Samaria was apparently still the most natural place for
outcast Jews seeking refuge. Furthermore, we also have evidence suggesting at least
occasional exchange between Jerusalem and Samaria during the Persian period. In
particular, one of the Aramaic papyri found at Elephantine (= Cowley, AP 32) suggests that
the governor of the province of Yehud, Bagôhî, and one of the sons of the governor of
Samaria, Dalayah, managed to achieve a common position on the issue of the rebuilding of
the temple on Elephantine after receiving a letter that had been sent to them separately in
407 B.C.E. More indirectly, a tradition of administrative correspondence between the
provinces of Yehud and Samaria may be reflected in 2 Chronicles 30, which reports that
Hezekiah sent letters to all the tribes of Israel for his Passover invitation», in: CH. NIHAN,
The Torah between Samaria and Judah. Schechem and Gerizim in Deuteronomy and
Joshua, in G. N. KNOPPERS - B. M. LEVINSON (eds.), The Pentateuch as Torah. New Models
for Understanding Its Promulgation and Acceptance, Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana
2007, 187-223: 190-191.
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Σαλημ»), con la stessa «Città santa» di Gerusalemme487. Attraverso TMSal
76,3, entro un parallelismo sinonimico, viene identificata Salem con Sion
(«שֵׁלם ֻסכּוֹ וְּמעוָֹנתוֹ ְבִציּוֹן
ָ  – ַו ְיִהי ְבla sua tenda è in Salem, la sua dimora in
Sion»); e che la dimora di YHWH fosse Sion, cioè Gerusalemme con il suo
Tempio, è ribadito con forza dal Sal 132,13 (« שׁב
ָ ִכּי־ָבַחר ְיהָוה ְבִּציּוֹן ִאָוּהּ ְלמוֹ

 – לוֹpoiché YHWH ha fatto ricadere la sua scelta su Sion, l’ha desiderata
come sua dimora») che prende posizione sul «luogo scelto da YHWH», come
richiesto in Dt 12. Anche il testo di Genesis Apocryphon identifica
487

Oltre a Gerusalemme, operazione esplicita della tradizione di TM con il Sal 76,3,
secondo le testimonianze antiche, Salem/ Salim poteva essere localizzata in altri due punti.
Il Vangelo secondo Giovanni, nell’episodio in cui presenta l’attività di Giovanni Battista
con il suo battesimo (cfr. Gv 3,22-35), denomina il luogo «Ennon, vicino a Salim» (Gv
3,23: «ἐν Αἰνὼν ἐγγὺς τοῦ Σαλείμ»); alla luce di quel testo sono state avanzate due diverse
ipotesi topografiche: 1) Eusebio, la pellegrina Egeria e Girolamo collocano Ennon, vicino a
Salim, quale luogo del battesimo di Giovanni, nella valle settentrionale del Giordano, sulla
riva occidentale, a 13 km circa a sud di Scitopolis (Beisan). La mappa di Madaba scrive:
«Ainon, vicino a Salem che è anche Saloumias» (Salumias, Tell Radgha). 2) In Samaria: a
circa 7 km a est-sud-est di Sichem c’è una città Salim, nota dai tempi antichi e circa a 13
km a nord-est di Salim sta la moderna ‘Ainun e nelle vicinanze vi stanno diverse sorgenti.
Fu in particolare W.F. Albright a porre tale identificazione (cfr. F. ALBRIGHT, Some
Observations Favoring the Palestinian Origin of the Gospel of John, «Harvard Theological
Review» 17 [1924] 189-195). La mappa di Madaba riporta un’ulteriore descrizione:
«Sychem, anche Sikima e Salem» (Sichem, Tell Balata). Pertanto, tale identificazione fa
ruotare il sito di Ennon, vicino a Salem, attorno a Sichem. Vanno aggiunte – come abbiamo
visto – anche le citazioni dalla LXX di Gen 33,18: «καὶ ἦλθεν Ιακωβ εἰς Σαλημ πόλιν
Σικιμων, ἥ ἐστιν ἐν γῇ Χανααν, ὅτε ἦλθεν ἐκ τῆς Μεσοποταμίας Συρίας, καὶ παρενέβαλεν
κατὰ πρόσωπον τῆς πόλεως – e venne Giacobbe a Salem, città dei Sichemiti, che si trova
nella terra di Canaan, quando venne dalla Mesopotamia di Siria e si accampò di fronte alla
città» e LXXGer 48,5 (=TMGer 41,5): «καὶ ἤλθοσαν ἄνδρες ἀπὸ Συχεμ καὶ ἀπὸ Σαλημ καὶ
ἀπὸ Σαμαρείας, ὀγδοήκοντα ἄνδρες, ἐξυρημένοι πώγωνας καὶ διερρηγμένοι τὰ ἱμάτια καὶ
κοπτόμενοι, καὶ μαναα καὶ λίβανος ἐν χερσὶν αὐτῶν τοῦ εἰσενεγκεῖν εἰς οἶκον κυρίου – e
giunsero uomini da Sichem, da Salem e da Samaria, ottanta uomini, con barba rasa e vesti
stracciate, battendosi il petto, con incenso nelle loro mani, per portarlo al Tempio del
Signore». Queste due preziose citazioni testimoniano il sito di Salem identificandolo con
Sichem o nei suoi dintorni. Infine, lo stesso Epifanio di Salamina documenta esattamente le
due tradizioni interpretative, giudaica e samaritana: «And the city was called Salem, and
various authors have given different accounts of it. Some say that it is the city now known
as Jerusalem, though it was once called Jebus. But others have said that there was another
Salem in the plain of Sicimi, opposite the town which is now called Neapolis» (Epiph.,
Panar. 55,2,2), in: F. WILLIAMS (ed.), The Panarion of Epiphanius of Salamis. Book II and
III (Sects 47-80, De Fide) (Nag Hammadi studies 36), Brill, Leiden - New York København - Köln 1994, 79. Da ultimo, tornando a Giovanni Battista e a complemento
delle note sulla mappa di Madaba, questa identificazione spiega bene l’importanza di tutta
la tradizione su di lui in Samaria, luogo dove si conserva già anticamente la memoria della
sua sepoltura presso Sebaste. Si veda in particolare: J. SCHWARTZ, John the Baptist, the
Wilderness and the Samaritan Mission, in G. GALIL - M. WEINFELD (eds.), Studies in
Historical Geography and Biblical Historiography. Presented to Zecharia Kallai
(Supplements to Vetus Testamentum 81), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston Köln 2000, 104-117.
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esplicitamente Salem con Gerusalemme: «ואתה לשלם היא ירושלם

–

(Abramo) venne a Salem, che è Gerusalemme» (cfr. 1Q20 22:13)488. Così
pure Giuseppe Flavio in Ant. 1,180, è testimone di questa tradizione testuale
affermando «Σολυμᾶ ὕστερον ἐκάλεσεν Ἱεροσόλυμα – in seguito Solyma fu
chiamata Gerusalemme» (Ant. 1,180)489. Mentre il Targum Onqelos, di
tradizione babilonese, nella stessa linea interpretativa di TM, rende ancor
più esplicita l’identificazione di Salem con Gerusalemme490, la LXX, di
contro, occulta il nome della città nascondendola entro la semantica della
«pace, benessere, salute» e traduce il LXXSal 75,3 come segue: «καὶ
ἐγενήθη ἐν εἰρήνῃ ὁ τόπος αὐτοῦ καὶ τὸ κατοικητήριον αὐτοῦ ἐν Σιων – e il
suo luogo fu in pace e la sua abitazione fu in Sion» (LXXSal 75,3).
Da questo punto di vista, la LXX favorisce l’idea che il luogo di incontro tra
Abram e Melchisedek fosse Salem, la città del regno e del sacerdozio di
Melchisedek; attraverso Gen 33,18, nel ciclo del patriarca Giacobbe, Salem

488

Cfr. J. A. FITZMYER, The Genesis Apocryphon of Qumran Cave 1 (1Q20). A
Commentary (Biblica et Orientalia 18/B), Biblical Institute Press, Roma 20043, 245.
Fitzmyer conclude la sua analisi relativa alla tradizione samaritana o giudaica di
Melchisedek con le seguenti parole: «The identification of Salem with Jerusalem would
seem to be a later tradition, reflected in Ps 76:3, “In Salem is his abode; his dwelling in
Zion.” When this identification arose is not certain, but it was current in the first century
A.D., as is evident from Josephus, who calls Melchizedek, τῆς Σόλυμᾶ … βασιλεύς, and
then explains Solyma: τὴν μέντοι Σολυμᾶ ὕστερον ἐκάλεσεν Ἱεροσόλυμα. In Ant. 7.3.2
§67, he adds a popular etymology of Jerusalem: ἐπὶ γὰρ Ἁβράμου τοῦ προγόνου ἡμῶν
Σόλυμα ἐκαλεῖτο, μετὰ ταῦτα δὲ αὐτήν ὠνόμασεν Ἱεροσόλυμα· τὸ γὰρ ἱερὸν κατὰ τὴν
Ἑβραίων γλῶτταν ὠνόμασε τὰ Σόλυμα ὅ ἐστιν ἀσφάλεια, “for in the time of our forefather
Abraham is was called Solyma, but afterwards they named it Hierosolyma, calling the
temple Solyma, which in the Hebrew tongue, menas ‘security’”» (p. 245).
489
Cfr. anche Ant. 7,67; Bell. 6,438; Vita 1,173-174.
490
Il testo aramaico del Tagum Onqelos traduce: « והוה בירושׁלם בית מקדשׁיה ומדור בית
 – שׁכינת קודשׁיה בציוןe fu in Gerusalemme il suo santuario, e l’abitazione della dimora
della presenza della sua Santità in Sion» (Sal 76,3). I Targumim, Onqelos, Neofiti, PseudoJonathan e Fragments traducono Salem con Gerusalemme anche nell’episodio della
Genesi, che racconta l’incontro di Abram con Melchisedek (cfr. Gen 14,18: « וַּמלִכי־ַצַדק
 – ַמלָכא ִדירוּשַׁלםe Melchisedek re di Gerusalemme») e addirittura il Targum PseudoJonathan aggiunge l’identificazione di Melchisedek con Sem, figlio di Noè (cfr. Gen 14,18:
« – ומלכא צדיקא הוא שׁם בר נח מלכא דירושׁליםe Melchisedek che è Sem, figlio di Noè, re
di Gerusalemme»). Per le ulteriori elaborazioni della figura di Melchisedech da parte della
tradizione rabbinica e cristiana, si veda il capitolo: «Abraham and Melchisedek», in: E.
GRYPEOU - H. SPURLING, The Book of Genesis in Late Antiquity. Encounters Between
Jewish and Christian Exegesis (Jewish and Christian Perspectives Series 24), Brill, Leiden
- Boston 2013, 199-238.
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è così collocata presso Sichem, ai piedi del Monte Garizim. Tale tradizione
a cui si appella lo Pseudo-Eupolemo pare ancora presente nel testo della
LXX. Invece, TM, in virtù di TMSal 76,3, unitamente a TMSal 110,2-4,
istituisce per la figura di Melchisedek un rapporto stretto con Sion/
Gerusalemme, portando così la storia di Abramo in contatto con
Gerusalemme. Con la redazione dell’opera del Cronista assistiamo ad un
passo ulteriormente importante nel rapporto tra Abramo e Gerusalemme: il
monte del Tempio di Salomone in 2Cr 3,1 è chiamato «Monte Moria»
(« – ְבַּהר ַהמּוֹ ִרָיּהἐν ὄρει τοῦ Αμορια»), unico caso in tutto TM accanto al
testo di TMGen 22,2 che indica il nome del territorio entro il quale si
trovava il monte indicato da Dio ad Abramo per sacrificare il figlio suo
Isacco: «nel territorio di Moria» (TMGen 22,2: )ֶאל־ֶאֶרץ ַהֹמּ ִרָיּה.
Coerentemente, la LXX, nel voler evitare ogni tipo di collegamento tra
Abramo e Gerusalemme, nello stesso passo di LXXGen 22,2 traduce: «εἰς
τὴν γῆν τὴν ὑψηλὴν – verso una regione alta/ un altopiano». Così facendo,
la LXX, nel duplice racconto dell’incontro tra Abramo e Melchisedek e del
sacrificio del figlio Isacco, volutamente pone in ombra ogni sorta di
rimando implicito tra la storia di Abramo e, più in generale, dei patriarchi e
la «Città santa» di Gerusalemme: entrambi i racconti del ciclo di Abramo
appaiono come azioni collegate alle istituzioni sacerdotale e/o regale, due
aspetti sui quali la teologia di Giuda e di Gerusalemme impostò la propria
autocomprensione.
2.2.4. Il «terebinto di More» e la «terra di Moria»: un’inclusione nella
storia del patriarca Abramo
Va posto un ulteriore e ultimo raccordo nel ciclo di Abramo in relazione a
Sichem/ Salem. Si tratta, da una parte, della prima azione compiuta da
Abram entrando nella terra di Canaan (cfr. Gen 12,4-7), dopo avere ricevuto
la promessa della discendenza accompagnata dalla benedizione, quando si
trovava ancora in Carran (cfr. Gen 12,1-3) e, dall’altra, l’episodio più
drammatico della sua storia, che pare smentire la stessa promessa iniziale
con il racconto del sacrificio del figlio suo, Isacco (cfr. Gen 22,1-19).
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Entrambi le narrazioni iniziano in una terra dalla quale Abramo deve uscire
per portarsi in un’altra: il primo, a Carran per andare nel paese di Canaan,
fino a Sichem, alla Quercia di More (cfr. Gen 12,1ss), il secondo, a
Bersabea, nel Neghev, per portarsi nella terra di Moria, con un cammino di
tre giorni (cfr. Gen 21,33-22,1ss); entrambi le chiamate sono caratterizzate
da una formula di imperativo che, come è noto, ricorre solo in questi due
episodi in tutta la TaNaK: «î־ְלu – ֶלleḵ-lᵉḵā» (cfr. Gen 12,1; 22,2); nel
primo racconto, YHWH appare ad Abram a Sichem, presso la Quercia di
More e precisa ad Abram che alla sua discendenza darà quella terra, cioè la
terra di Canaan, a cominciare da Sichem, e quindi Abram, in risposta,
edifica il suo primo altare in quel luogo (cfr. Gen 12,7) e in Gen 21,1ss,
infatti, nascerà Isacco; nel secondo racconto, Abramo con la sua
discendenza, il suo figlio unico, quello che amava, Isacco, giunse in un
territorio, dopo il cammino di tre giorni (cfr. Gen 22,4), il cui nome è simile
o identico – come si vedrà – al luogo della Quercia, More/ Moria e lì
avrebbe dovuto sacrificare suo figlio, la sua discendenza, su un altare a
YHWH: e ivi costruì un secondo altare, sul monte, nel territorio di Moria
(cfr. Gen 22,9); superata la prova, di nuovo fu confermata dall’angelo di
YHWH la promessa della discendenza con la benedizione (cfr. Gen 22,1518). Due altari ai confini della storia della promessa: l’altare della
benedizione per la vita di una discendenza annunciata (cfr. Gen 12,7) e
l’altare dell’apparente maledizione/ prova, per la preconizzata morte della
discendenza (cfr. Gen 22,9). Qualora si confermasse l’idea che, di fatto, si
tratta originariamente di un ritorno al punto di partenza – il primo luogo
sacro edificato, presso Sichem – allora anche il monte dell’altare e del
sacrificio per la fedeltà di Abramo non potrà che essere un «monte della
benedizione» e questo, come vedremo, sarà il «santo Monte Garizim», nella
terra di More, presso Salem e Sichem. Da qui l’interesse per la teologia
giudaica del sud di identificare, in senso antisamaritano, il «Moria» – che in
sé è qui chiamato «territorio di Moria» (« – ֶאֶרץ ַהֹמּ ִרָיּהʾereṣ hammōrı̂ ā») –
con il «monte del Tempio» in Gerusalemme: «שַׁל ִם ְבַּהר ַהמּוֹ ִרָיּה
ָ  – ִבּירוּἐν
Ιερουσαλημ ἐν ὄρει τοῦ Αμορια» (cfr. 2Cr 3,1). Espressione massima di tale
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operazione interpretativa filogiudaica è contenuta nel Libro dei Giubilei che,
nel passo della storia di Abramo, così si esprime: «E Abramo chiamò quel
luogo: “Il Signore ha visto” affinché quel monte di Sion si chiamasse: “Il
Signore ha visto”»491.
Per avviare l’ipotesi di lavoro occorre osservare come le versioni, anche in
questo caso, mettono in luce le sfide teologiche retrostanti al testo:
+ TMGen 12,6:
6

 ַוַיֲּﬠֹבר אְַבָרם ָבּאֶָרץ ַﬠד ְמקוֹם ְשֶׁכם ַﬠד ֵאלוֹן מוֶֹרה ְוַהְכַּנֲﬠ ִני אָז ָבּאֶָרץ׃6

« E Abram attraversò il territorio fino alla località di Sichem, fino al terebinto di
Moreh; allora nella terra vi era il Cananeo» (TMGen 12,6).

– TMGen 22,2:

 ֶאל־ֶאֶרץî־ְלu ֲאֶשׁר־אַָהְבָתּ ֶאת־ ִיְצָחק ְוֶלî ֶאת־ ְיִחיְדî ַויּ ֹאֶמר ַקח־ָנא ֶאת־ִבּ ְנ2
׃îַהֹמּ ִרָיּה ְוַהֲﬠֵלהוּ ָשׁם ְלֹעָלה ַﬠל אַַחד ֶהָה ִרים ֲאֶשׁר ֹאַמר ֵאֶלי

«2E (Dio) disse: “Prendi tuo figlio, il tuo unico figlio, che ami, Isacco e va’ nella
terra di Moria e lo sacrificherai là in olocausto su un monte che ti indicherò»
(TMGen 22,2).

+ SamGen 12,6:

- - ו י ע ב ר א ב ר ם ב א ר ץ ע ד מ ק ו ם ש כ ם ע ד א ל ו ן מ ו ר א ו ה כ נ ע נ י א ז ב א ר ץ ׃6

«6E Abram attraversò il territorio fino alla località di Sichem, fino al terebinto di
Mora; allora nella terra vi era il Cananeo» (SamGen 12,6).

– SamGen 22,2:

 וי א מ ר ק ח נ א א ת ב נ ך א ת יח יד א ך א ש ר א ה ב ת א ת יצ ח ק ול ך ל ך א ל א ר ץ2
המורה והעלהו שם עלה על אחד ההרים אשר אמר אליך׃

«2E (Dio) disse: “Prendi tuo figlio, il tuo unico figlio, che ami, Isacco e va’ nella
terra di More e lo sacrificherai là in olocausto su un monte che ti indicherò»
(SamGen 22,2).

+ TgSamGen 12,6:

-- ועבר אברם בארעה עד אתר שכם עד מישר חזבה וכנענאה טטה בארעה׃6

«6E Abram attraversò il territorio fino alla località di Sichem, fino alla Valle della
Visione; allora nella terra vi era il Cananeo» (TgSamGen 12,6).

– TgSamGen 22,2:

 ו א מ ר ס ב ש ב י י ת ב ר ך י ת יחי ד א ך ד ר ע מ ת י ת י צ ח ק ו א ז ל ל ך ל א ר ע ח ז ב י ה2
וא סק ה ת מ ן על ה על אח ד ט בריה ד אימ ר ל ך

«6E (Dio) disse: “Prendi dunque tuo figlio, il tuo unico figlio, che ami, Isacco e va’
nella terra della Visione e lo sacrificherai là in olocausto su un monte che ti
indicherò» (TgSamGen 22,2).

491

Cfr. traduzione di Luigi Fusella, in: P. SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico
Testamento. Vol. II (Religioni e Miti), TEA, Milano 1993, 204.
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+ TgOnGen 12,6:
6

 ַוֲﬠַבר אַבָרם ְבאַרָﬠא ַﬠד ֲאַתר ְשַׁכם ַﬠד ֵמיְשֵׁרי מוַֹרה וּכַנֲﬠָנאָה ְבֵכין ְבאַרָﬠא׃6

« E Abram attraversò il territorio fino alla località di Sichem, fino alla Valle di
Morah; allora nella terra vi era il Cananeo» (TgOnGen 12,6).

– TgOnGen 22,2:

 ַוֲאַמר ְדַבר ְכַﬠן ָית ְבָרך ָית ְיִחיָדך ִדרֵחימָתא ָית ִיצָחק ְוִאיֵזיל ָלך ַלֲאַרע ֻפלָחָנא2
ְואֵַסיקִהי ְקָדַמי ַתָמן ְלֲﬠָלָתא ַﬠל ַחד ִמן טוַּרָיא ְדֵאיַמר ָלך׃

«6E (Dio) disse: “Prendi tuo figlio, il tuo unico figlio, che ami, Isacco e va’ nella
terra del culto e lo sacrificherai là in olocausto su un monte che ti indicherò»
(TgOnGen 22,2).

+ TgNeGen 12,6:

 ו ע ב ר א ב ר ם ע ד א ת ר ה שׁ כ ם ו ע ד מ שׁ ר י ה ח ז ו ו ה וכ נ ע ני א ע ד כ ע ן ה וו ן שׁ ר יי ן6
ב אר ע א׃

«6E Abram attraversò fino alla località di Sichem, e fino alla Valle della Visione;
fino ad allora il Cananeo abitava nella terra» (TgNeGen 12,6).

– TgNeGen 22,2:

 ו א מ ר ד ב ר כ ע ן י ת ב ר ך י ת יח יד ך ד י ר ח מ ת ית יצ ח ק ו א זל ל ך ל א ר ע ט ור מ ור י ה2
וק ר ב ית ה ת מ ן ל ע ל ה ע ל ח ד ט ור יה ד א מ ר ל ך ׃

«6E (Dio) disse: “Prendi tuo figlio, il tuo unico figlio, che ami, Isacco e va’ nella
terra del monte Moria e lo sacrificherai là in olocausto su un monte che ti
indicherò» (TgNeGen 22,2).

+ TgPs-JGen 12,6:

 ו ע ב ר א ב ר ם ב א ר ע א ע ד א ת ר שׁ כ ם ע ד מ י שׁ ר ד ה ו ה מ יי ר י ו כ נ ע נ א י ב כ י ן ה ו ו6
< ב א ר ע א ד ע ד כ ד ו ן ל א מ ט א זי מ נ א ד ב ני י שׂ ר א ל ל מ יר ת } א { > ה

«6E Abram attraversò il territorio fino alla località di Sichem, fino alla Valle dove
egli insegnò; c’era allora il Cananeo nella terra, poiché non era ancora arrivato il
tempo per i figli d’Israele di prendere possesso della terra» (TgPs-JGen 12,6).

– TgPs-JGen 22,2:

 ו א מ ר ד ב ר כ ד ו ן י ת ב ר ך י ת יח יד ך ד א ת ר ח י ם י ת יצ ח ק ו א י זל ל ך ל א ר ע פ ול ח נ א2
ו א ס יק ה י ת מ ן ל ע ל ת א ע ל ח ד מ ן ט וור י י א ד א י מ ר ל ך

«6E (Dio) disse: “Prendi tuo figlio, il tuo unico figlio, che ami, Isacco e va’ nella
terra del culto e lo sacrificherai là in olocausto su un monte che ti indicherò»
(TgPs-JGen 22,2).

+ SyrGen 12,6:

AµDøw

.MÁ‰√d artA¬ AµDø .AørA∫ mR∫a Rıøw 6
.AørA∫ NÁ∫T¥ LÁ˚Dø AÁ˜$Ø˜˚w .aRÂµd AƒWÒı¬

«6Abramo attraversò il territorio fino alla località di Sichem, fino al terebinto di
Mamre; i Cananei allora abitavano la terra» (SyrGen 12,6).

– SyrGen 22,2:

K¬ lzw .QÔÍ¥A¬ T˙a MΔrd kDÁÔ¥A¬ kRı¬ R∫d .H¬ Rµaw 2
Rµad a$rWƒ Nµ DΔ Lø aTÒØ¬ Nµt yHÁŒßaw A¥$rWµad AørA¬
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:K¬

«2E (Dio) gli disse: “Prendi tuo figlio, il tuo unico che tu ami, Isacco! E va’ nella
terra degli Amorrei e lì innalza in sacrificio su una montagna che ti indicherò»
(SyrGen 22,6).

+ LXXGen 12,6:
6 καὶ διώδευσεν Αβραμ τὴν γῆν εἰς τὸ μῆκος αὐτῆς ἕως τοῦ τόπου Συχεμ ἐπὶ τὴν
δρῦν τὴν ὑψηλήν· οἱ δὲ Χαναναῖοι τότε κατῴκουν τὴν γῆν.
«6E Abram attraversò il territorio per la sua lunghezza fino alla località di Sichem,
presso la quercia elevata; i Cananei allora abitavano la terra» (LXXGen 12,6).

– LXXGen 22,2:
2 καὶ εἶπεν Λαβὲ τὸν υἱόν σου τὸν ἀγαπητόν, ὃν ἠγάπησας, τὸν Ισαακ, καὶ
πορεύθητι εἰς τὴν γῆν τὴν ὑψηλὴν καὶ ἀνένεγκον αὐτὸν ἐκεῖ εἰς ὁλοκάρπωσιν ἐφ᾿
ἓν τῶν ὀρέων, ὧν ἄν σοι εἴπω.
«2E (Dio) disse: “Prendi tuo figlio, l’amato, colui che ami, Isacco e va’ nella terra
elevata e lo presenterai là in olocausto su un monte che ti indicherò» (LXXGen
22,2).

+ VgGen 12,6:
6 pertransivit Abram terram usque ad locum Sychem usque ad convallem Inlustrem
Chananeus autem tunc erat in terra
«6Attraversò Abramo il territorio fino alla località di Sichem, fino alla Valle
Luminosa/ della Visione; anche il Cananeo allora era nella terra» (VgGen 12,6).

– VgGen 22,2:
2 ait ei tolle filium tuum unigenitum quem diligis Isaac et vade in terram Visionis
atque offer eum ibi holocaustum super unum montium quem monstravero tibi
«2(Dio) gli disse: “Prendi tuo figlio, l’unigenito, colui che ami, Isacco e va’ nella
terra della Visione e offrilo là in olocausto su un monte che ti mostrerò» (VgGen
22,2).

2.2.4.1. Il «terebinto di More» (Gen 12,6; 35,4 Dt 11,30; Gs 24,26; Gdc
7,1)
Anzitutto il sintagma utilizzato in TM nelle tre occorrenze del termine מוֶֹרה
– môreh (cfr. Gen 12,6; Dt 11,30; Gdc 7,1) nelle prime due – in cui
chiaramente ci si riferisce alla stessa referenza testuale – il lessema è
accompagnato dal sostantivo « – ֵאלוֹןʾēlôn» il cui significato è discusso dai
botanici che hanno studiato la referenza dei vocaboli biblici; si tratta di
pensare ad una pianta della specie Quercus, cioè la «quercia» (Quercus
coccifera,

Quercus

pseudococcifera,

Quercus

aegilops,

Quercus

ithaburensis, Quercus calliprinos, Quercus infectoria, Quercus lusitanica),
una pianta della specie Ulmus, cioè l’«olmo» (Quercus ilex) oppure della
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specie Pistacia, cioè il «terebinto» (Pistacia terebinthus, Pistacia
atlantica)492. A motivo della funzione cultuale e sacrificale attribuita da Os
4,13 ad alcune piante (« – אַלּוֹן ְוִלְבֶנה ְוֵאָלהδρυὸς καὶ λεύκης καὶ δένδρου
συσκιάζοντος»), collocate negli alti luoghi – cioè su colline, montagne e
altipiani – preferiamo l’albero del terebinto (Pistacia terebinthus) per la sua
ampiezza delle fronde, sotto le quali ci si riparava dal Sole durante il giorno
e, negli alti luoghi, poteva divenire anche luogo di culto e di divinazione
(alberi oracolari). Il terebinto, inoltre, è più comune in zone più aride,
rispetto alle piantagioni di quercia tipiche più del nord. Pertanto, sia nel caso
di More come nel caso di Mamre (cfr. Gen 13,18; 14,13; 18,1), collocata
presso Hebron (cfr. Gen 13,19; 23,19; 35,27), al sud, pensiamo sia più
corretto tradurre con «terebinto/i di…». Il testo di Sir 24,16 personifica la
stessa Sapienza come un terebinto la cui caratteristica è quella di avere i
rami distesi (Sir 24,16: «ἐγὼ ὡς τερέμινθος ἐξέτεινα κλάδους μου, καὶ οἱ
κλάδοι μου κλάδοι δόξης καὶ χάριτος – io [=Sapienza] come un terebinto ho
esteso i miei rami, rami di gloria e di grazia»), ma soprattutto diventa il
simbolo della protezione, sotto il quale e grazie al quale ricevere dalla
Sapienza la gloria di Dio e la sua benedizione. In questo caso, essendo solo
due i testi che pongono il sintagma «terebinto di More» (cfr. Gen 12,6; Dt

492
Cfr. H. N. MOLDENKE - A. L. MOLDENKE, Plants of the Bible (Chronica Botanica. New
Series of Plant Science Books 28), Dover Publications, New York 1952, 193-200: Quercus
aegilops; Quercus coccifera; Quercus pseudococcifera; Quercus ilex; Quercus lusitanica;
Fauna and Flora of the Bible (Helps for Translators Series), United Bible Societies, New
York - London - Edinburgh - Amsterdam - Stuttgart 19802 (or. 1972), 154-155: Oak tree,
Quercus coccifera, Quercus aegilops; 182-183: Terebinth, Turpentine tree, Pistacia
terebintus; M. ZOHARY, Plants of the Bible. Complete Handbook to All Plants with 200
Full-color Plantes Taken in the Natural Habitat, University Press, Cambridge 1982, 108109: Oak, Quercus ithaburensis, Quercus calliprinos; 110-111: Terebinth, Pistacia
altantica, Pistacia palestina; C. M. CREWE, Plant Motifs on Jewish Ossuaries and
Sarcophagi in Palestine in the Late Second Temple Period. Their Identification, Sociology
and Significance (Biblical Studies) 2009, 36-37: Quercus ithaburensis; L. J. MUSSELMAN, A
Dictionary of Bible Plants, University Press, Cambridge 2012, 104-106: Oak; 114-116:
Pistacia, Balm of Gilead; Quercus species; D. DAROM, Beautiful Plants of the Bible. From
the Hyssop to the Mighty Cedar Trees, Palphot Ltd., Herzlia, Israel s.d., 43: Pistacchio,
Pistacia atlantica; 44: Quercia del Tabor, Quercus ithaburensis. Il terzo passo di TM in cui
compare il termine  – מוֶֹרהmôreh con valore topografico è Gdc 7,1: « – ִמ ִגְּבַﬠת ַהמּוֶֹרהdalla
collina di More». Alcuni autori collocano il luogo vicino al monte Gelboe, nei pressi della
Valle di Jezreel, identificata con il Jebel Dahi. Altri invece l’intendono come monte presso
Sichem, dove si trovava il «terebinto di More».
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11,30) 493 si coglie come il secondo di questi, Dt 11,30, presenti in TM la
forma plurale:  – ֵאלוֵֹני ֹמֶרהʾēlônê mōreh («terebinti di More»); ma se si
osserva Sam si vede come il sintagma si sia mantenuto al singolare con
l’interessante aggiunta: «di fronte a Sichem»: « – אלון מורא מול שכםil
terebinto di More, di fronte a Sichem» (SamDt 11,30). La forma al singolare
– «terebinto di More» – si presta ad una focalizzazione particolare, legata
all’azione di culto – diversamente dai «terebinti di Mamre», luoghi di
incontro e di socializzazione (cfr. Gen 13,18; 14,13; 18,1) – come, infatti,
appare dall’altare costruito da Abram, appena giunto a Sichem (cfr. Gen
12,6-7); lo stesso vale per il testo di Dt 11,30, in cui, tra un’azione di
benedizione e di maledizione, Mosè annuncia al popolo in Moab la presenza
nella terra di Canaan di due monti, il «Monte Garizim», funzionale alla
benedizione e il «Monte Ebal», alla maledizione; qui, Mosè, specifica la
posizione dei due monti: «presso i terebinti di More» (cfr. Dt 11,30). Il
confronto di TM e di Sam su questo punto mostra un probabile intervento di
correzione ideologica ad opera di TM, per rendere più difficile la
connessione istituita dalla redazione finale del Pentateuco, conservata nella
tradizione samaritana, con il «terebinto di More» a Sichem, Salem, Monte
Garizim e Monte Ebal: cioè, il «sistema cultuale samaritano».
+ TMDt 11,30:

 ְמבוֹא ַהֶשֶּׁמשׁ ְבֶּאֶרץ ַהְכַּנֲﬠ ִני ַה ֹיֵּשׁב ָבֲּﬠָרָבהu ֲהל ֹא־ֵהָמּה ְבֵּﬠֶבר ַהַיּ ְרֵדּן אֲַחֵרי ֶדֶּר30
מוּל ַה ִגְּל ָגּל ֵאֶצל ֵאלוֵֹני ֹמֶרה׃

«30Questi (monti) non si trovano forse al di là del Giordano, dietro il percorso da
dove viene il sole, nella terra del Cananeo, che abita nella pianura di fronte a
Ghilgal, presso i terebinti di Moreh?» (TMDt 11,30).

+ SamDt 11,30:

 הלוא הם בעבר הירדן אחרי דרך מבוא השמש בארץ הכנעני הישב בערבה30
- -מ ול ה גל גל א צ ל א ל ו ן מ ור א מ ול ש כ ם ׃

«30Questi (monti) non si trovano forse al di là del Giordano, dietro il percorso da
dove viene il sole, nella terra del Cananeo che abita nella pianura di fronte a
Ghilgal, presso il terebinto di Moreh, che si trova di fronte a Sichem?

Il «terebinto di More», sebbene non compaia con lo stesso sintagma è
presente anche nella storia di Giacobbe (cfr. Gen 35,1-4); egli si trova a
493

Il terzo passo di TM in cui compare il termine  – מוֶֹרהmôreh è Gdc 7,1.
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Sichem con la sua famiglia e riceve l’ordine da Dio di portarsi a Betel per
abitare in quel luogo e costruirvi un altare. Prima di partire, Giacobbe fa
consegnare tutti gli idoli/ divinità straniere della sua famiglia (TM-LXXGen
35,4a «ֵהי ַה ֵנָּכרÒ ָכּל־ ֱא/ τοὺς θεοὺς τοὺς ἀλλοτρίους») e li sotterra sotto il
terebinto presso Sichem e la LXX aggiunge: «e rimasero distrutti fino ad
oggi» (TM-LXXGen 35,4b: «שׁר ִﬠם־ְשֶׁכם
ֶ  ִיְּטֹמן ֹאָתם ַיֲﬠֹקב ַתַּחת ָהֵאָלה ֲא/ καὶ
κατέκρυψεν αὐτὰ Ιακωβ ὑπὸ τὴν τερέμινθον τὴν ἐν Σικιμοις καὶ ἀπώλεσεν
αὐτὰ ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας»). Pertanto, il valore sacrale del «terebinto di
More» è ancor più evidente, perché è il luogo dell’annientamento e della
sepoltura delle divinità oltre il Giordano. Il ruolo del «terebinto di More»
continua nel momento più importante e speculare a questo della storia di
Giacobbe che si trova a conclusione della storia di Giosuè, in Gs 24,25-27 in
Sichem494. In Gs 24,14 è lo stesso Giosuè che esorta il popolo ad eliminare
le divinità che i padri loro servirono oltre il fiume (Giordano, ad oriente) e
in Egitto (ad occidente). Dopo avere accolto l’alleanza, così il testo
conclude:
+ TMGs 24,25-27:

 ַו ִיְּכֹתּב26 שַׁﬠ ְבּ ִרית ָלָﬠם ַבּיּוֹם ַההוּא ַוָיֶּשׂם לוֹ ֹחק וִּמְשָׁפּט ִבְּשֶׁכם׃
ֻ  ַו ִיְּכֹרת ְיהוֹ25
ִהים ַו ִיּ ַקּח ֶאֶבן ְגּדוָֹלה ַו ְיִקיֶמָה ָשּׁם ַתַּחתÒשַׁﬠ ֶאת־ַהְדָּב ִרים ָהֵא ֶלּה ְבֵּסֶפר תּוַֹרת ֱא
ֻ ְיהוֹ
שַׁﬠ ֶאל־ָכּל־ָהָﬠם ִה ֵנּה ָהֶאֶבן ַהזּ ֹאת
ֻ  ַויּ ֹאֶמר ְיהוֹ27 ָהאַ ָלּה ֲאֶשׁר ְבִּמְקַדּשׁ ְיהָוה׃ ס
ִתְּהֶיה־ָבּנוּ ְלֵﬠָדה ִכּי־ִהיא ָשְׁמָﬠה ֵאת ָכּל־ִאְמֵרי ְיהָוה ֲאֶשׁר ִדֶּבּר ִﬠָמּנוּ ְוָה ְיָתה ָבֶכם
ֵהיֶכם׃Òְלֵﬠָדה ֶפּן־ְתַּכֲחשׁוּן ֵבּא

«25E Giosuè definì un patto con il popolo in quel giorno e gli diede uno statuto e un
ordinamento giuridico a Sichem; 26e scrisse Giosuè quelle parole sul libro della
“Torah di Elohim”; prese una grande stele e ivi la innalzò sotto il terebinto che si
trova nel Santuario di YHWH. 27E Giosuè disse a tutto il popolo: “Ecco, questa stele
sarà in mezzo a noi come ‘Testimonio’, poiché essa ha udito tutti i detti di YHWH
che ha condiviso in parole con noi; e sarà tra di voi come ‘Testimonio’ affinché
non rinneghiate il vostro Dio”» (Gs 24,25-27).

L’alleanza rinnovata con il popolo implica la riapertura della Torah per
aggiungervi un implemento di scrittura sacra; non la Torah di Mosè, bensì di
Elohim/ Dio! (cfr. Gs 24,26)495. Lì a Sichem, presso il «terebinto di More»

494

Ricordiamo ancora una volta che la LXX pone l’evento finale della storia di Giosuè non
a Sichem, bensì a Silo, nel luogo dove era collocata l’Arca dell’alleanza.
495
Dany R. Nocquet si domanda a questo proposito: «Demeurent ouvertes les questions de
savoir si le travail éditorial samarien s’achève avec Jos 24, et si derrière l’expression “le
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vi sta un «Testimonio» dell’alleanza nuova del popolo e di una Torah
rinnovata e implementata dall’intervento di Giosuè che ha portato a
compimento tutta l’opera annunciata da Mosè nel paese di Moab. Come si
può ben vedere, in virtù dell’inclusione dal «terebinto di More», luogo del
primo altare di Abramo, allo stesso «terebinto» presso Sichem, luogo del
«Testimonio» di Giosuè, assistiamo al compimento della promessa rivolta
ad Abramo, di una discendenza e di una terra: Sichem e il suo «terebinto»
sono gli elementi che suggellano tale percorso.
È evidente che Dt 11,30 e Gs 24,25-27 contribuiscono decisamente ad
arricchire di elementi topografico-teologici l’area di presenza dei patriarchi
che, per eccellenza, è la più delineata come luogo del Santuario: sono
indicate città (Sichem496, Salem497), altari (di Abramo498, di Giacobbe499 e di
Giosuè500), monti (Garizim501 ed Ebal502), stele intonacate sul monte
Garizim/ Ebal per la Torah (di Giosuè503), stele sotto il terebinto (di
Giosuè504), terebinto di More505, re e sacerdote (Melchisedek506). Tale
impianto, fatto emergere finora, è tendenzialmente messo in ombra dalla
redazione di TM, ma dimostrabile attraverso il confronto con la LXX e Sam.
Nel trattato m.Sotah ()שוטה, sulla «Moglie infedele», all’interno
dell’«Ordine delle Donne» ( )נשיםdella Mishnah, si ha un’importante
testimonianza del reticolo ermeneutico testuale che abbiamo cercato in
queste righe di far emergere, atto a collegare, con raffinata tecnica

livre de la torah d’Elohim”, plus qu’un Hexateuque, ne se cacherait pas la torah
samarienne?», in: D. R. NOCQUET, La Samarie, la Diaspora et l’achèvement de la Torah.
Territorialités et internationalités dans l’Hexateuque, Academic Press, Fribourg;
Vandenhoeck - Ruprecht, Göttingen 2017, 114, nota 459.
496
Le occorrenze da Genesi a Giosuè sono le seguenti: Gen 12,6; 33,18; 35,4; 37,12–14; Gs
17,7; 20,7; 21,21; 24,1.25.32.
497
Cfr. Gen 14,18 (Melchisedek); 33,18 (Giacobbe).
498
Cfr. Gen 12,7.
499
Cfr. Gen 33,20.
500
Cfr. Gs 8,30.
501
Cfr. Dt 11,29; 27,(4)12; Gs 8,(30)33.
502
Cfr. Dt 11,29; 27,4.13; Gs 8,30.33.
503
Cfr. Dt 27,2-3; Gs 8,32.
504
Cfr. Gs 24,26-27.
505
Cfr. Gen 12,6 (Abram); 35,4 (Giacobbe); Dt 11,30 (Mosè-Popolo-Giosuè).
506
Cfr. Gen 14,18.
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intertestuale, la storia della promessa di Abramo fino al compimento a
Sichem, con Giosuè (cfr. m.Sotah 7,5):
+ m.Sotah 7,5:

( ְבָּרכוֹת וְּקָללוֹת ֵכּיַצד ֵכּיָון ֶשָׁﬠְברוּ ִיְשָׂרֵא׳ ֶאת ַהַיּ ְרֵדּן וָּבאוּ ְלַהר ְגּ ִרי ִזּים וְּלַהר4) 5
ֵﬠיַבל ֶשְׁבּשׁוְֹמרוֹן ְוֶשְׁבַּצד ]שכם[ >שׁוְֹמרוֹן ְוֶשְׁבֵּאֶצל< ֵאלוֵֹני מוֶֹרה ֶשׁ ֶנּ׳ ֲהל ֹא ֵהָמּה
ְבֵּﬠֶבר ַהַיּ ְרֵדּן וגומ׳ וְּלַה ָלּן הוּא אוֵֹמ׳ ַוַיֲּﬠֹבר אְַבָרם ָבּאֶָרץ ַﬠד ֶמקוֹם ְשֶׁכם ְוַﬠד ֵאלוֹן
(5) מוֶֹרה ]ָמה ֵאלוֹן מוֶֹרה[ ָהאָמוּר ְלַה ָלּן ְשֶׁכם אַף ֵאלוֹן מוֶֹרה ָהאָמוּר ָכּאן ְשֶׁכם׃
ִשָׁשּׁה ְשָׁבִטים ָﬠלוּ ְלר ֹאשׁ ַהר ְגּ ִרי ִזּים ְוִשָׁשּׁה ְשָׁבִטים ָﬠלוּ ְלר ֹאשׁ ַהר ֵﬠיַבל ְוַהֹכֲּה ִנים
ְוַהְל ִו ִיּם ְוָהאָרוֹן עוְֹמִדים ִמ ְלַּמ ָטּה ָבֶאְמָצע ַהֹכֲּה ִנים ַמ ִקּיִפים ֶאת ָהאָרוֹן ְוַהְל ִו ִיּם ֶאת
(6) שׁ ֶנּ׳ ְוָכל ִיְשָׂרֵא׳ וְּזֵקיָניו ְושׁוְֹט ִרים ְושׁוְֹפָטיו וגו׳׃
ֶ ַהֹכֲּה ִנים ְוָכל ִיְשָׂר׳ ִמָכּן וִּמיָכּן
 ָהִאישׁ ֲאֶשׁר ל ֹא ַיֲﬠֶשׂה ֶפֶּסלuָהְפכוּ ְפֵניֶהם ְכַּלֵפּי ַהר ְגּ ִר ִזּים וָּפְתחוּ ִבְבָרָכה ָבּרוּ
וַּמ ֵסָּכה תּוֲֹﬠַבת ָייי ַמֲﬠֵשׂה ְיֵדי ָחָרשׁ ְול ֹא ָשׂם ַבּ ָסֶּתר ְוָהיוּ ֵאלּו ָוֵאלּוּ עוֹ ִנין ְואוְֹמ ִרין
אֵָמן ָהְפכוּ ְפֵניֶהם ְכַּלֵפּי ַהר ֵﬠיַבל וָּפְתחוּ ִבְקָלָלה אָרוּר ָהִאישׁ ֲאֶשׁר ַיֲﬠֶשׂה ֶפֶּסל
וַּמ ֵסָּכה תּוֲֹﬠַבת ָייי וגו׳ ְוָהיוּ ֵאלּוּ ָוֵאלּוּ עוֹ ִנין ְואוְֹמ אֵָמן ַﬠד ֶשׁגּוְֹמ ִרים ְבָּרכוֹת
 ֵהִביאוּ ֶאת ָהֲאָב ִנים וָּבנוּ ֶאת ַהִמְּזֵבַּח ְוָסדוּם ַבּ ִסּיד ְוָכְתבוּu( ְואַַחר ָכּ7) וְּקָללוֹת׃
ֲﬠֵליֶהן ֶאת ָכּל ִדְּבֵרי ַהתּוָֹרה ַהזּ ֹאת ִשְׁבִﬠים ָלשׁוֹן שנ׳ ָבֵּאר ֵהיֵטב ⟧ ְו⟦ָנְטל⟧וּ⟦ ֶאת
ָהֲאָב ִנים וָּבאוּ ְוָלנוּ ִבְמקוָֹמן׃
«5 A. Blessings and curses [M. 7:2a3]-how so?
B.
When Israel came across the Jordan and arrived before Mount Gerizim and
before Mount Ebal in Samaria, near Shechem, beside the oak of Moreh,—
(C. as it is written, Are they not beyond the Jordan . . . (Dt. 11:30) and elsewhere
it says, And Abram passed through the land to the place of Shechem to the oak of
Moreh (Gen. 12:6)-just as the oak of Moreh spoken of there is at Shechem, so the
oak of Moreh spoken of here is at Shechem-)
D.
six tribes went up to the top of Mount Gerizim, and six tribes went up to the
top of Mount Ebal.
E.
And the priests and Levites and ark of the covenant stood at the bottom, in
the middle [between two mountains].
F.
The priests surround the ark, and the Levites [surround] the priests, and all
Israel are round about, since it says, And all Israel and their elders and officers and
judges stood on this side of the ark and on that . . . (Josh. 8:33).
G.

They turned their faces toward Mount Gerizim and began with the blessing:

H.

“Blessed is the man who does not make a graven or molten image.”

I.

And these and those answer, “Amen.”

J.

They turned their faces toward Mount Ebal and began with the curse:

K.

Cursed is the man who makes a graven or molten image (Dt. 27:15).

L.

And these and those answer, “Amen.”

M. [And this procedure they follow] until they complete the blessings and the
curses.
N.
And afterward they brought stones and built an altar and plastered it with
plaster.
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O.

And they wrote on it all the words of the Torah in seventy languages,

P.

as it is written, Very plainly (Dt. 27:8).

Q.
And they took the stones and came and spent the night in their own place
[Josh. 4:8]» (m.Sotah 7,3)507.

Il nesso tra i testi della storia di Abramo a Sichem, quelli del comando nel
Libro del Deuteronomio, che fanno capo a Mosè, e la realizzazione del
comando stesso a conclusione del Libro di Giosuè caratterizza la rilettura
del tema delle «benedizioni» e delle «maledizioni» nel trattato m.Sotah della
Mishnah. Tralasciando l’opportuno commento ai vari punti, vogliamo
soffermarci solo sull’interpretazione che viene data dal trattato m.Sotah
dello scrivere sulla pietra intonacata «tutte le parole della Torah»; il trattato
m.Sotah sostiene che «tutte le parole della Torah» furono da loro scritte
«»ִשְׁבִﬠים ָלשׁוֹן שנ׳ ָבֵּאר ֵהיֵטב, cioè, secondo la nostra interpretazione di Dt
27,8b il testo andrebbe tradotto: «in settanta lingue (=quelle di tutti i popoli
della terra), come è detto: “secondo l’interpretazione autentica”» (cfr.
m.Sotah 7,5,7). Si tratta di una sorta di proclamazione della Torah in senso
universalistico, per tutti i popoli per segnalare la signoria di YHWH sulle
nazioni.
Va segnalata, infine, l’interessante rilettura teologica della Peshitta siriaca:
mutando il toponimo «More» in «Mamre» («$#"! – mmrʾ») in Gen 12,6,
sposta tutta la scena dall’area samaritana all’area di Ebron, al sud,
centralizzando in quella zona tutti gli eventi importanti della storia di
Abramo; e, correggendo anche il passo di Dt 11,30, la Peshitta produce,
complessivamente, una sorta di prolessi davidico-regale, nel luogo dove
Davide iniziò i suoi sette anni e sei mesi di regno, prima di andare a
Gerusalemme (cfr. 2Sam 5,5)508. Così, pure, in Gen 22,2 in luogo della
«terra di Moria» ritroviamo nella Peshitta la «terra degli Amorrei»; il
motivo potrebbe dipendere dal collegamento con Gen 14,13 dove Mamre è
detto essere «Amorreo» («A¥rWµa aRÂµI – mmrʾ ʾmwryʾ»). Pertanto,
507

Traduzione di Jacob Neusner, in: J. NEUSNER, The Mishnah: A New Translation,
Copyright Yale University 1988, modulo di Accordance 11 (cfr. J. NEUSNER, The Mishnah.
A New Translation, Yale University Press, New Haven 1988).
508
Di seguito le occorrenze di Mamre nella Peshitta: Gen 12,6; 13,18; 14,13.24; 18,1;
23,17.19; 25,9; 35,27; 49,30; 50,13; Dt 11,30.
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se il «terebinto di Mamre» (cfr. Gen 12,6; Dt 11,30), l’amorreo (cfr. Gen
14,13), sostituisce il «terebinto di More» (cfr. Gen 12,6; Dt 11,30), la «terra
degli Amorrei» (cfr. Gen 22,2), sostituisce la «terra di Moria» (cfr. Gen
22,2).
2.2.4.2. Etimologie narrative e semantica dei termini «More/ Moria»
Se accostiamo i termini «More/ Moria» ( – מוֶֹרהmôreh/  – ֹמּ ִרָיּהmōrı̂ ā) –
normalmente intesi in senso topografico509 – cogliamo che entrambi
possono essere sottoposti ad un incrocio di semantiche per i seguenti campi
lessicali, collegati a loro volta a significati originari, che l’etimologia
riconduce sostanzialmente a tre radicali:
1) √ ראה/  – ָראָהrāʾāh («vedere, guardare, osservare, apparire, provvedere»)
/  – ֹרֶאהrōʾeh («veggente») /  – ְרִאיrᵉʾı̂ («specchio») /  – ְראוּתreʾût
(«aspetto») /  – ַמ ְרֶאהmarʾeh («apparenza») /  – ַמ ְראָהmarʾāh («visione»)510;
2) √ ירא/  – ָיֵראyārēʾ («temere, avere paura, avere terrore») /  – ִי ְראָהyirʾāh
(«paura, timore») /  – מוָֹראmôrāʾ («terrore») /  – ָיֵראyārēʾ («timorato [di
Dio], timoroso, pauroso»)511;
3) √ ירה/  – ָיָרהyārāh I («gettare, lanciare») /  –יוֶֹרהyôreh /  – מוֶֹרהmôreh
(«arcere»);  – ָיָרהyārāh II («piovere, irrorare, bagnare») /  –יוֶֹרהyôreh / מוֶֹרה
– môreh («pioggia, rugiada»);  – ָיָרהyārāh III («insegnare, istruire») / מוֶֹרה
– môreh («maestro») /  – תּוָֹרהtôrāh («istruzione, insegnamento, legge»)512.

509

Si veda ad esempio: W. L. REED, Moreh, in G. A. BUTTRICK (ed.), The Interpreter’s
Dictionary of the Bible. An Illustrated Encyclopedia. In Four Volumes. Vol. III, Abingdon
Press, Nashville, TN 1962, 438; G. A. BARROIS, Moriah, in G. A. BUTTRICK (ed.), The
Interpreter’s Dictionary of the Bible. An Illustrated Encyclopedia. In Four Volumes. Vol.
III, Abingdon Press, Nashville, TN 1962, 438-439.
510
Cfr. H. F. FUHS, rā’â, rō’eh, re’î, reût, mar’eh, mar’â, in H. J. FABRY - H. RINGGREN (a
cura di), Grande Lessico dell’Antico Testamento. Vol. VIII, Paideia, Brescia 2008, coll. 60107.
511
Cfr. H. F. FUHS, jārē’, jir’â, môrā’, in G. J. BOTTERWECK - H. RINGGREN (a cura di),
Grande Lessico dell’Antico Testamento. Vol. III, Paideia, Brescia 2003, coll. 1013-1043
512
Cfr. S. WAGNER, jārâ I-II-III, môreh, in G. J. BOTTERWECK - H. RINGGREN (a cura di),
Grande Lessico dell’Antico Testamento. Vol. III, Paideia, Brescia 2003, coll. 1062-1085;
per il sostantivo Torah, a cui è dedicata una voce a sé stante, cfr.: F. GARCÍA LÓPEZ, tôrâ, in
G. J. BOTTERWECK - H. RINGGREN (a cura di), Grande Lessico dell’Antico Testamento. Vol.
IX, Paideia, Brescia 2009, coll. 1030-1078.
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In Gen 12,7 il testo narrativo ebraico si muove sulla semantica del «vedere,
apparire», dalla radice verbale √ – ראהr’h per illustrare il senso del termine
legato al «terebinto», « – מוֶֹרהmôreh», da cui il significato dovrebbe essere
«terebinto dell’apparizione di YHWH»:
+ TMGen 12,7:

 ֶאֵתּן ֶאת־ָהאֶָרץ ַהזּ ֹאת ַו ִיֶּבן ָשׁם ִמְזֵבַּח ַליהָוהî ַוֵיָּרא ְיהָוה ֶאל־אְַבָרם ַויּ ֹאֶמר ְלַז ְרֲﬠ7
ַה ִנּ ְרֶאה ֵאָליו׃

«7YHWH apparve ad Abram e disse: “Alla tua discendenza darò questa terra”. E
costruì lì un altare a YHWH a colui che gli era apparso» (Gen 12,7).

In Gen 22,12, nell’episodio contestualizzato nel «territorio di Moria»,
vediamo emergere nel testo ebraico un primo valore semantico legato al
«timore di Dio», con la radice verbale √ – יראyr’:
+ TMGen 22,12:

 ֶאל־ַה ַנַּﬠר ְואַל־ַתַּﬠשׂ לוֹ ְמאוָּמּה ִכּי ַﬠָתּה ָיַדְﬠִתּי ִכּי־ ְיֵראî ַויּ ֹאֶמר אַל־ִתְּשַׁלח ָיְד12
 ִמֶמּ ִנּי׃î ֶאת־ ְיִחיְדîִהים אַָתּה ְול ֹא ָחַשְׂכָתּ ֶאת־ִבּ ְנÒֱא

«12E (il messaggero di YHWH) disse (ad Abramo): “Non tendere la tua mano contro
il ragazzo e non fargli nulla! Poiché ora certifico che tu sei ‘timorato di Dio’ e non
mi hai rifiutato il tuo figlio, il tuo figlio unico» (Gen 22,12).

In Gen 22,13-14, appena al seguito, emerge invece la seconda semantica,
collegata alla radice verbale √ – ראהr’h:
+ TMGen 22,13-14:

 אְַבָרָהםu ְבַּק ְרָניו ַוֵיֶּלu ַו ִיּ ָשּׂא אְַבָרָהם ֶאת־ֵﬠיָניו ַוַיּ ְרא ְוִה ֵנּה־אַ ִיל אַַחר ֶנ ֱאַחז ַבּ ְסַּב13
 ַו ִיְּקָרא אְַבָרָהם ֵשׁם־ַהָמּקוֹם ַההוּא ְיהָוה14 ַו ִיּ ַקּח ֶאת־ָהאַ ִיל ַוַיֲּﬠֵלהוּ ְלֹעָלה ַתַּחת ְבּנוֹ׃
ִי ְרֶאה ֲאֶשׁר ֵיאֵָמר ַהיּוֹם ְבַּהר ְיהָוה ֵיָרֶאה׃

«13E Abramo sollevò i suoi occhi e vide ed ecco un ariete impigliato con le sue
corna in un cespuglio. Abramo andò e prese l’ariete e lo sacrificò in olocausto al
posto di figlio suo. 14E Abramo chiamò il nome di quel luogo: “YHWH ha visto”; al
punto che si dice anche oggi: “sul monte YHWH apparve”» (Gen 22,13-14).

Il testo definisce così il significato di quel luogo segnato dall’episodio
fondativo del sacrificio di Isacco, e prende il nome di «YHWH appare» e la
sua apparizione è mediata dal «messaggero di YHWH»: prima YHWH gli
parla nella notte e gli comanda, ma Abramo non lo vede, è l’uomo
dell’ascolto della parola; poi YHWH gli appare con un «angelo/
messaggero», quindi è una «parola che prende forma visibile». Ci troviamo
così nell’incrocio tra parola e visione, come espressione alta dell’atto di
rivelazione. E il monte nel territorio di Moria diviene così il «monte
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dell’apparizione di YHWH». Da questo punto di vista, secondo l’etimologia
forgiata dai due racconti di Gen 12,7 e Gen 22,13-14 avremmo
un’identificazione del luogo a motivo dello stesso evento di rivelazione,
attraverso l’apparizione di YHWH. Così, «More/ Moria» (« – מוֶֹרהmôreh/

 – ֹמּ ִרָיּהmōrı̂ ā») si mostrano come termini decisamente sinonimici, sul fronte
etimologico in virtù delle indicazioni del racconto e, per questo, anche
teologico. Ma occorre continuare la ricerca per osservare lo sviluppo della
semantica dei termini nelle loro rispettive occorrenze. La Vulgata, infatti,
rende i due passaggi con «usque ad convallem Inlustrem – fino alla Valle
Luminosa/ della Visione» (Gen 12,6) e «in terram Visionis – nella terra
della Visione» (Gen 22,2). Così, dunque, Girolamo commenta il nome
«Moria» nel suo Liber Hebraicarum Quaestionum in Genesim:
+ Hebr. Quaest. in Gen. 337b-338:
(Cap. XXII, Vers. 2.) Et dixit ei Deus: Tolle filium tuum unigenitum, quem
diligis, Isaac, et vade in terram excelsam, et offer illum ibi in holocaustum
super unum de montibus quem ego dicam tibi. Difficile est idioma linguae
Hebraeae in Latinum sermonem vertere. Ubi nunc dicitur, vade in terram
excelsam, in Hebraeo habet, MORIA ()מריה, quod Aquila transtulit τὴν
καταφανῆ, hoc est, lucidam; Symmachus, τῆς ὀπτασίας, hoc est, visionis.
Aiunt ergo Hebraei hunc montem esse in quo postea templum conditum est
in area Ornae Jebusaei, sicut et in Paralipomenis scriptum est: Et coeperunt
aedificare templum in mense secundo, in secunda die mensis, in monte
Moria (II Paralip. III,1). Qui idcirco illuminans interpretatur et lucens, 338
quia ibi est DABIR ()דביר, hoc est, oraculum Dei: et Lex et Spiritus sanctus,
qui docet homines veritatem, et inspirat prophetias (Hebr. Quaest. in Gen.
337b-338)513.

In Dt 11,30 si ritrova un contesto semantico tutto connotato dal noto tema
deuteronomistico della benedizione e della maledizione, a cui corrisponde la
vita e la morte. L’obbedienza o meno alla Torah è il motivo che determina
la benedizione o la maledizione da parte di Dio. Pertanto, l’accoglienza
dell’insegnamento di Mosè, la sua Torah, proclamata nelle steppe di Moab
(cfr. Dt 12-26: Codice deuteronomico) pone le basi al lessico collegato alla
radice verbale √ – ירהyrh:
513

Cfr. «S. Hieronymi Operum Tomus III: Liber Hebraicarum Quaestionum in Genesim»,
in: J.-P. MIGNE, Patrologiae Cursus completus. Series prima, Tomus XXIII, n. 337b-338,
coll. 969-970.
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+ TMDt 11,29-30:

 ֶאל־ָהאֶָרץ ֲאֶשׁר־אַָתּה ָבא־ָשָׁמּה ְל ִרְשָׁתּהּ ְוָנַתָתּהîֶהיÒ ְיהָוה ֱאî ְוָהָיה ִכּי ְיִביֲא29
 ֲהל ֹא־ֵהָמּה ְבֵּﬠֶבר ַהַיּ ְרֵדּן30 ֶאת־ַהְבָּרָכה ַﬠל־ַהר ְגּ ִרִזים ְוֶאת־ַה ְקָּלָלה ַﬠל־ַהר ֵﬠיָבל׃
 ְמבוֹא ַהֶשֶּׁמשׁ ְבֶּאֶרץ ַהְכַּנֲﬠ ִני ַה ֹיֵּשׁב ָבֲּﬠָרָבה מוּל ַה ִגְּל ָגּל ֵאֶצל ֵאלוֵֹני ֹמֶרה׃uאֲַחֵרי ֶדֶּר

«29E avverrà che YHWH tuo Dio ti farà entrare nella terra verso la quale tu stai
andando per prenderne possesso e porrà la benedizione sul Monte Garizim e la
maledizione sul Monte Ebal. 30Non sono forse questi (i due monti) che si trovano
oltre il Giordano che seguono la strada del passaggio del sole, nella terra del
Cananeo che abita la regione incolta di fronte a Gilgal, presso i terebinti di More?»
(Dt 11,29-30).

La semantica del termine « – מוֶֹרהmôreh» che Gen 12,7 aveva fondato sulla
radice √ – ראהr’h trova qui un accenno all’inizio della sezione legata alla
logica delle benedizioni e delle maledizioni che, non a caso, compaiono per
la prima volta nel Libro del Deuteronomio proprio in Dt 11,26 che si apre
con l’imperativo di comando espresso da Mosè: «TMDt 11,26: ְרֵאה אָ ֹנִכי

 – ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם ַהיּוֹם ְבָּרָכה וְּקָלָלה׃Vedete, io pongo oggi davanti a voi la
“benedizione” e la “maledizione”»514. La logica dell’opposizione dialettica
tra benedizione vs maledizione, vita vs morte è rappresentata dalla «via della
vita», contro la «via della morte» che corrisponde al seguire le divinità
straniere, come Mosè dice in Dt 11,27. Ascoltare i comandi che YHWH ha
dato è, quindi, la condizione per ottenere la benedizione, a cui corrisponde il
«Monte Garizim», rifiutarli, corrisponde il «Monte Ebal». L’esposizione
delle norme e gli statuti da parte di Mosè abbraccia tutta la sezione di Dt 1226, il cosiddetto «Codice deuteronomista». Al termine, con Dt 27,
ritroviamo la ripresa del tema delle benedizioni e maledizioni in relazione al
«Monte Garizim» e «Monte Ebal», con l’indicazione preziosa della scrittura
di tutta la Torah su una grande pietra intonacata, una grande stele (cfr. Dt
27,3). Se i due monti stanno ad identificare benedizione e maledizione,
significa che alla base di tale articolazione si colloca esattamente
l’accoglienza o meno della Torah, termine che appartiene al campo lessicale
della radice √ – ירהyrh con  – ָיָרהyārāh III («insegnare, istruire») / – מוֶֹרה
514

La prima occorrenza della coppia di termini opposti «benedizione vs maledizione» si
presenta in Dt 11,26. Le altre occorrenze del termine «benedizione»: Dt 11,26–27.29;
12,15; 16,17; 23,6; 28,2.8; 30,1.19; 33,1.23; le occorrenze del termine «maledizione»: Dt
11,26.28–29; 21,23; 23,6; 27,13; 28,15.45; 29,26; 30,1.19.
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môreh («maestro») /  – תּוָֹרהtôrāh («istruzione, insegnamento, legge»).
Come si può ben vedere, la relazione implicita tra « – תּוָֹרהtôrāh»
(«istruzione, insegnamento, legge») e « – מוֶֹרהmôreh» («maestro») appare
in tutta la sua forza, dove il «maestro» è Mosè stesso che impartisce la
Torah. Da questo punto di vista, i «terebinti di More» possono essere anche
intesi come i «terebinti del Maestro»515. Sam (Dt 11,30b: « אצל אלון מורא

 – מול שכםdi fronte al “terebinto di More”, presso Sichem») oltre a togliere
ogni dubbio al lettore che la parola indirizzata da Mosè è all’area samaritana
di Sichem, presenta la forma al singolare – come sopra abbiamo ricordato –
che qualifica il luogo nella direzione di una funzione sacrale. Questa di Sam
riteniamo essere la forma originaria rispetto a TM; anche la LXX (LXXDt
11,30b: «πλησίον τῆς δρυὸς τῆς ὑψηλῆς – presso il terebinto elevato») fa la
scelta della forma singolare, e in modo assolutamente interessante la LXX
intende i due lessemi « – מוֶֹרהmôreh/  – ֹמּ ִרָיּהmōrı̂ ā» di Gen 12,6; 22,3 e Dt
11,30 non in senso topografico, bensì come aggettivi indicanti la
dimensione dell’altezza; infatti, anche LXXGen 22,3 scrive «εἰς τὴν γῆν τὴν
ὑψηλὴν – verso la terra elevata». Osserviamo, dunque, prima la
fenomenologia della LXX e poi passiamo al Sam.
2.2.4.3. La semantizzazione dell’aggettivo «ὑψηλός, -ή, -όν» per indicare il
«luogo di culto»: la proposta ermeneutica della LXX
Come può essere letta tale variazione apportata dal testo della LXX? Se si
considera il fatto che la traduzione dei due lessemi di TM « – מוֶֹרהmôreh/

 – ֹמּ ִרָיּהmōrı̂ ā» sono interpretati dalla LXX con lo stesso aggettivo –
«ὑψηλός, -ή, -όν» – è possibile ipotizzare una coscienza esplicita di un
collegamento voluto tra i due termini apparentemente distinti nell’ebraico,
ma uniti dall’unico aggettivo, in greco. Il punto, però, è riuscire a capire se
l’aggettivo «ὑψηλός, -ή, -όν» ricopra solo un valore qualificativo, indicante

515

Interessante è anche la proposta del TgPs-JGen 12,6 che traduce «fino alla Valle dove
egli insegnò», in cui si interpreta il nome proprio « – מוֶֹרהmôreh» («More»), come
corrispondente al sostantivo appartenente al campo lessicale dell’insegnamento e
dell’istruzione: « – מוֶֹרהmôreh» («maestro»).

283

l’altezza oppure possa interpretare una funzione di tipo simbolico-teologica.
L’uso costante di questo aggettivo come normale traduzione del sostantivo
« – ָבָּמהbāmāh /  – ָבּמוֹתbāmôṯ» («alti luoghi, alture sacre»), a cominciare
dall’inizio della storia di Salomone – il costruttore del Tempio di
Gerusalemme, quale unico luogo di culto legittimo secondo la storiografia e
la teologia del sud – per molteplici passi516, indica progressivamente
l’azione idolatrica legata ai luoghi sacri, chiamati «luoghi alti, alture», al di
fuori dell’unico luogo di culto del Tempio di Gerusalemme, in attesa della
piena obbedienza alla volontà di YHWH517. Crediamo infatti che il testo della
LXX operi un passaggio terminologico a partire dalla storia di Salomone:
prima di lui, sovente, la LXX traslitterava il termine ebraico « – ָבָּמהbāmāh /

 – ָבּמוֹתbāmôṯ» interpretandolo come termine tecnico di luogo di culto:
«Βαμα»518. Con 1Re 3,2 la traslitterazione del termine «Βαμα» viene meno
e sarà sempre sostituita con l’aggettivo «ὑψηλός, -ή, -όν» che, ovviamente,
assumerà il valore di aggettivo sostantivato, ovvero «il luogo alto di culto».
Nell’atto di lettura dal Libro della Genesi al Secondo libro dei Re, lungo
tutto l’Ennateuco, si osserva con interesse che la prima occorrenza
dell’aggettivo «ὑψηλός, -ή, -όν» per indicare esplicitamente i «luoghi alti»
sia esattamente all’inizio del «Codice deuteronomico», in Dt 12,2: «ַﬠל־

 – ֶהָה ִרים ָהָרִמיםἐπὶ τῶν ὀρέων τῶν ὑψηλῶν». Questo passo è collocato
appena al seguito del testo di Dt 11,30b («πλησίον τῆς δρυὸς τῆς ὑψηλῆς –
presso il terebinto elevato»), in cui il «terebinto» inizia ad apparire non tanto
«elevato», bensì collocato su «un luogo alto», cioè presso il luogo di culto
sul monte dove c’è l’altare. Tutti i casi precedenti dell’uso dell’aggettivo

516

Cfr. 1Re 3,2.3.4; 9,8; 11,5; 12,31.32; 13,2.32.33; 14,23; 15,14; 16,28; 22,44; 2Re 12,4;
14,4; 15,4.35; 16,4; 17,9.10.11.29.32.36; 18,4.22; 21,3; 23,5.8.9.15.19.20. Così pure
l’opera del Cronista, ripresentando il tracciato da Adamo alla deportazione a Babilonia,
inizia a presentare la fenomenologia degli «alti luoghi» a partire da Salomone, fino a
Giosia: 2Cr 1,3; 7,21; 11,15; 14,2; 15,17; 17,6; 20,33; 21,11; 27,3; 28,4.25; 31,1; 32,12;
33,3.17.19; 34,3.4.7.
517
Cfr. l’avvertimento del secondo sogno/ apparizione di YHWH a Salomone, in 1Re 9,1-9,
in particolare 1Re 9,8 che indica il Tempio di Gerusalemme come «alto, elevato», che
sostituì tutti gli alti luoghi a cominciare da Gabaon, luogo del primo sogno di Salomone
(cfr. 1Re 3,2-4).
518
Cfr. 1Sam 9,12.13.14.19.25; 10,5; 11,8; 1Cr 16,39; 21,29.
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«ὑψηλός, -ή, -όν» nella LXX mostrano una loro applicazione coerente
all’espressione tipica «mano forte e braccio teso – βραχίων ὑψηλός», che
attraversa l’intero ciclo di Mosè, dal Libro dell’Esodo al Libro del
Deuteronomio519; nel Libro della Genesi, invece, le occorrenze sono solo
quattro: due nella storia di Noè (cfr. Gen 7,19-20) e due, come sappiamo,
nella storia di Abramo (cfr. Gen 12,6; 22,2). Infatti, è in questi due versetti
della storia di Noè che emerge per la prima volta nella TaNaK l’espressione
«monti alti, alti luoghi» (« – ָכּל־ֶהָה ִרים ַה ְגֹּבִהיםπάντα τὰ ὄρη τὰ ὑψηλά») e in
assoluto anche il sostantivo «monte» (« – ַהרὄρος»), sia in TM come nella
LXX. Se nell’espressione di TM non emerge un particolare significato dato
al sintagma – se non che l’acqua crebbe al punto da ricoprire anche le «alte
montagne» – l’insistenza e la scelta peculiare dell’aggettivo «ὑψηλός, -ή, όν» da parte della LXX insinuano il sospetto che l’espressione voglia
significare altro. Infatti, se in Gen 7,19 il sostantivo «monti» è
accompagnato dall’aggettivo «alti» sia in ebraico come in greco, al versetto
successivo, TM riporta solo l’affermazione che « – ָגְּברוּ ַהָמּ ִים ַו ְי ֻכסּוּ ֶהָה ִריםle
acque crebbero e le montagne furono ricoperte (di acqua)» (TMGen 7,20),
tralasciando l’aggettivo, la LXX, invece, precisa di nuovo che si tratta di un
certo tipo di montagne, ribadendo il dato che l’acqua distruttrice, cioè
quell’acqua di morte, pose fine a «tutti gli alti monti» (LXXGen 7,19:
«ὑψώθη τὸ ὕδωρ καὶ ἐπεκάλυψεν πάντα τὰ ὄρη τὰ ὑψηλά – s’innalzò
l’acqua e nascose tutti gli alti monti»), e cioè, nella nostra lettura, «gli alti
luoghi (di culto pagano)». In altre parole, l’interpretazione della LXX, già
nella storia di Noè, vuole riconoscere che il peccato degli uomini fu
radicalmente distrutto facendo giungere l’acqua della morte fino
all’annientamento di «tutti gli alti luoghi», e quindi di tutta l’idolatria! In
tale contesto di senso vanno collocate le espressioni nel ciclo di Abramo,
dove è Abramo o YHWH stesso a creare l’evento in relazione al «terebinto»

519

Tutte le occorrenze precedenti nella LXX, a partire dal Libro dell’Esodo, al di là di un
solo caso (Dt 3,5), sono sempre in riferimento all’espressione «mano forte e braccio teso –
βραχίων ὑψηλός» di YHWH (cfr. Es 6,1.6; 14,8; 32,11; Nm 33,3; Dt 3,24; 4,34; 5,15; 6,21;
7,8.19; 9,26.29; 11,2).
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presso Sichem che è definito «alto» e alla «terra» del sacrificio di Isacco che
è definita a sua volta «alta». L’operazione ermeneutica della LXX porta così
il «terebinto» sull’«alto luogo», cioè al luogo di culto sul monte presso
Sichem dove Abram vi costruì il suo primo altare (cfr. Gen 12,6-7); e
definisce la terra del sacrificio come un «luogo alto», una sorta di altipiano
su cui costruire un altare (cfr. Gen 22,1-18). La relazione tra « – מוֶֹרהmôreh/

 – ֹמּ ִרָיּהmōrı̂ ā» appare fondata sull’uso oculato dell’aggettivo «ὑψηλός, -ή, όν», il cui valore semantico verrà stabilito solo a partire dalla storia di
Salomone, come abbiamo segnalato. Infatti, è dalla storia di Salomone che
apprendiamo che la valenza dell’aggettivo può essere doppia: può esprimere
i luoghi del culto idolatra oppure il/i luogo/ghi del vero culto. Fino alla
costruzione del Tempio in Gerusalemme i «luoghi alti» potevano ospitare o
il vero culto (come è detto in 1Re 3,2-4) oppure il culto idolatra, con la
costruzione del Tempio in Gerusalemme, è esso stesso chiamato «Tempio
alto, elevato», perché costruito su un «monte elevato», la roccia del monte
del Tempio (cfr. 1Re 9,8). E il «Salomone idolatra» della storiografia
cosiddetta «deuteronomistica», diversamente da quello del Cronista, segnala
che fu lui stesso il primo costruttore a Gerusalemme dei «luoghi alti»: sul
monte di fronte a Gerusalemme, Salomone costruì una « – ָבָּמהὑψηλὸν» a
Camos, obbrobrio dei Moabiti, e anche in onore di Milcom, obbrobrio degli
Ammoniti (cfr. 1Re 11,7). Nella storia di Salomone vi sta iscritta la fedeltà
alla promessa di YHWH, con l’unico Tempio del culto in Gerusalemme,
accanto all’infedeltà che causò l’idolatria degli «altri luoghi» di culto alle
divinità straniere. Egli, nella primary history, rappresenta la sintesi
simbolica della tensione dialettica tra fedeltà e infedeltà del popolo
all’alleanza con YHWH.
2.2.4.4. Le connessioni ermeneutiche di Sam
I tre passi interessati dal Pentateuco samaritano520 presentano alcune
varizioni testuali. Li riproponiamo al seguito:

520

Per una breve storia della pubblicazione del testo del Pentateuco samaritano, cfr. R.
PUMMER, The Samaritans and Their Pentateuch, in G. N. KNOPPERS - B. M. LEVINSON
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+ SamGen 12,6:
6

- - ו י ע ב ר א ב ר ם ב א ר ץ ע ד מ ק ו ם ש כ ם ע ד א ל ו ן מ ו ר א ו ה כ נ ע נ י א ז ב א ר ץ ׃6

« E Abram attraversò il territorio fino alla località di Sichem, fino al terebinto di
Mora; allora nella terra vi era il Cananeo» (SamGen 12,6).

+ SamGen 22,2:

 וי א מ ר ק ח נ א א ת ב נ ך א ת יח יד א ך א ש ר א ה ב ת א ת יצ ח ק ול ך ל ך א ל א ר ץ2
ה מ ור ה ו ה ע ל ה ו ש ם ע ל ה ע ל א ח ד ה ה ר י ם א ש ר א מ ר א ל י ך ׃

«2E (Dio) disse: “Prendi tuo figlio, il tuo unico figlio, che ami, Isacco e va’ nella
terra di More e lo sacrificherai là in olocausto su un monte che ti indicherò»
(SamGen 22,2).

+ SamDt 11,30:

 הלוא הם בעבר הירדן אחרי דרך מבוא השמש בארץ הכנעני הישב בערבה30
- - מ ו ל ה ג ל ג ל א צ ל א ל ו ן מ ו ר א מ ול ש כ ם ׃

«30Non sono forse questi (i due monti) che si trovano oltre il Giordano che seguono
la strada del passaggio del sole, nella terra del Cananeo che abita la regione incolta
di fronte a Gilgal, presso il terebinto di More, di fronte a Sichem?

I testi di SamGen 12,6 e Dt 11,30 presentano la stessa espressione con
morfologia al singolare – « – »אלון מוראponendo la consonante « »אin
luogo della consonante « »הdi TM. Di fatto, poiché Sam colloca due
ampliamenti testuali identici al termine della tavola delle «Dieci parole»521 –
al seguito, cioè, di TMEs 20,17 (=SamEs 20,14b) e di Dt 5,18 (=SamDt
5,18b) – in chiusura ritroviamo la stessa espressione di Dt 11,30 che
include, in entrambi i casi, il sintagma «»אלון מורא. Questa versione è

(eds.), The Pentateuch as Torah. New Models for Understanding Its Promulgation and
Acceptance, Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 2007, 237-269; S. SCHORCH, Der
Pentateuch der Samaritaner. Seine Erforschung und seine Bedeutung für das Verständnis
des alttestamentlichen Bibeltextes, in J. FREY - U. SCHATTNER-RIESER - K. SCHMID (Hrsg.),
Die Samaritaner und die Bibel - The Samaritans and the Bible (Forschungen zur
Wissenschaft des Judentums 70/ Studia Samaritana 7), De Gruyter, Berlin - New York
2012, 5-29; IDEM, A Critical “editio maior” of the Samaritan Pentateuch: State of
Research, Principle, and Problems, «Hebrew Bible and Ancient Israel» 2 (2013) 1-21. È
stata pubblicata recentemente una prima traduzione in lingua inglese di tutto il Pentateuco
samaritano posto in sinossi con la versione inglese della Torah Masoretica, con interventi
introduttivi di Emanuel Tov, Steven Fine, James H. Charlesworth e Benyamim Tsedaka, in:
B. TSEDAKA - SH. SULLIVAN (eds.), The Israelite Samaritan Version of the Torah. First
English Translation Compared with the Masoretic Version, William B. Eerdmans
Publishing Company, Grand Rapids, Michigan / Cambridge, U.K. 2013.
521
Si tratta di un testo di evidente portata ideologia in favore del Monte Garizim, composto
da brani presi da Dt 11,29a; 27,2b-3a.4a.5-7; 11,30. Cfr. F. DEXINGER, Das Garizimgebot
im Dekalog der Samaritaner, in G. BRAULIK (Hrsg.), Studien zum Pentateuch. Walter
Kornefeld zum 60. Geburstag, Herder, Wien - Freiburg - Basel 1977, 111-133; E. TOV,
Textual Criticism of the Hebrew Bible, Fortress Press, Minneapolis; Van Gorcum,
Assen/Maastricht 1992, 94-95.
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attestata nel ms. C (6) del Pentateuco samaritano della Sinagoga di Nablus/
Sichem, assunto dall’edizione curata da Abraham Tal (1994)522, ma
l’edizione critica di August Freiherrn Von Gall segnala il ms. D della
Biblioteca dell’Università di Cambridge, del XIII sec. d.C.523 che in luogo di
« »אלון מוראscrive in SamGen 12,6 e Dt 11,30 (oltre che SamEs 20,14b e
SamDt 5,18b) «»אלון מורה, confermando la lezione di TM524. Va anche
ricordato che la logica interna dell’etimologia narrativa, cioè quella offerta
dalla storia del testo, pone la radice verbale √ ראהall’origine del termine. In
senso stretto, essendoci entrambi le consonanti gutturali lievi («)»א« »ה
come seconda e terza lettera del radicale √ראה, il sostantivo composto può
dipendere o dall’una, o dall’altra o da entrambi, come vedremo nel caso di
«Moria» in Sam. Pertanto, riteniamo che entrambe le lezioni – con «»א,
oppure con «»ה, in terza posizione – siano possibili ed equivalenti nella
misura in cui si mostrano dipendenti dal radicale √ – ראהr’h la cui
espressione nella forma sostantivale di TM e di Sam presenta già due
quadrilitterismi in TM che includono entrambi le possibilità consonantiche:
« – ַמ ְרֶאהmarʾeh» («apparenza»)525 / « – ַמ ְראָהmarʾāh» («visione»)526.
Infatti, in SamGen 22,2 ritroviamo la lezione del ms. C (6) della Sinagoga di
Nablus/ Sichem, dell’edizione ufficiale di A. Tal, che legge «– המורה
hmwrh»527 che è unica e diversa dalla maggioranza degli altri mss., che

522

Cfr. A. TAL, The Samaritan Pentateuch. Edited According the MS 6 (C) of the Shekhem
Synagogue (Texts and Studies in the Hebrew Language and Related Subjects 8), Chaim
Rosenberg School for Jewish Studies, Tel Aviv 1994.
523
Cfr. A. F. VON GALL (Hrsg.), Der hebräische Pentateuch der Samaritaner, Verlag von
Alfred Töppelmann (Vormals J. Rickler), Giessen 1918, XXXI-XXXII.
524
Cfr. A. F. VON GALL (Hrsg.), Der hebräische Pentateuch der Samaritaner…,
19.158.375-376.390.
525
Il termine ricorre 103x in TM.
526
Il termine ricorre solo 12x in TM (Gen 46,2; Es 38,8; Nm 12,6; 1Sam 3,15; Ez 1,1; 8,3;
40,2; 43,3; Dn 10,7.8.16), tipologizzato per le esperienze di visione profetica, in particolare
nel Libro del profeta Ezechiele e Daniele.
527
Cfr. A. TAL, The Samaritan Pentateuch. Edited According the MS 6 (C) of the Shekhem
Synagogue (Texts and Studies in the Hebrew Language and Related Subjects 8), Chaim
Rosenberg School for Jewish Studies, Tel Aviv 1994, 19.
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invece leggono « – המוראהhmwr’h»528 oppure, ancora, vi è un’ulteriore
attestazione nel ms. C, n. 5 del catalogo della Biblioteca Nazionale di Parigi,
copiato nel 1480/81, che legge « – המוריהhmwryh»529 come TM530.
Dalle note finora presentate è forse ipotizzabile una stretta relazione, in base
alla semantica della «visione di Dio», tra la locazione dell’episodio di
apertura della storia di Abramo, al «terebinto della Visione» e la locazione
della storia del sacrificio di Isacco, nel «territorio della Visione». Forse,
addirittura, TM con la vocalizzazione e l’aggiunta della consonante « »יha
voluto segnare la memoria dell’evento con una sorta di denominazione
teoforica in base all’eziologia etimologica di Gen 22,14: « – ְיהָוה ִי ְרֶאהyhwh
yirʾeh» («YHWH ha visto») intendendo il lessema « – ֹמּ ִרָיּהmōrı̂ ā» come
«apparizione/ visione di Yah». Tale intervento va a connotare in senso
yahwista l’apparizione divina sul monte santo: si tratta di un’operazione
testuale del sud, di Gerusalemme, funzionale a rompere eventuali contatti
tra il luogo di Sichem e il monte Moria, attraverso la trasformazione del
«monte della Visione» in «monte della Visione di Yah» che, per eccellenza,
appare il miglior candidato a diventare il monte del Tempio in
Gerusalemme. In questa prospettiva l’autore del Libro delle Cronache porrà
la netta identificazione del «Monte della Visione di Yah» con il Monte del
Tempio, al tempo dell’edificazione per opera di Salomone, in TM2Cr 3,1
«sul Monte Moria» («)»ְבַּהר ַהמּוֹ ִרָיּה, cioè sul «Monte della Visione di Yah».
La LXX a questo punto, nel Libro delle Cronache, non ha difficoltà a
tradurre, per la diaspora ebraica in Egitto, il termine ebraico come un nome
proprio di luogo: «ἐν ὄρει τοῦ Αμορια – sul Monte Amoria»; così facendo la
528

Cfr. A. F. VON GALL (Hrsg.), Der hebräische Pentateuch der Samaritaner, Verlag von
Alfred Töppelmann (Vormals J. Rickler), Giessen 1918, 36.
529
Cfr. A. F. VON GALL (Hrsg.), Der hebräische Pentateuch der Samaritaner…, IV-V. 36.
530
«Several other sectarian edits further support Gerizim as the appropriate place of
worship. In Gen 22:2, the place of Abraham’s sacrifice of Isaac is rendered in the MT as
“( המריהMoriah”), while in the SP the place is “( המורהMorah”). The effect of this small
variant is to change the association of the place of sacrifice from the temple mount of
Jerusalem (by way of 2 Chr 3:1) to the preferred Samaritan site, Shechem (a city often
associated with Morah)», in: R. T. ANDERSON - T. GILES, The Samaritan Pentateuch. An
Introduction to Its Origin, History and Significance for Biblical Studies, Society of Biblical
Literature, Atlanta 2012, 91.
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LXX cancella ogni possibile rapporto diretto tra la storia di Abramo, l’epoca
dei patriarchi e Gerusalemme e il suo Tempio, i cui termini tra loro non
correlati sono, da una parte «ὑψηλός, -ή, -όν» e, dall’altra, «Αμορια».
Dalla LXX e da Sam scaturisce un interessante reticolo di collegamenti tra
loro in accordo, che vanno a convalidare un’origine cultuale ruotante attorno
al sistema templare di Sichem, già dall’epoca di Abramo. Tale
riconoscimento della primazialità di Sichem a motivo della storia di Abramo
e, in seconda battuta, di Giacobbe, Giuseppe e Giosuè, porta sostegno
all’ipotesi che i Samaritani fossero gli autentici eredi di tale storia fondativa,
parzialmente ritoccata con finalità ideologiche dalla tradizione del sud. Il
passaggio di tradizioni avviene pertanto dal nord al sud e non viceversa,
sebbene fu la tradizione di Giuda a vincere la battaglia ideologica contro la
tradizione samaritana531.
Riteniamo che TM, pur essendo unitamente al Sam il testimone del testo
ebraico sul quale la LXX operò la più antica versione in lingua greca, subì
vari interventi testuali con finalità ideologiche532. L’analisi e lo studio dei

531

È la posizione di Étienne Nodet riassunta in una tavola cronologica alle pp. 191-192 di:
É. NODET, A Search for the Origins of Judaism. From Joshua to the Mishnah (Journal for
the Study of the Old Testament. Supplement Series 248), Sheffield Academic Press,
Sheffield 1997; oppure, più recentemente, così afferma Nodet: «Le problème se réduit en
fait à seul point: supposer que la religion samaritaine est un dérivé de l’entité judéenne, que
ce soit à l’époque israélite ancienne ou au temps des Maccabées, conduit à d’inextricables
difficultés. L’hypothèse inverse, à savior que le judaïsme dérive d’une ancienne réalité
israélite, dont les Samaritains sont largement restés témoins, rend bien mieux compte des
faits», in: É. NODET, La crise maccabéenne. Historiographie Juive et traditions bibliques
(Collection “Josèphe et son temps” 6), Les Éditions du Cerf, Paris 2005, 207. Per un
bilancio delle ipotesi in campo si veda anche il capitolo 2: «Radical Alternatives: The
Theories of Crown and Nodet», in: I. HJELM, The Samaritans and Early Judaism. A
Literary Analysis (Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series 303),
JSOT Press, Sheffield 2000, 52-75; I. HJELM, Samaria, Samaritans and the Composition of
the Hebrew Bible, in M. MOR - F. V. REITERER (eds.), Samaritans: Past and Present.
Current Studies (Forschungen zur Wissenschaft des Judentums 53/Studia Samaritana 5),
De Gruyter, Berlin - New York 2010, 91-103; si veda anche per questi aspetti: G. GARBINI,
Scrivere la storia d’Israele. Vicende e memorie ebraiche (Biblioteca di storia e storiografia
dei tempi biblici 15), Paideia, Brescia 2008, 205ss.
532
Per uno status quaestionis e per una storia dello sviluppo della ricerca, fortemente
influenzata dalle scoperte dei mss. di Qumran, si veda il capitolo: «Textual Characteristics
of the Samaritan Pentateuch»: R. T. ANDERSON - T. GILES, The Samaritan Pentateuch. An
Introduction to Its Origin, History and Significance for Biblical Studies, Society of Biblical
Literature, Atlanta 2012, 71-103. Complessivamente tra Sam e TM si contano più di 6.000
varianti testuali. Per uno sviluppo successivo della storia degli effetti di Sam si veda: M.
FLORENTIN, Late Samaritan Hebrew. A Linguistic Analysis of its Different Types (Studies
in Semitic Languages and Linguistics 53), Brill, Leiden - Boston 2005; M. M. ZAHN, The
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testi di Qumran ci ha resi coscienti del fatto che sovente la versione della
LXX è in accordo maggiore con i testi di scrittura paleo-ebraica533, attribuiti
alla cosiddetta tradizione pre-Samaritana testimoniata da alcuni mss. di
Qumran534. Quelle qui riscontrate sono probabilmente funzionali a occultare
ogni indice testuale per potere stabilire una particolare rilevanza e
primazialità al sito di Sichem, all’interno della storia fondativa del patriarca
Abramo. Tali interventi possono essere stati apportati quando si avvertì
l’urgenza di predisporre la Torah a cancellare ogni traccia di primazialità del
sito di Sichem e del suo Santuario sul Garizim rispetto a Gerusalemme. Di
quest’ultima città si parla, infatti, per la prima volta solo in Gs 10,1, al di
fuori della Torah. Se il Libro dei Giubilei, che collega esplicitamente il
Monte Moria con il Monte Sion di Gerusalemme è collocabile nella sua
redazione entro la prima metà del II sec. a.C.535, crediamo ipotizzabile –
come abbiamo già rilevato – una revisione del testo sacro, dell’intero
Ennateuco, ad opera degli Asmonei e, in particolare promossa da Giovanni
Ircano I (135/134-104 a.C.) che, dopo la distruzione di Samaria, del Tempio
Samaritan Pentateuch and the Scribal Culture of Second Temple Judaism, «Journal for the
Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period» 46 (2015) 285-313.
533
Si tratta di undici o dodici testi scritti in paleo-ebraico e di questi, dieci, appartengono al
Pentateuco, identificati come segue: 4QExod-Levf (4Q17), 4QpaleoExodm (4Q22),
4QNumb (4Q27), 4QRP (4Q158 = 4QRPa, 4Q364 = 4QRPb, 4Q365 = 4QRPc, 4Q366 =
4QRPd, 4Q367 = 4QRPe) e, forse, 4QLevd: R. T. ANDERSON - T. GILES, The Samaritan
Pentateuch. An Introduction to Its Origin, History and Significance for Biblical Studies,
Society of Biblical Literature, Atlanta 2012, 46. Tra questi è molto importante
4QpaleoExodm, – ms. datato con poca sicurezza tra il 225 a.C. e il 25 a.C. – in cui non
compare l’ampliamento conosciuto in Sam al seguito dei «Dieci comandamenti» in Es 20.
La cosa è molto importante perché, pur appartenendo il testo alla tradizione testuale
contenuta in Sam è assente l’importante ampliamento testuale che era funzionale a fondare
l’autorità del monte Garizim, come luogo di culto originario, cfr. R. T. ANDERSON - T.
GILES, The Samaritan Pentateuch. An Introduction to Its Origin, History and Significance
for Biblical Studies, Society of Biblical Literature, Atlanta 2012, 47-49.
534
Per questi aspetti si veda, ad esempio il capitolo: «Qumran and the “Pre-Samaritan”
Text», in: R. T. ANDERSON - T. GILES, The Samaritan Pentateuch. An Introduction to Its
Origin, History and Significance for Biblical Studies, Society of Biblical Literature, Atlanta
2012, 43-58.
535
J. C. VanderKam data il Libro dei Giubilei, originariamente scritto in ebraico e poi
tradotto in greco, tra il 170 e il 150 a.C., il cui autore sarebbe un sacerdote, forse
appartenente al gruppo degli Esseni, cfr. J. C. VANDERKAM, The Book of Jubilees (Corpus
Scriptorum Christianorum Orientalium Vol. 511 – Scriptores Aethiopici Tomus 88), In
Aedibus E. Peeters, Lovanii 1989, V-VI; IDEM, The Book of Jubilees (Guides to Apocrypha
and Pseudepigrapha), Shefffield Academic Press, Sheffield 2001, 21.141-143. R.H.
Charles, prima delle scoperte dei mss. di Qumran datava il Libro dei Giubilei tra il 135 a.C.
e gli anni di rottura di Giovanni Ircano I (135/134-104 a.C.) con i Farisei oppure all’epoca
di Alessandro Janneo (103-76 a.C.).
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sul Garizim (129 a.C.) e di Sichem (107 a.C.), avrebbe promosso, favorito e
testualmente fondato un’indebita pretesa samaritana di primazialità e
antichità mutando alcuni passi sensibili dal testo sacro ebraico allora in uso.
Operazioni ideologiche ampiamente sostenute dalla redazione del Libro
delle Cronache che riscrive l’intero Ennateuco – da Adamo all’esilio a
Babilonia – al fine di rifondare in modo sovrano la dinastia regale e
sacerdotale ristabilite entrambi all’epoca degli Asmonei, in cui Giovanni
Ircano I (135/134-104 a.C.) fu uno dei massimi fautori. Tra i punti più
delicati della questione qui dibattuta, relativa agli interventi ideologici sul
testo sacro, vi è quello della disputa antica del primato del luogo di culto sul
Garizim; si tratta della nota crux interpretum tra la testimonianza del Libro
del Deuteronomio e del Libro di Giosuè, nella tensione tra TM e Sam.
2.3. Monte Moria e Monte Garizim: la disputa sul Monte del Tempio
Vogliamo ora affrontare un punto molto delicato che ha rappresentato
l’elemento di spaccatura tra due tradizioni storiche di Israele, la tradizione
samaritana e quella giudaica: la questione del «Monte santo» e del vero e
unico luogo di culto scelto da YHWH.
2.3.1. Presentazione del problema
Una delle più note discussioni in materia di Critica Textus di TM relative a
varianti testuali che hanno un peso teologico consistente è quella che
inerisce al complesso dibattitto storico sulla primazialità originaria del vero
luogo di culto, rivendicata rispettivamente dalle tradizioni samaritana o
giudaica. E il successo dell’una sull’altra dipende, in buona parte,
dall’originaria lezione testuale discussa nel passo di Dt 27,4. In questo
versetto, che riprenderemo nella sua collocazione ermeneutica globale
nell’ambito dell’intero Libro del Deuteronomio, la tradizione di TM
identifica il monte – sul quale Mosè comandò di costruire un altare e di
porre delle grosse pietre imbiancate per trascrivervi tutta la Torah – con il
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«Monte Ebal» (m. 940)536. Il testo della tradizione samaritana, Sam con il
suo Targum, invece, lo indica come «Monte Garizim» (881 m)537. La
differenza è evidente: non è per confusione o per errore d’indicazione
topografica, bensì per motivazioni palesemente teologiche. Ci troviamo di
fronte, ancora una volta, al tipico procedimento di rilettura teologica della
topografia e, in specie, dell’orografia; le pagine della tradizione giudaica,
tese ad illustrare una prospettiva sacrale e religiosa della propria cultura,
sono spesso intrise di una sorta di «topografia teologica», una teologia dei
monti, dei fiumi, dei mari, delle città…, in una parola, della terra. Alcuni
luoghi assumono un significato particolare tra gli altri e, comprendere le
Scritture, significa anche capire che tale fenomeno ermeneutico sovente
decide del significato complessivo di intere sezioni testuali, sebbene al
lettore non avvezzo, la cosa possa passare inosservata e, forse, irrilevante.
Come si può osservare al seguito, ad eccezione della tradizione samaritana,
le versioni antiche sembrano concordare con la tradizione trasmessa da TM,
compreso il Targum Onqelos e i Targumim della tradizione palestinese, che
qui non riportiamo:

536
Dal 1982 al 1989 sono state effettuate otto stagioni di scavo in siti presso il Monte Ebal,
sotto la direzione di Adam Zertal per la Haifa University e l’Israel Exploration Society. A.
Zertal ritiene di avere scoperto l’altare a cui fa riferimento il testo masoretico sul Monte
Ebal, sebbene non ci sia sicurezza nell’identificazione dello stesso altare: «This
interpretation of the site has aroused a great deal of controversy among scholars. Whereas
the excavator viewed the main building as a large sacrificial altar, N. Na’aman identified
the area as Shechem’s main cult site in the Iron Age I–namely, as the “Tower of Shechem,”
and interpreted the central enclosure as the “house of El-berith” (Jg. 9:46). Some scholars
(A. Mazar, M.D. Coogan, I. Finkelstein) agree that the site has a cultic nature but do not
interpret it as an altar; others (A. Kempinski, A. F. Rainey) reject cultic interpretation of the
Mount Ebal remains and tend to view the structure as a fortified tower», in: A. ZERTAL,
Ebal, Mount, in E. STERN - A. LEWINSON - GILBOA - J. AVIRAM (eds.), The New
Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land. Vol. I, The Israel
Exploration Society & Carta, Jerusalem 1993, 375-377: 377.
537
Cfr. Y. MAGEN, The Dating of the First Phase of the Samaritan Temple on Mount
Gerizim in Light of the Archaeological Evidence, in O. LIPSCHITS - G. N. KNOPPERS - R.
ALBERTZ (eds.), Judah and the Judeans in the Fourth Century B.C.E., Eisenbrauns,
Winona Lake, Indiana 2007, 157-211: 176; IDEM, Gerizim, Mount, in E. STERN - A.
LEWINSON - GILBOA - J. AVIRAM (eds.), The New Encyclopedia of Archaeological
Excavations in the Holy Land. Vol. II, The Israel Exploration Society & Carta, Jerusalem
1993, 484-493; IDEM, Gerizim, Mount, in E. STERN - H. GEVA – A. PARIS (eds.), The New
Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land. Vol. V. Supplementary
Volume, The Israel Exploration Society & Carta, Jerusalem; Biblical Archaeology Society,
Washington, DC 2008, 1742-1748; É. FORMOSO, Monte Garizim: l’apporto
dell’archeologia, «Il mondo della Bibbia» 116 (2013) 16-17.
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+ TMDt 27,4

 ְוָהָיה ְבָּﬠְב ְרֶכם ֶאת־ַהַיּ ְרֵדּן ָתִּקימוּ ֶאת־ָהֲאָב ִנים ָהֵא ֶלּה ֲאֶשׁר אָ ֹנִכי ְמַצֶוּה ֶאְתֶכם4
ַהיּוֹם ְבַּהר ֵﬠיָבל ְוַשְׂדָתּ אוָֹתם ַבּ ִשּׂיד׃

«4E avverrà che quando avrete attraversato il Giordano, collocherete queste pietre,
che io oggi vi comando (di collocare), sul Monte Ebal e le imbiancherete con la
calce» (TMDt 27,4).

+ SamDt 27,4:

 והיה בעברכם את הירדן תקימו את האבנים האלה אשר אנכי מצוה אתכם4
בהרגריזים ושדת אתם בשיד׃538 היום

«4E avverrà che quando avrete attraversato il Giordano, collocherete queste pietre,
che io oggi vi comando (di collocare), su Har-Garizim e le imbiancherete con la
calce» (SamDt 27,4).

+ TgSamDt 27,4:

 וי ה י ב מ ע ב ר כ ו ן ית יר ד נ ה ת ק י מ ו ן ית א ב ני ה א ל י ן ד א נ ה מ פ ק ד ית כ ון יומ ן4
ב ה ר ג ר י זי ם ו ת ס ד ר י ת ו ן ב ס ד ר

«4E avverrà che quando avrete attraversato il Giordano, collocherete queste pietre,
che io oggi vi comando (di collocare), su Har-Garizim e le imbiancherete con la
calce» (TgSamDt 27,4).

+ SyrDt 27,4:

K¬ A˙a DŒ∏µd NÁ¬h Aπ#A˚ MÁœa .N˙drW¥ nwtRıød Aµw 4
.A◊Ò‰∫ N$Á˙a VÒ˚aw .Lı©d arWÏ∫ A˜µW¥

«4Ed avverrà che quando passerete il Giordano, collocherete queste pietre, quelle
che oggi ti comando (di collocare), sul monte Gebel (=Ebal) e le imbiancherai con
calce» (SyrDt 27,4).
+ LXXDt 27,4:
4 καὶ ἔσται ὡς ἂν διαβῆτε τὸν Ιορδάνην, στήσετε τοὺς λίθους τούτους, οὓς ἐγὼ
ἐντέλλομαί σοι σήμερον, ἐν ὄρει Γαιβαλ καὶ κονιάσεις αὐτοὺς κονίᾳ.
«4E avverrà che quando avrete passato il Giordano, collocherete queste pietre,
quelle che oggi ti comando (di collocare), sul monte Gaibal (=Ebal) e le
imbiancherai con calce» (LXXDt 27,4).

+ VgDt 27,4:
4 quando ergo transieritis Iordanem erige lapides quos ego hodie praecipio vobis in
monte Hebal et levigabis calce
«4Quando, dunque, passerete il Giordano, erigerai quelle lapidi che io oggi vi
ordino (di erigere) sul Monte Hebal e le liscerai con calce» (VgDt 27,4).

538

L’edizione di August Freiherrn von Gall divideva il sintagma in due parole, come in
TM, senza darne giustificazione:  הר גריזיםCfr. A. F. VON GALL (Hrsg.), Der hebräische
Pentateuch der Samaritaner, Verlag von Alfred Töppelmann (Vormals J. Rickler), Giessen
1918; si veda la critica di tale scelta testuale, in: S. TALMON, A Masada Fragment of
Samaritan Origin, «Israel Exploration Journal» 47,3-4 (1997) 220-232: 226, nota 23.
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2.3.2. Una rinnovata comprensione della problematica proveniente da un
inedito manoscritto di Qumran
La Critica Textus fino a qualche tempo fa, era pressoché unanime nel
pensare la variante samaritana come successiva e ideologicamente schierata
contro la tradizione giudaica del sud, per difendere, settariamente, la
sacralità del Monte Garizim sul quale Mosè avrebbe ordinato di scrivere la
Torah e costruirvi un altare a YHWH. Pertanto, se la mutazione ideologica
del testo va attribuita all’ideologia samaritana, ne consegue che il testo
originario e più antico avrebbe dovuto essere quello della versione
rappresentata

dalla

tradizione

masoretica, maggioritaria nelle
versioni antiche539.
Pochissime voci contrarie540 si
erano

sollevate

contro

quest’ipotesi da tempo divenuta
dato assodato nella lettura del
testo sacro. Solo in questi ultimi
anni la problematica è tornata
alla ribalta a motivo di un recente
annuncio del rinvenimento di un
frammento non ancora inventariato (cfr. la riproduzione qui riportata),
proveniente, con probabilità, dalla quarta grotta di Qumran, e la cui

539
Il giudizio di G. Gesenius su questo testo ha segnato fino ad oggi la storia
dell’interpretazione, in: G. GESENIUS, De Pentateuchi Samaritani origine indole et
auctoritate. Commentatio philologico-critica, Impensis Librariae Rengerianae, Halae 1815,
61. Si veda anche: D. A. TEETER, Scribal Laws. Exegetical Variation in the Textual
Transmission of Biblical Law in the Late Second Temple Period (Forschungen zum Alten
Testament 92), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 2014, 163, nota 430.
540
Tra queste segnaliamo: S. BÜLOW, Der Berg des Fluches, «Zeitschrift des Deutschen
Palästina-Vereins» 73 (1957) 100-107 (p. 104, nota 14); A. D. H. MAYES, Deuteronomy
(NCent), Eerdmans, Gran Rapids; Marshal, Morgan & Scott, London 1979, 341; F.
DEXINGER, Das Garizimgebot im Dekalog der Samaritaner, in G. BRAULIK (Hrsg.), Studien
zum Pentateuch. Walter Kornefeld zum 60. Geburstag, Herder, Wien - Freiburg - Basel
1977, 111-133; P. SACCHI, Ideologia e varianti della tradizione ebraica: Deut 27,4 e Is
52,14, in H. MERKLEIN - K. MÜLLER - G. STEMBERGER (Hrsg.), Bibel in jüdischer und
christlicher Tradition. Festschrift für Johann Maier zum 60. Geburtstag (Bonner biblische
Beiträge 88), Anton Hein, Frankfurt am Main 1993, 13-32: 24-25; P. SACCHI, Storia del
Secondo Tempio. Israele tra VI secolo a.C. e I secolo d.C. (Storia), SEI, Torino 1994, 131.
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interpretazione è stata resa nota dapprima da un articolo pubblicato in
Internet, a cura di James Hamilton Charlesworth, e datato all’estate 2008541
e successivamente sulla rivista Maarav542
Non si ha una certezza assoluta sulla derivazione e dell’antichità del
frammento, la cui dimensione è di 38 mm alla base e si estende su quattro
linee di testo, scritto con inchiostro nero e su pergamena color marrone
scuro. La lettura del testo è stata possibile grazie all’uso della tecnologia ai
raggi infrarossi. Il frammento appartiene ad una serie acquistata da un arabo
e ora conservata presso la Azusa Pacific University in Azusa, California543.
541

Cfr. gli articoli pubblicati sulla pagina ufficiale dell’FJCO.ORG (Foundation for
Judaism and Christian Origins) https://foundationjudaismchristianorigins.org/ftp/dead-seascrolls/unpub/DSS-deuteronomy.pdf
542
Cfr. J. H. CHARLESWORTH, What is a Variant?: Announcing a Dead Sea Scrolls
Fragment of Deuteronomy, «Maarav» 16,2 (2009) 201-212; per la consultazione delle
immagini del frammento ad alta definizione si veda la pagina ufficiale della rivista
«Maarav»: http://www.maarav.com/current16_2.shtml Hanno ripreso l’importante
annuncio di J. H. Charlesworth i seguenti autori: U. SCHATTNER-RIESER, Der
samaritanische Pentateuch im Lichte der praesamaritanischen Qumrantexte, in M. BECKER
- J. FREY (Hrsg.), Qumran und der biblische Kanon (Biblisch-theologische Studien 92),
Neukirchener Verlag, 2009, 147-170: 157ss; IDEM, Garizim versus Ebal: Ein neues
Qumranfragment samaritanischer Tradition?, «Early Christianity» 1 (2010) 277-281; ne dà
notizia anche la terza edizione del 2012 dell’opera di E. TOV, Textual Criticism of the
Hebrew Bible. Third Edition, Revised and Expanded, Fortress Press, Minneapolis 2012, 88,
nota 140: «A reading  בהרגרזיםis also found in a Judean Desert (Qumran cave 4?)»; B.
TSEDAKA - SH. SULLIVAN (eds.), The Israelite Samaritan Version of the Torah. First
English Translation Compared with the Masoretic Version, William B. Eerdmans
Publishing Company, Grand Rapids, Michigan / Cambridge, U.K. 2013; D. A. TEETER,
Scribal Laws. Exegetical Variation in the Textual Transmission of Biblical Law in the Late
Second Temple Period (Forschungen zum Alten Testament 92), J.C.B. Mohr (Paul
Siebeck), Tübingen 2014, 163-164; D. R. NOCQUET, La Samarie, la Diaspora et
l’achèvement de la Torah. Territorialités et internationalités dans l’Hexateuque, Academic
Press, Fribourg; Vandenhoeck - Ruprecht, Göttingen 2017, 102-103.
543
Così riporta nell’articolo in Internet e in «Maarav» J. H. Charleworth: «Putative
Provenience: The Arab who formerly owned the fragment belongs to the family through
whom the Dead Sea Scrolls have come to scholars. He claims it is from Qumran Cave IV.
The fragment appears to be genuine for the following reasons: The source is the same as
that for almost all the Qumran fragments in the Shrine of the Book. The patina sparkles in
the ink and in the leather. My attempts to prove that the fragment is a fake failed» e l’autore
aggiunge alla nota 18 a pie’ pagina: «I spoke with Bruce and Ken Zuckerman; they agree
with me that the fragment reacts photographically in a similar fashion as do fragments of
more assured authenticity. The fragment of Deuteronomy was among at least forty
unknown Qumran fragments that I have examined in Europe; some of them are with those
who are now making them available to all. These fragments were sent out of Israel in the
1950s and 1960s. They were selected by the Arabs for saving because of their importance,
according to experts like Roland de Vaux», in: J. H. CHARLESWORTH, What is a Variant?:
Announcing a Dead Sea Scrolls Fragment of Deuteronomy, «Maarav» 16,2 (2009) 201212: 205, nota 18.
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L’analisi paleografica – poiché la dimensione esigua del frammento
impedisce l’utilizzo del C14 – conduce ad una datazione attorno al 50-30
a.C. nonostante vi siano delle lettere che possono essere datate, nella loro
forma, anche attorno al 175 a.C.
Il frammento di Dt 27,4-6544 è così ricostruito, nelle sue quattro righe, da J.
H. Charlesworth:
1 (Deut 27:4) «[when yo]u [have crossed] the Jo[r]dan, you shall set up
[these stones, about
2 [which I charge you t]oday, on Mount Gerizim, and coat [them
with plaster. (Deut 27:5) And there, you shall build an altar to the LORD
your God, an altar of]
3 st]ones. [You must] not [wie]ld upon them an iron (tool). (Deut 27:6) [Of
unhewn] st[ones you must build the altar of the LORD]
4 [you]r [God], and you shall offer upon it burnt offerings to the
LOR[D your God.]”

Come si può vedere, il testo fu redatto in scrittura quadrata aramaica; nella
seconda riga si legge con chiarezza il nome del monte: « בהרגרזיםHarGarizim/ Monte Garizim», come appare anche nel testo della tradizione
samaritana, con la «»י, mater lectionis, tralasciata ()בהרגריזים. Pertanto, una
prima ipotesi di lavoro fu quella di verificare la presenza di un testo
samaritano della Torah – secondo la concezione classica dell’origine della
variante – nella stessa biblioteca di Qumran da aggiungere ad altri casi
analoghi545: tale lettura era palesemente segnata dal pregiudizio della
posterità del testo samaritano rispetto a quello giudaico, accanto alla
stranezza del rinvenimento di un testo settario samaritano in una biblioteca
di testi di tradizione giudaica.
544

L’unico altro frammento di Qumran che riguarda questo passo è 4QDeutf Frg. 32-35 ma
è carente delle parole relative al Monte Ebal o Garizim
545
Cfr. S. W. CRAWFORD, Rewriting Scripture in Second Temple Times (Studies in the
Dead Sea Scrolls and Related Literature), William B. Eerdmans Publishing Company,
Grand Rapids, Michigan / Cambridge, U.K. 2008, 22-23; U. SCHATTNER-RIESER, Der
samaritanische Pentateuch im Lichte der praesamaritanischen Qumrantexte, in M. BECKER
- J. FREY (Hrsg.), Qumran und der biblische Kanon (Biblisch-theologische Studien 92),
Neukirchener Verlag, 2009, 147-170; e il capitolo 3: «Qumran and the “Pre-Samaritan”
Text», in: R. T. ANDERSON - T. GILES, The Samaritan Pentateuch. An Introduction to Its
Origin, History and Significance for Biblical Studies, Society of Biblical Literature, Atlanta
2012, 43-58.
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J. H. Charlesworth in una serie di suoi interventi ha avanzato l’idea, da noi
qui accolta, che si tratti invece di una forma di testo originario, precedente a
quella trasmessa dal testo tràdito dalla tradizione masoretica546 e
documentata straordinariamente dalla versione della Vetus Latina (Codex
Lugdunensis 100: «in monte Garzin»)547 e da un manoscritto della versione
greca di Sam, il «Samaritikon» (Papyrus Giessen 19: εν αρ(?)γαρ[ι]ζιμ, cioè
sul ArGarizim)548. La si ritrova, inoltre, in un frammento di papiro redatto in
paleo-ebraico, rinvenuto negli anni 1963-1965 nella casamatta a sud della
Sinagoga di Masada (Locus 1039), scritto sul fronte e sul retro. Nella parte
frontale, alla quinta riga, si trova la parola549 [ז]יםý הרגריý[ ]
Vanno anche ricordate le due importanti iscrizioni rinvenute presso la
Sinagoga dell’isola di Delo, in Grecia, datate rispettivamente dal 250-175
a.C. e 150-50 a.C.: ΑΡΓΑΡΙΖΕΙΝ550. Pertanto, come giustamente sostiene

546

Per un excursus su questi problemi testuali si veda: M. KARTVEIT, The Origin of the
Samaritans (Supplements to Vetus Testamentum 128), Brill Academic Publishers, Leiden Boston 2009, 300-309.
547
Con queste parole Eugene Ulrich conclude il suo studio sull’occorrenza della Vetus
Latina in rapporto al ms. 4QJosha di Qumran: «Insofar as my solution and its underlying
argument prove accurate, we may thank Professor Trebolle for his instructive insight: once
again, enriching our understanding of Deuteronomy 27 and Joshua 5/8, we have followed a
valuable heuristic path, from the Old Latin (Garzin), through the Old Greek or at least the
oldest Greek preserved (αργαρ[ι]ζιμ), to an Old Hebrew ()בהרגרזים, which also may not
have been the earliest Hebrew but is the earliest form of Deut 27:4 preserved», in: E.
ULRICH, The Old Latin, Mount Gerizim, and 4QJOSHa, in A. PIQUER OTERO - P. A.
TORIJANO MORALES (eds.), Textual Criticism and Dead Sea Scrolls Studies in Honour of
Julio Trebolle Barrera (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 158), Brill
Academic Publishers, Leiden - Boston 2012, 361-375.
548
«Since the original document was destroyed in 1945 and only a photograph of it exists, it
is impossible to determine on the basis of the extant photograph if the expression is written
as one word or as two words, but P. Glaue and A. Rahlfs, who saw the manuscript before
itwas damaged, considered it was written as one word. The same fragment has ε]πι αρ
γαριζ[ιμ] in Deut 27:12, where αρ and γαριζ[ιμ] are on different lines. Words are frequently
divided and written on different lines in this manuscript, so this occurrence does not help
decide if the expression was contracted or not. We note that in both cases in this papyrus
the whole expression is transliterated, not translated», in: M. KARTVEIT, The Origin of the
Samaritans (Supplements to Vetus Testamentum 128), Brill Academic Publishers, Leiden Boston 2009, 302; si veda anche la minuziosa analisi di: E. TOV, Pap. Giessen 13, 19, 22,
26: A Revision of the LXX, «Revue Biblique» 78 (1971) 355-383.
549
Cfr. S. TALMON, A Masada Fragment of Samaritan Origin, «Israel Exploration Journal»
47,3-4 (1997) 220-232. Alle pp. 229-230 S. Talmon elenca tutti i passi in cui ricorre il
lessema «Hargarizim».
550
Cfr. R. PUMMER, ARGARIZIN: A Criterion for Samaritan Provenance, «Journal for the
Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period» 18,1 (1987) 18-25; L.
BOFFO, Iscrizioni greche e latine per lo studio della Bibbia (Biblioteca di storia e
storiografia dei tempi biblici 9), Paideia, Brescia 1994, 47-60; PH. BRUNEAU, Les Israélites
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J.H. Charlesworth – ritornando alla testimonianza latina – è molto
improbabile che la Vetus Latina abbia assunto il testo originario da un
manoscritto samaritano551, invece appare molto più facile ritenere che lo
scriba avesse sotto mano un antico manoscritto greco o ebraico (preSamaritano)

che attestasse la posizione precedente alla variazione che

appare oggi nei mss. di TM, LXX, Siriaco, Copto, Vulgata e Targumim
(«Monte Ebal» invece del più antico e originario «Monte Garizim»)552. Lo

de Délos et la juiverie délienne, «Bulletin de correspondance hellénique» 106 (1982) 465504; S. TALMON, A Masada Fragment of Samaritan Origin, «Israel Exploration Journal»
47,3-4 (1997) 220-232: 226-230; F. SCHMIDT, How the Temple Thinks. Identity and Social
Cohesion in Ancient Judaism, Sheffield Academic Press, Sheffield 2001, 119-120; M.
KARTVEIT, The Origin of the Samaritans (Supplements to Vetus Testamentum 128), Brill
Academic Publishers, Leiden - Boston 2009, 216-225; J. DUŠEK, Aramaic and Hebrew
Inscriptions from Mt. Gerizim and Samaria between Antiochus III and Antiochus IV
Epiphanes (Culture and History of the Ancient Near East 54), Brill, Leiden - Boston 2012,
75-79; I. NIELSEN, The Architectural Context of Religious Groups on Delos, «Eretz-Israel»
31 (2015) 79*-109*. Questa testimonianza epigrafica è molto importante perché documenta
il fatto che nell’arco del II sec. a.C. i Samaritani di Delo inviassero denaro in favore del
Tempio sul monte Garizim, testimoniando così la sussistenza della tradizione giudaica di
Gerusalemme e di quella samaritana al Garizim; non solo, ma sappiamo da Giuseppe Flavio
che anche ad Alessandria i Samaritani inviavano denaro al Tempio sul monte Garizim (cfr.
Ant. 12,10; 13,74-79); cfr. A. K. DE HEMMER GUDME, Before the God in this Place for
Good Remembrance. A Comparative Analysis of the Aramaic Votive Inscriptions from
Mount Gerizim, De Gruyter, Berlin - New York 2013, 63-64; H. ESHEL, The Growth of
Belief in the Sanctity of Mount Gerizim, in E. F. MASON - S. I. THOMAS - A. SCHOFIELD
(eds.), A Teacher for All Generations. Essays in Honor of James C. VanderKam. Volume
One (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 153/1), Brill Academic
Publishers, Leiden - New York - Köln 2012, 509-535: 518ss.; J. DUŠEK, Aramaic and
Hebrew Inscriptions from Mt. Gerizim and Samaria between Antiochus III and Antiochus
IV Epiphanes (Culture and History of the Ancient Near East 54), Brill, Leiden - Boston
2012, 75-79; M. KARTVEIT, Samaritan Self-Consciousness in the First Half of the Second
Century B.C.E. in Light of the Inscriptions from Mount Gerizim and Delos, «Journal for the
Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period» 45 (2014) 449-470.
551
Cfr. anche S. Schorch: «Since there is no basis to believe that a Latin manuscript of the
Vetus Latina from France was influenced by the Samaritan text of Deuteronomy, this
reading should be attributed to the Greek Vorlage of the Vetus Latina, that is, the Old
Greek translation of Deuteronomy, dating to the 3rd century B.C.E. The reason why this
reading is not preserved in the manuscripts of the Septuagint seems entirely explicable with
reference to a well known phenomenon: the Greek text found in Septuagint manuscripts
underwent numerous alignments with and textual adaptations to the emerging Masoretic
text, and the correction “Mount Ebal” found in LXX Deut 27:4 seems to be one of them.
Thus, according to the original Old Greek translation of Deut 27:4, the altar seems to have
been localized on “Mount Gerizim,” as in the Samaritan text, while the LXX reading
“Mount Ebal” is most probably the result of a secondary alignment of the Greek text with
the Masoretic text», in: S. SCHORCH, A Critical “editio maior” of the Samaritan
Pentateuch: State of Research, Principle, and Problems, «Hebrew Bible and Ancient
Israel» 2 (2013) 1-21: 5-6.
552
Così J.H. Charlesworth: «It is more likely, however, that the Old Latin reading derives
from a lost Greek manuscript or even a Semitic manuscript (perhaps like the one now
announced). In any case, the reading of Old Latin Codex 100 seems to clinch the argument
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stesso Carmel McCarthy, autore dell’edizione critica del Libro del
Deuteronomio per la Biblia Hebraica Quinta, così si esprime sul problema
testuale nella disputa tra Ebal e Garizim, in Dt 27,4. Seguono le indicazioni
dell’apparato critico:
 בהרגריזיםSmr GMs TSmr || pref  ְבַּהר ְגּ ִרִזיםSmr GMs TSmr
Commento alla scelta dell’apparato critico:
 ְבַּהר ֵﬠיָבלAccording to M, the stones on which the law is to be written are
to be set up on Mount Ebal, whereas in Smr their location is Mount Gerizim.
M has the support of all the textual witnesses apart from Smr, one Greek ms.
(Papyrus Giessen 19: εν αργαρ[ι]ζιμ), one La ms. (Robert, Codex
Lugdunensis, 30), and TSmr. However, a considerable number of scholars
accept that the Smr tradition represents an earlier, possibly non-sectarian
text, and that the M textual tradition here and at Josh 8:30 reflects a very
early scribal emendation, which would have taken place before G’s
translation of both books. For example, Tov, challenging the opinion of
Glaue/Rahlfs that Papyrus Giessen 19 is a witness to the Samareitikon
(Glaue/Rahlfs, “Fragmente,” 31–64), argues that the fragment as a whole
witnesses to an early revision of the Septuagint, and that here it “may
represent an ancient, not yet sectarian, variant reading (“Pap. Giessen,”
373f.; idem, Textual Criticism, 95, n. 67). Braulik/Lohfink also follow this
route, but go further than Tov in that they explicitly refer to this reading as
“Urseptuaginta” (“Deuteronomium 1,5,” 49, n. 44). Barthélemy et al. also
recommend the reading of Smr as preferable (HOTTP, 1:294). By contrast,
on the basis of 4QJosha, Ulrich maintains that Ebal and Gerizim are both
secondary sectarian readings for an earlier location in Gilgal (DJD IX[sic!
Lege: XIV], 143–52; idem, “Dead Sea Scrolls,” 89–90). Writing about 850
C.E., Išoʿdad of Merv was aware of the Samaritan tradition: “And why is it
commanded: ‘Build an alter on Mount Ebal’ if it is on Gerizim that the
blessings will be, and the curses on Ebal? There must also have been an altar
on Mount Gerizim, the place of the blessings, as is, moreover, written in the
codex of the Samaritans” (Commentary, 176, 129). The Smr insertion of this
passage among others (11:29a; 27:2b-3a, 4a, 5–7; 11:30) after the Decalogue
of both Exod 20:17 and Deut 5:21 also contains the reading “Mount
Gerizim.” The Smr manuscript tradition almost uniformly presents the
reading as one word ( בהרגריזיםor  )בהרגרזיםhere at v. 4, as do also the
respective editions of Tal and Pérez Castro. The edition of von Gall features
it as two words, apparently on the basis of one ms. as against twenty-two
which attest the single word. In the case of the insertion of this verse at
11:29, the two words are also written as one, apart from Ms. 6 (C), which

that our manuscript preserves the original reading and is not a portion of the Samaritan
Pentateuch. Most likely the Samaritans followed an old reading that originated in the North
and is Samarian (not Samaritan). All of us need to reconsider what we mean by
“Samaritan,” “Proto-Samaritan,” and similar terms; the “new” fragment challenges us to
improve our perceptions of tensions between Judeans and Samaritans and to refine our
nomenclature»,
in:
https://foundationjudaismchristianorigins.org/ftp/dead-seascrolls/unpub/DSS-deuteronomy.pdf
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carries a word divider (see Tal, Samaritan Pentateuch, 188, and von Gall’s
edition, the latter again based on one ms.)553.

2.3.3. Il Pentateuco samaritano e la Critica Textus
Il Pentateuco samaritano non ha attirato su di sé l’attenzione degli studiosi
se non a partire dal XVII sec. e, da allora, Sam venne ritenuto un testo,
frutto di rimaneggiamenti settari e ideologici, e fu, da subito, giudicato
qualitativamente inferiore a TM554. Con la scoperta dei mss. di Qumran,
però, la comunità scientifica prese coscienza di una relazione particolare tra
l’uso della scrittura detta «paleo-ebraica» di alcuni e pochi mss. rispetto alla
totalità degli altri mss. in lingua ebraica e aramaica, redatti in scrittura
quadrata. I testi in scrittura «paleo-ebraica», la cui recensione appare spesso
in accordo con la LXX e meno con TM, furono da subito associati alla
tradizione testuale samaritana; ma, ad uno sguardo più preciso del problema,
gli studiosi sostennero l’ipotesi che questi fossero piuttosto testimoni di un
testo precedente alla tradizione di TM, che chiamarono «pre-Samaritano»
oppure «proto-Samaritano»; esso non va identificato – per la denominazione
– con un eventuale testo antico della tradizione samaritana, bensì come testo
palestinese condiviso, in prima istanza, dalle tradizioni samaritana e
giudaica, del nord e del sud e, solo successivamente, rimodellato da
entrambi, con varianti ideologiche significative, divenute oggetto di
valutazione della Critica Textus:
Several of the manuscripts of Exodus and Numbers found in the caves of
Qumran demonstrated that the Samaritan Pentateuch in fact contains an
ancient edition of the Pentateuch, current in Palestine in the Second Temple
period. The Samaritans adopted this Palestinian text as their canonical text

553

Cfr. C. MCCARTHY (ed.), Biblia Hebraica quinta editione com apparatu critico novis
curis elaborato. Deuteronomy, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2007; espone i dati del
problema anche: E. L. GALLAGHER, Cult Centralization in the Samaritan Pentateuch and
the Origins of Deuteronomy, «Vetus Testamentum» 64,4 (2014) 561-572: 563-564.
554
Cfr. J. ZSENGELLÉR, Origin or Originality of the Torah?. The Historical and Textcritical
Value of the Samaritan Pentateuch, in A. LANGE - M. WEIGOLD - J. ZSENGELLÉR (Hrsg.),
From Qumran to Aleppo. A Discussion with Emanuel Tov about the Textual History of
Jewish Scriptures in Honor of his 65th Birthday (Forschungen zur Religion und Literatur
des Alten und Neuen Testaments 320), Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2009, 189202.
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and in the process added to it a thin veneer of sectarian editing, bringing the
text into lines with their theology555.

Il confronto tra TM e Sam presenta, in modo analitico, oltre 6.000 varianti
testuali, delle quali più di 1.000 riscontrano un accordo tra Sam e LXX
contro TM556, ma poche di queste sono così significative e decisive. In
sostanza, secondo Sidnie White Crawford, le differenze sostanziali si
riducono a due punti fondamentali:
This sectarian editing is easy to isolate. The Samaritans introduced two
major changes into the text. First, where Jerusalem is alluded to as the
central place of worship for the Israelites, the Samaritans inserted a reference
to Mount Gerizim ( ;הרגרזיםone word) as God’s actual chosen place. This is
most evident in the Decalogue in Exodus and Deuteronomy by the addition
of a commandent to build an altar on Mount Gerizim: «And when you cross
the Jordan you will erect these stone tablets which I am commanding you on
Mount Garizim. And you will build there an altar to the LORD your God, a
stone altar» (Exod. 20:14b, SP). Second, to emphasize the notion that God
has already chosen Mount Gerizim as the appropriate place of worship
before entrance into Canaan, the Samaritan Pentateuch consistently changes
the Deuteronomy formula «the place which the LORD will choose ()יבחר,»
an oblique reference to Jerusalem, to «the place which the LORD has chosen
()בחר,» a reference to Mount Gerizim. However, once this thin veneer of
sectarian changes is removed (a fairly easy task), what remains is an
expanded text of the Pentateuch, characterized by massive and deliberate
harmonizations and content editing. This text-type is found at Qumran in
several examples, and because of its relation to the Samaritan Pentateuch is
called the pre-Samaritan or proto-Samaritan text. Among the scriptural
manuscripts 4QpaleoExodm and 4QNumb557.

La

sintetica
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qui

riportata

ci

offre

un

quadro

chiaro

dell’impostazione degli studi di settore circa il rapporto tra Sam e TM nel
confronto con Qumran. Il testo proto-Samaritano o pre-Samaritano558,
conosciuto da pochi mss. rinvenuti a Qumran, fonda l’ipotesi dell’esistenza

555

Cfr. S. W. CRAWFORD, Rewriting Scripture in Second Temple Times (Studies in the
Dead Sea Scrolls and Related Literature), William B. Eerdmans Publishing Company,
Grand Rapids, Michigan / Cambridge, U.K. 2008, 22.
556
Cfr. G. GESENIUS, De Pentateuchi Samaritani origine indole et auctoritate.
Commentatio philologico-critica, Impensis Librariae Rengerianae, Halae 1815. Un certo
Hassencamp (1775) rileva addirittura 1.900 casi in cui Sam è in accordo con la LXX,
contro TM, cfr.: J. MARGAIN, Samaritain (Pentateuque), in L. PIROT - A. ROBERT (édd.),
Dictionnaire de la Bible Supplément. Tome XI: Safaïtique-Sarepta, Letouzey & Ané, Paris
1991, coll. 762-773: 768.
557
Cfr. S. W. CRAWFORD, Rewriting Scripture in Second Temple Times (Studies in the
Dead Sea Scrolls and Related Literature), William B. Eerdmans Publishing Company,
Grand Rapids, Michigan / Cambridge, U.K. 2008, 22-23.
558
Cfr. E. TOV, Textual Criticism of the Hebrew Bible, Fortress Press, Minneapolis; Van
Gorcum, Assen/Maastricht 1992, 80-100.
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di un testo comune tra la tradizione del sud e del nord sul quale entrambi le
tradizioni svilupparono varianti ideologiche. La più importante di queste,
come è noto, è la questione del Monte Garizim.
Fino alla pubblicazione del frammento di Qumran, sopra presentato,
nell’estate del 2008, si pensava – al di là di pochissime eccezioni – che le
varianti testuali di Sam riferite al sito di Sichem e alla santità del Monte
Garizim fossero tutte opera di interventi ideologici di Sam sul testo
palestinese pre-Samaritano, guidati dalla stessa regia. La presenza attestata
del ms. di Qumran di Dt 27,4 che – in scrittura quadrata e non paleo-ebraica,
come ci si aspetterebbe – documenta con chiarezza il singolo nome di
«Hargarizim» come luogo di costruzione dell’altare e dell’erezione di grandi
pietre imbiancate, sulle quali scrivere la Torah di Mosè, ha necessariamente
riaperto il caso: nel corso del I sec. a.C., a Qumran, Dt 27,4 riconosce la
validità del «Monte Garizim» in luogo del «Monte Ebal».
Questo di Dt 27,4 è, però, il tassello più importante dell’intero quadro
ideologico samaritano che si compone entro altri due interventi speciali: le
due aggiunte al seguito della tavola delle «Dieci parole» di Es 20 e Dt 5 –
come sopra abbiamo già richiamato – e la variazione sulla temporalità del
verbo √=( בחרscegliere) volgendolo al perfetto nella forma qal in luogo
dell’imperfetto riportato da TM, nella forma yiqtol, che rimanderebbe ad un
compimento futuro del comandamento (cfr. Dt 12,5.11.14.18.21.26;
14,23.24.25; 15,20; 16,2.6.7.11.15.16; 17,8.10; 18,6; 26,2; 31,11). A mo’ di
esempio riportiamo il confronto di Dt 12,5 che per 21x si ripete, senza
eccezione559, con altre due volte in Gs 9,27560 e Ne 1,9:

559

Rimandiamo alla suddivisione di David Andrew Teeter: «1. Expansions; 2. Lexical
Exchange; 3. Morphological Change; 4. Omission» nel raccogliere le varianti ideologiche
relative alla questione del Monte Garizim: D. A. TEETER, Scribal Laws. Exegetical
Variation in the Textual Transmission of Biblical Law in the Late Second Temple Period
(Forschungen zum Alten Testament 92), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 2014, 163.
560
La ripresa della formula deuteronomica nel Libro di Giosuè a chiusura del cap. 9 proprio
al versetto precedente della prima citazione assoluta di Gerusalemme nella Scrittura (cfr.
Gs 10,1) può essere idicativa della volontà di iniziare a mettere in moto la ricerca di un
altro luogo – oltre a Sichem presso il Monte Garizim – che YHWH si è scelto, fino a
giungere, nel racconto della storia, a Gerusalemme; cfr. J. C. GEOGHEGAN, “Until This
Day” and the Preexilic Redaction of the Deuteronomistic History, «Journal of Biblical
Literature» 122,2 (2003) 201-227: 210.
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+ TMDt 12,5:

ֵהיֶכם ִמָכּל־ִשְׁבֵטיֶכם ָלשׂוּם ֶאת־ְשׁמוֹ ָשׁםÒ ִכּי ִאם־ֶאל־ַהָמּקוֹם ֲאֶשׁר־ ִיְבַחר ְיהָוה ֱא5
ְלִשְׁכנוֹ ִתְד ְרשׁוּ וָּבאָת ָשָׁמּה

«5Ma il luogo che YHWH vostro Dio sceglierà da tutte le vostre tribù per porvi il
suo nome, perché egli vi dimori là: proprio là lo cercherete e tu verrai!» (TMDt
12,5).

+ SamDt 12,5:

 כ י א ם א ל ה מ ק ו ם א ש ר ב ח ר י ה ו ה א ל ה יכ ם מ כ ל ש ב ט יכ ם ל ש י ם א ת ש מ ו ש ם5
ל ש כנו ת דר ש ו וב א ת ם ש מ ה

«5Ma il luogo che YHWH vostro Dio ha scelto da tutte le vostre tribù per porvi il
suo nome, perché egli vi dimori là: proprio là lo cercherete e voi verrete!» (SamDt
12,5).

Porre l’azione della scelta di Dio al passato significa preparare il lettore a
comprendere quale luogo YHWH si sia già scelto per il vero culto; e poiché
Sam pone sia in Es 20 (cfr. TMEs 20,17 = SamEs 20,14b) come in Dt 5 (cfr.
TMDt 5,18 = SamDt 5,18b), in relazione alle «Dieci parole», un importante
ampliamento quale testo fondatore del luogo di culto legittimo sul Monte
Garizim, va da sé che – secondo la successione degli eventi e dell’atto di
lettura – il discorso di Mosè, a principio del «Codice deuteronomico», in Dt
12, interpreti «il luogo che YHWH si sceglierà» di TM come il «luogo che
YHWH si è già scelto», in Es 20 e Dt 5. Così pure in TMEs 20,24b // SamEs
20,21b si ha un’interessante variante ideologica561:
+ TMEs 20,24b:
561

Cfr. E. TOV, Textual Criticism of the Hebrew Bible, Fortress Press, Minneapolis; Van
Gorcum, Assen/Maastricht 1992, 95. Per ulteriori interventi di tipo ideologico cfr. J.
MARGAIN, Samaritain (Pentateuque), in L. PIROT - A. ROBERT (édd.), Dictionnaire de la
Bible Supplément. Tome XI: Safaïtique-Sarepta, Letouzey & Ané, Paris 1991, coll. 762773: l’accurato articolo riassume la tipologia delle varianti samaritane rintracciate nella
celebre opera di G. Gesenius, distinte in otto categorie: 1. Correzioni di tipo grammaticale;
2. Varianti che semplificano il testo e suppongono un’interpretazione; 3. Letture
congetturali; 4. Correzioni e aggiunte tratte da passi paralleli; 5. Aggiunte nelle quali sono
riprese parole pronunciate da Dio o Mosè; 6. Modifiche alle indicazioni cronologiche; 7.
Confusioni di lettere e di parole, forme rare; 8. Mutazioni concernenti le credenze, cfr.: G.
GESENIUS, De Pentateuchi Samaritani origine indole et auctoritate. Commentatio
philologico-critica, Impensis Librariae Rengerianae, Halae 1815 (cfr. la questione del
Garizim ed Ebal in Dt 27,4, è trattata a p. 61); Si veda anche: H. ESHEL, The Growth of
Belief in the Sanctity of Mount Gerizim, in E. F. MASON - S. I. THOMAS - A. SCHOFIELD
(eds.), A Teacher for All Generations. Essays in Honor of James C. VanderKam. Volume
One (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 153/1), Brill Academic
Publishers, Leiden - New York - Köln 2012, 509-535: 522ss. Infine, il testo più aggiornato
sull’argomento è: D. A. TEETER, Scribal Laws. Exegetical Variation in the Textual
Transmission of Biblical Law in the Late Second Temple Period (Forschungen zum Alten
Testament 92), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 2014.
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î וֵּבַרְכִתּיî ְבָּכל־ַהָמּקוֹם ֲאֶשׁר אְַזִכּיר ֶאת־ְשִׁמי אָבוֹא ֵאֶלי24b

«24bin ogni luogo in cui farò ricordare il mio nome, verrò a te e ti benedirò» (TMEs
20,24b).

+ SamEs 20,21b:
21b

 במקום אשר אזכרתי את שמי שמה אבוא אליך וברכתיך21

« nel luogo in cui hai fatto ricordare il mio nome, lì verrò da te e ti benedirò»
(SamEs 20,21b).

Recentemente, Alexander Rofè, intervenendo al «V Dies Academicus in
memoria di Enrico Rodolfo Galbiati (1914-2004)»562 ha presentato una
relazione sulle «varianti testuali settarie» del testo biblico prendendo in
considerazione, tra le altre, la problematica qui trattata. Egli giunge nella
sua analisi a riconfermare la tesi tradizionale563 basando però l’approccio al
problema sul principio metodologico secondo il quale «i testimoni testuali
non vanno contati, ma piuttosto vanno soppesati»564. Curiosamente, però, il
caso preso in esame viene trattato dal Rofé nella prospettiva opposta. Infatti,
l’ampio numero di testimoni testuali di TM, LXX, Vulgata, Peshitta, Copto
e Targumim sostiene la lezione «Monte Ebal» come originaria in Dt 27,4.

562

L’evento si è tenuto presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano il 10-12 novembre 2014
e gli atti sono stati pubblicati in: C. BAFFIONI - A. PASSONI DELL’ACQUA - R. B. FINAZZI E. VERGANI (a cura di), Bibbia e Corano. Edizioni e ricezioni (Accademia Ambrosiana.
Orientalia Ambrosiana 5), Biblioteca Ambrosiana, Milano; Bulzoni Editore, Roma 2016.
563
«A mio avviso, queste divergenze del Pentateuco Samaritano dal TM sono tutte risultato
di una recensione samaritana secondaria (cors. nostro). Lo stesso dicasi per Dt 27,4, in cui
anche un manoscritto della Vetus Latina ha in monte Garzim. Questa variante si trova pure
nel Papiro Giessen 19 (εν αρ γαρ[ι]ζιμ) ed è attestata anche da un manoscritto ebraico,
recentemente pubblicato, contenente Dt 27,4b-6. La relazione di questi testi con la
recensione samaritana non è provata, e a riguardo è stata avanzata l’ipotesi che il
comandamento in Deuteronomio 27,4-7 fosse, originariamente, di erigere un altare sul
monte Gerizim, e che la lezione “sul monte Ebal” sia, invece, una correzione tendenziosa di
scrittori Giudei», in: A. ROFÉ, Correzioni di carattere settario nei testi della Bibbia
ebraica, in C. BAFFIONI - A. PASSONI DELL’ACQUA - R. B. FINAZZI (a cura di), Bibbia e
Corano. Edizioni e ricezioni (Accademia Ambrosiana. Orientalia Ambrosiana 5),
Biblioteca Ambrosiana, Milano; Bulzoni Editore, Roma 2016, 165-187: 166; anche in: A.
ROFÉ, The History of Israelite Religion and the Biblical Text. Corrections Due to the
Unification of Worship, in SH. M. PAUL - R. A. KRAFT - L. H. SCHIFFMAN (eds.), Emanuel.
Studies in Hebrew Bible, Septuagint, and Dead Sea Scrolls in Honor of Emanuel Tov
(Supplements to Vetus Testamentum 94), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston
2003, 759-793: 778-780.
564
Il «criterio di ponderazione» dei manoscritti ritiene che l’originarietà della lezione
testuale non debba essere quella del Textus receptus, in quanto esito della tradizione
numericamente maggioritaria dei testimoni testuali, in: A. ROFÉ, Correzioni di carattere
settario nei testi della Bibbia ebraica, in C. BAFFIONI - A. PASSONI DELL’ACQUA - R. B.
FINAZZI (a cura di), Bibbia e Corano. Edizioni e ricezioni (Accademia Ambrosiana.
Orientalia Ambrosiana 5), Biblioteca Ambrosiana, Milano; Bulzoni Editore, Roma 2016,
165-187: 168.

305

Ovvero, il Textus receptus di tali tradizioni testuali conferma l’originarietà
dell’indicazione rivolta al «Monte Ebal»; mentre, rari testimoni depongono
a favore del «Monte Garizim», il cui peso diventa però notevole, se inseriti
in una storia della formazione del testo ebraico565. Da questo punto di vista,
David Andrew Teeter riconosce, infatti, che occorra porre una distinzione di
valore tra gli stessi interventi ideologici di Sam, che complessivamente tutti
gli studiosi riconoscono; si possono, infatti, cogliere pesi diversi e distinte
modalità invasive nel testo di Sam in tema di legittimità del luogo di
culto566. La posizione tradizionale della Critica Textus ritiene, infatti, che 1)
i due ampliamenti – come «decimo comandamento» – al seguito dei due
testi sulle «Dieci parole» (cfr. Es 20 e Dt 5), 2) la mutazione ventun volte
reiterata dell’espressione deuteronomica «il luogo che YHWH ha scelto» al
posto del futuro «sceglierà», e 3) Dt 27,4 che indica il «Monte Garizim»
come luogo sul quale Mosè ordinò la costruzione dell’altare e di grosse
pietre per la trascrizione della Torah, siano tutti interventi ideologici tra loro
coerenti, tendenti nella stessa direzione di fondare testualmente l’antichità e
la legittimità di Sichem e del Monte Garizim come luogo unico del vero

565

Le motivazioni addotte da A. Rofé per la conferma della tesi tradizionale, in sintesi,
sono le seguenti: 1. In tutto TM, quando si parla di Sichem come città principale in Israele
(cfr. 1Re 12,1.25), oppure come luogo consacrato da Abramo (cfr. Gen 12,7), così in
Giacobbe (cfr. Gen 33,18-20), luogo in cui vi era un santuario al tempo di Giosuè (cfr. Gs
24,1.26), non si fa alcun riferimento al Monte Garizim ed è difficile pensare che il
riferimento a questo monte sia stato cancellato intenzionalmente in tutti questi passi. 2. Tell
Balata, l’antica Sichem è collocata a ridosso del Monte Ebal e non del Monte Garizim;
pertanto, la costruzione dell’altare ritroverebbe una locazione più logica se fosse all’interno
o accanto all’antico sito di Tell Balata. 3. La cerimonia delle «benedizioni» e delle
«maledizioni» ordinata in Dt 11,26-30 e 27,11-13 non fu fatta «sui» monti, ma alla base di
essi, vista la distanza chilometrica tra l’uno e l’altro e, in relazione al «Monte Ebal» occorre
riconoscere che la maledizione non fu pronunciata «contro questo monte», bensì «contro i
trasgressori della legge». 4) La differenza tra TM e Sam rispetto agli interventi ideologici
sul luogo di culto: mentre Gerusalemme in TM non compare mai nella Torah, omettendo
interventi eccessivi di tipo ideologico, così non è per Sam. Infatti, in tutti i passi in cui si
esprime l’annuncio della scelta del Signore per il «suo luogo», cioè il «Tempio», Sam volge
al passato l’espressione che TM lascia al futuro: «il luogo che il Signore ha scelto» invece
di riportare «il luogo che il Signore sceglierà», in: A. ROFÉ, Correzioni di carattere settario
nei testi della Bibbia ebraica, in C. BAFFIONI - A. PASSONI DELL’ACQUA - R. B. FINAZZI (a
cura di), Bibbia e Corano. Edizioni e ricezioni (Accademia Ambrosiana. Orientalia
Ambrosiana 5), Biblioteca Ambrosiana, Milano; Bulzoni Editore, Roma 2016, 165-187:
167.
566
Cfr. D. A. TEETER, Scribal Laws. Exegetical Variation in the Textual Transmission of
Biblical Law in the Late Second Temple Period (Forschungen zum Alten Testament 92),
J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 2014, 164.
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culto a YHWH. Il problema vero, invece, consiste nell’interpretare
correttamente l’evidente eccesso di intervento ideologico sul testo sacro da
parte di Sam; se questo, cioè, va considerato un tutt’uno nelle sue molteplici
declinazioni oppure possa essere spiegato come fenomeno in fieri. In altre
parole, occorre valutare se la primazialità di Sichem e del Monte Garizim
possa essere giustificata da dati testuali originari, antichi e condivisi, atti
così a giustificare eventuali altri interventi che si collocherebbero, in questa
linea, non come falsificatori e ideologici, bensì come ulteriormente
«confermativi» del dato testuale appartenente originariamente ad entrambi
le tradizioni religiose. Inoltre, i mss. di Qumran, che presentano la
documentazione fondata di un testo precedente alla forma di TM – il «preSamaritano» o «proto-Samaritano» – ci aiuta ad individuare dati convergenti
per una soluzione condivisibile al problema qui trattato.
2.3.4. Interventi testuali di tipo ideologico tra TM e Sam
Vogliamo passare in rassegna le tre testimonianze fondamentali che
definiscono il «sistema samaritano» a vantaggio di quello giudaico per le
varianti testuali567.

567

Riportiamo in sintesi la posizione di David Hamidović, dell’Università di Losanna, in
relazione alla nuova visione del Pentateuco samaritano alla luce dei mss. del Mar Morto: «I
manoscritti biblici copiati tra il II secolo a.C. e la metà del I secolo d.C. presentano un testo
vicino al Pentateuco samaritano, ma senza gli sviluppi polemici. Per questo sono stati
chiamati “proto samaritani”, poi “pre samaritani”. La caratteristica di questi testi, benché
frammentari, è la volontà di armonizzazione di passi biblici gli uni con gli altri, ad esempio,
il manoscritto 4QpaleoExm contiene il testo dell’Esodo con dei passi del Deuteronomio
inseriti a questo scopo. Un frammento conserva la fine dell’episodio del vitello d’oro in
Esodo 32,10-30. Tra i versetti 10 e 11, quando Dio annuncia a Mosè che punirà il suo
popolo per la sua idolatria e Mosè tenta di placare l’ira divina ricordando l’aiuto di Dio in
occasione della fuga dall’Egitto, è inserito Deuteronomio 9,20 per aggiungere il peccato di
Aronne oltre a quello del popolo. Si tratta proprio di armonizzare l’insieme della Torah
senza traccia di polemica samaritana. In altri passaggi, il testo scoperto a Qumrân non
sembra né seguire il testo masoretico, né seguire strettamente il testo samaritano. Per questo
motivo rimane necessario uno studio particolareggiato. Comunque sia, i manoscritti di
Qumrân gettano una nuova luce sulla natura e l’origine del Pentateuco samaritano. Esso è
fondato su un testo che circola almeno negli ultimi due secoli prima della nostra èra e che
non è redatto dai Samaritani stessi perché ne sono assenti le loro glosse polemiche.
Nondimeno, è probabilmente durante questo stesso periodo che i Samaritani rimaneggiano
il testo per aggiungervi la loro ideologia in modo esplicito», in: D. HAMIDOVIĆ, La
formazione del Pentateuco samaritano, «Il mondo della Bibbia» 116 (2013) 11-14: 12-13.
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2.3.4.1. Le due aggiunte alle «Dieci parole» di Es 20 e Dt 5
Gli ampliamenti testuali che si riscontrano in Sam a corredo del dettato delle
«Dieci parole» in entrambi le redazioni di Es 20 e Dt 5 appaiono anche ad
un osservatore inesperto come evidenti composizioni posteriori, frutto di
fusione di porzioni testuali (parti di Dt 27,2b-7 e 11,29) funzionali a
stabilire il comando della costruzione di un altare sul Monte Garizim. I
Samaritani

riorganizzarono

il

«Decalogo»

considerando

il

primo

comandamento della tradizione giudaica come preambolo all’intero
«Decalogo», fornendo così al «Decalogo» del proprio Pentateuco un nuovo
«decimo comandamento»568. La prova testuale che motiva l’aggiunta tarda e
ideologica di queste sezioni da parte di Sam è la presenza in un ms. di
Qumran del testo di Es 20 carente dell’ampliamento testuale, ms. in scrittura
paleo-ebraica e rappresentante della forma testuale pre-Samaritana: 4Q22
(4QpaleoEsodom). L’assenza dell’ampliamento di Sam in 4Q22 si pone
come prova sicura della non originarietà e della evidente forzatura
ideologica attuata da Sam rispetto al testo pre-Samaritano.
2.3.4.2. Le 21x della variante temporale «il luogo che YHWH sceglierà per
far abitare il suo Nome» (=TM) vs «il luogo che YHWH ha scelto per far
abitare il suo Nome» (=Sam)
Nonostante la critica sia sempre stata concorde nel ritenere le 21 varianti
temporali come un preciso e oculato intervento ideologico di marca
samaritana al testo del Libro del Deuteronomio569, Adrian Schenker in due
importanti e documentati articoli ha messo in discussione tale assioma,
sostenendo con decisione la tesi opposta570. Attraverso una minuziosa

568

Cfr. M. KARTVEIT, The Origin of the Samaritans (Supplements to Vetus Testamentum
128), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2009, 291.
569
Per una sintetica illustrazione dei testimoni testuali, si veda la presentazione di Dt 12,5
in: D. A. TEETER, Scribal Laws. Exegetical Variation in the Textual Transmission of
Biblical Law in the LateSecond Temple Period (Forschungen zum Alten Testament 92),
J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 2014, 140.
570
Cfr. A. SCHENKER, Le Seigneur choisira-t-il le lieu de son nom ou l’à-t-il choisi?.
L’apport de la Bible greque ancienne à l’histoire du texte samaritain et massorétique, in A.
VOITILA - J. JOKIRANTA (eds.), Scripture in Transition. Essays on Septuagint, Hebrew
Bible, and Dead Sea Scrolls in Honour of Raija Sollamo (Supplements to the Journal for
the Study of Judaism 126), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2008, 339-351;
IDEM, Textgeschichtliches zum Samaritanischen Pentateuch und Samareitikon. Zur
Textgeschichte des Pentateuchs im 2. Jh. v.Chr., in M. MOR - F. V. REITERER (eds.),
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analisi dei testimoni testuali e delle famiglie di appartenenza e di
dipendenza giunge a ritenere la lezione di Sam originaria rispetto alla
variazione recepita dalla tradizione di TM571 formatasi all’inizio del III sec.
a.C. prima della versione greca della LXX che dipende sostanzialmente dal
testo riprodotto in TM. Ciò che emerge dall’analisi di alcuni mss. greci è
l’appartenenza ad una Vorlage di testo pre-Samaritano che testimonia la
formula rivolta al passato: «il luogo che YHWH ha scelto…»572.
Occorre ora affrontare l’ostacolo più rilevante all’interessante ipotesi
controcorrente di A. Schenker – non appoggiata neppure dalla recente
edizione critica della Biblia Hebraica Quinta573 per la quale, peraltro, A.
Samaritans: Past and Present. Current Studies (Forschungen zur Wissenschaft des
Judentums 53/Studia Samaritana 5), De Gruyter, Berlin - New York 2010, 105-121;
presenta e riassume i dati anche: GALLAGHER E. L., Cult Centralization in the Samaritan
Pentateuch and the Origins of Deuteronomy, «Vetus Testamentum» 64,4 (2014) 561-572:
564ss.
571
L’autore struttura la dimostrazione ponendo accanto alle 21 occorrenze del Libro del
Deuteronomio anche il testo di Ne 1,9b «al luogo che ho scelto per farne la dimora del mio
Nome, là» (שׁם
ָ  – ֶאל־ַהָמּקוֹם ֲאֶשׁר ָבַּח ְרִתּי ְלַשֵׁכּן ֶאת־ְשִׁמיεἰς τὸν τόπον, ὃν ἐξελεξάμην
κατασκηνῶσαι τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ) che dipende nella prima parte del versetto da Dt 30,4 e
nella seconda parte dall’espressione standard del luogo scelto da YHWH. E dopo avere
individuato tra i mss. della LXX un discreto numero di attestazioni con la formula al
passato, così A. Schenker sintetizza i primi risultati: «Ne 1:9 ne se situe pas après le choix
du lieu que le Seigneur avait fait au temps de David comme c’est le cas dans l’emploi de la
formule en 1-2R et en 2Ch. Car Ne 1:9 cite la formule dans la forme même dans laquelle
Moïse l’avait prononcée selon le Deutéronome. Ne 1:9 ne fut certainement pas influencé
par le Sam, et il est hautement improbable que le passage néhémien ait influencé les cinq
témoins textuels de la LXX du Deutéronome qui offrent quelquefois le verbe “choisir”
conjugué au prétérit. Ainsi Ne 1:9 devient-il un témoin textuel indirect dans le TM même
pour appuyer la forme originale du verbe à l’accompli. En résumé, la LXX originale a
probablement lu au 3e s. av. J.-Chr. le verbe à l’accompli: “le lieu que le Seigneur a choisi”,
puisqu’elle a trouvé cette forme du verbe dans son modèle hébreu. Elle atteste ainsi la leçon
du Sam comme présamaritaine. L’accompli du verbe dans cette formule deutéronomique
n’est pas une leçon secondaire créée par les Samaritains […]. La leçon nouvelle du TM a
dû être créée après la traduction du Pentateuque en grec au 3e s. Car il est probable que les
traducteurs juifs d’Alexandrie se soient servis d’un texte du Deutéronome en provenance de
Jérusalem et par conséquent approuvé par les autorités compétentes de là-bas», in: A.
SCHENKER, Le Seigneur choisira-t-il le lieu de son nom ou l’à-t-il choisi?. L’apport de la
Bible greque ancienne à l’histoire du texte samaritain et massorétique, in A. VOITILA - J.
JOKIRANTA (eds.), Scripture in Transition. Essays on Septuagint, Hebrew BIble, and Dead
Sea Scrolls in Honour of Raija Sollamo (Supplements to the Journal for the Study of
Judaism 126), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2008, 347-348.350.
572
«…les onze leçons du verbe au prétérit sont attestées par cinq témoins différents et
indépendants les uns des autres, à l’exception possible de la Bohaïrique et la Sahidique», in:
A. SCHENKER, Le Seigneur choisira-t-il le lieu de son nom ou l’à-t-il choisi?..., 347.
573
Cfr. C. MCCARTHY (ed.), Biblia Hebraica quinta editione cum apparatu critico novis
curis elaborato. Deuteronomy, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2007: Carmel
McCarthy legge le 21x in esame come «ideol», cioè «ideologically motivated» da parte di
Sam.
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Schenker presiede il gruppo editoriale574 – che consiste in un ms. di Qumran
che è sfuggito all’attenzione di A. Schenker575 che si trova in 4Q29
(4QDeuteronomiob) e precisamente: 4Q29 Frg. 2 ii + 4: 10 (cfr. Dt
31,11)576:

[. יבחר תקראו] את התורה הזאת נגד כל ישראל באזניהם4Q29 f2ii+4:10
«[nel luogo che (YHWH vostro Dio)] sceglierà, proclamerete [questa Legge di
fronte a tutto Israele nelle loro orecchie] (Dt 31,11).

Gli editori dell’editio princeps del DJD datano il testo di 4QDeutb, redatto
in ebraico, in scrittura quadrata, attorno al 150-100 a.C.577, in piena epoca
asmonaica, riconoscendovi un tipo di testo in continuità sia con TM sia con
Sam. Così gli editori commentano il passo:
The variant  יבחרat 31:11 with TM against  בחרSam. indicates that is a
Judaean, not Samaritan, form of the Book of Deuteronomy578.

Tale testimonianza attesta che nella seconda metà del II sec. a.C. anche
nell’ultima ricorrenza (cfr. Dt 31,11) delle 21x – l’unica occorrenza che si
trova dopo Dt 27, testo relativo al luogo di culto sul Garizim/ Ebal – la
scelta di YHWH è descritta come ancora da venire, rivolta potenzialmente a
Gerusalemme vs Sichem/ Garizim. Nell’ipotesi di A. Schenker il prototipo
di TM sarebbe stato redatto già attorno al III sec. a.C., prima della
traduzione della LXX, testo che conferma la modalità della scelta divina
574

«Communiter ediderunt A. Schenker (praeses), Y.A.P. Goldman, A. van der Kooij, G.J.
Norton, S. Pisano, J. De Waard, R. D. Weis».
575
Così si esprime A. Schenker in merito alle testimonianze di Qumran: «Or, les manuscrits
bibliques de Qumran ne sont pas préservés pour ces 21 passages, ni dans le Deutéronome
écrit en caractères paléohébreu ni dans les fragments hébreux et le fragment grec retrouvés
à la grotte 4», in: A. SCHENKER, Le Seigneur choisira-t-il le lieu de son nom ou l’à-t-il
choisi?. L’apport de la Bible greque ancienne à l’histoire du texte samaritain et
massorétique, in A. VOITILA - J. JOKIRANTA (eds.), Scripture in Transition. Essays on
Septuagint, Hebrew Bible, and Dead Sea Scrolls in Honour of Raija Sollamo (Supplements
to the Journal for the Study of Judaism 126), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston
2008, 340-341.
576
Cfr. E. ULRICH - F. M. CROSS - S. W. CRAWFORD - J. A. DUCAN - ET ALII (eds.), Qumrân
Grotte 4. IX. Deuteronomy, Joshua, Judges, Kings (Discoveries in the Judaean Desert 14),
Clarendon Press, Oxford 1995, 12. È possibile verificare il dato alle immagini fotografiche
del ms. al sito Internet del «The Leon Levy Dead Sea Scrolls Digital Library» alla Plate
1089, Frag 2 B-368482 nella modalità «Full Spectrum Color Image» in:
http://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/image/B-368482 oppure alla Plate
1089, Frag 2 B-368483 nella modalità «Infrared Image» in:
http://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/image/B-368483
577
Cfr. E. ULRICH - F. M. CROSS - S. W. CRAWFORD - J. A. DUCAN - ET ALII (eds.), Qumrân
Grotte 4. IX. Deuteronomy, Joshua, Judges, Kings…, 7.
578
Cfr. E. ULRICH - F. M. CROSS - S. W. CRAWFORD - J. A. DUCAN - ET ALII (eds.), Qumrân
Grotte 4. IX. Deuteronomy, Joshua, Judges, Kings…, 10.
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nella forma temporale futura. In questo senso, 4QDeutb di epoca asmonaica,
non invaliderebbe la teoria di A. Schenker perché confermerebbe alla
seconda metà del II a.C. l’esistenza dell’interpretazione di TM. L’ipotesi di
datazione di A. Schenker si scontra però, a nostro avviso, con il dato
secondo il quale la traduzione della LXX concorda molto di più con il testo
pre-Samaritano documentato a Qumran, piuttosto che TM. La qual cosa
vorrebbe significare che il testo originario della Torah sul quale fu operata
la traduzione greca della LXX, con molta probabilità, non corrispondeva
alla redazione finale della forma testuale documentata in TM. Occorre però
ragionevolmente supporre che, come accadde per la fluidità della
formazione del testo ebraico, così avvenne anche per il testo greco.
Interventi ideologici su entrambi le tradizioni testuali sono non solo
ipotizzabili ma ragionevolmente accolti nel bilancio della critica al testo.
Prima però di esporre la nostra ipotesi di datazione delle varianti
ideologiche di tipo anti-Samaritano occorre affrontare un ulteriore punto
della discussione, cioè Dt 27,1ss, testo che svela il «luogo che YHWH si è
scelto per far abitare il suo Nome».
2.3.4.3. Il contesto deuteronomistico di Dt 27,4: Garizim vs Ebal.
Per comprendere il senso della variante ideologica Garizim/ Ebal è
necessario inquadrare il tema entro una prospettiva ermeneutica nella
relazione tra il profeta Mosè e la sua successione, nella figura di Giosuè,
fondata sul Libro del Deuteronomio. Infatti, è questo libro in particolare a
decretare la logica del passaggio, della transizione da Mosè al futuro del
popolo nella successione e nella trasmissione e testimonianza delle parole
ricevute.

Attraverso

due

atti

di

scrittura

fondamentali,

secondo

Deuteronomio, le Parole di YHWH comunicate a Mosè, possono essere
trasmesse e tramandate nella storia futura.
Anzitutto si tratta di «parole scritte» il cui soggetto scritturale è direttamente
YHWH – «scritte con il dito di Dio» – e, il supporto è il più duraturo in
assoluto, la pietra, per dire l’eternalizzazione di queste parole (=YHWH
scrive col suo dito – con la sua potenza – le «Dieci parole» [cfr. Es 31,18;
34,28; Dt 4,13; 5,22; 9,10; 10,4]); così, sulle «due tavole di pietra scritte col
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dito di Dio» («ִהיםÒ – ְשֵׁני לוֹּחת ָהֲאָב ִנים ְכּ ֻתִבים ְבֶּאְצַבּע ֱאδύο πλάκας τὰς
λιθίνας γεγραμμένας ἐν τῷ δακτύλῳ τοῦ θεοῦ»), collocate nell’arca
dell’alleanza, vi stanno scritte «Dieci parole», incise direttamente – secondo
la teoria deuteronomica – appunto, «con il dito/ la potenza di Dio» (cfr. Es
31,18; Dt 9,10).
Anche Mosè scrisse le parole della Torah, ma su un libro/ rotolo (di papiro)
che fu posto a lato dell’Arca dell’alleanza (cf. Dt 31,9.24-27) per essere
portato con essa nella Terra promessa579. Si tratta di una sorta di metafondazione del libro stesso del Deuteronomio. Mentre il libro presenta Mosè
che propone due grandi discorsi (1. Dt 1,6-4,43; 2. Dt 4,44-26,19) è esso
stesso che, nella sua parte finale (cfr. Dt 27-31), fonda il proprio atto di
scrittura e di lettura pubblica (cfr. Dt 28,58.61; 29,19-20.26.28; 30,10;
31,9.11-12.24.26).
Il valore insito di questi due atti di scrittura (YHWH/ Dio e Mosè) lo si può
dedurre dai soggetti scriventi e dal materiale sul quale è fissata la scrittura
stessa.
Accanto a questi due atti ermeneutici che vedono YHWH e Mosè come
autori in senso forte, lo stesso Mosè ordina, secondo il volere di YHWH, di
fare una duplice copia della Torah.
+ La prima, deve essere uguale a quella scritta da Mosè, su rotolo; ed è il re
– una volta insediatosi il popolo nella terra – a dovere operare in questo
senso: «una copia della Torah secondo l’esemplare dei sacerdoti Leviti» (cf.
Dt 17,18) – affermazione dalla quale storicamente prende il nome lo stesso
Libro del Deuteronomio della tradizione greca (« – ִמְשֵׁנה ַהתּוָֹרהτὸ
δευτερονόμιον τοῦτο»). Evidente prolessi narrativa rivolta all’epoca
davidica e soprattutto salomonica, nel momento dell’ingresso dell’Arca nel
Tempio che dice, da una parte, il posizionamento dell’«originale mosaico»

579

Per la concezione dell’Arca dell’alleanza nel Deuteronomio, si veda: I. WILSON, Merely
a Container?. The Ark in Deuteronomy, in J. DAY (ed.), Temple and Worship in Biblical
Israel (The Library of Hebrew Bible/ Old Testament Studies 422), T. & T. Clark
International, London 2005, 212-249.
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nel Tempio (cf. 1Re 8,1-9) e, dall’altra, la copia presso il re nella reggia,
quale punto di riferimento del suo governo saggio580.
+ Il secondo comando di Mosè, con agli anziani, è invece di scrivere tutte le
parole di “questa” Torah affinché – aggiungiamo noi – siano visibili
pubblicamente, su pietra intonacata; Mosè e gli anziani rivolgono il
comando al popolo in Dt 27,1-8. Puntiamo ora l’attenzione sulla centralità
di questo testo – sovente tralasciato dagli studi di settore – cogliendo in esso
un’importante

intenzione

retorica

rispetto

all’intero

Libro

del

Deuteronomio.
2.3.5. Monte Garizim vs Monte Ebal tra benedizioni e maledizioni in Dt 2728
+ TMDt 27,1-8:

 ַו ְיַצו ֹמֶשׁה ְוִזְקֵני ִיְשָׂרֵאל ֶאת־ָהָﬠם ֵלאֹמר ָשֹׁמר ֶאת־ָכּל־ַהִמְּצָוה ֲאֶשׁר אָ ֹנִכי ְמַצֶוּה1
îֶהיÒ ְוָהָיה ַבּיּוֹם ֲאֶשׁר ַתַּﬠְברוּ ֶאת־ַהַיּ ְרֵדּן ֶאל־ָהאֶָרץ ֲאֶשׁר־ ְיהָוה ֱא2 ֶאְתֶכם ַהיּוֹם׃
 ְוָכַתְבָתּ ֲﬠֵליֶהן ֶאת־ָכּל־ִדְּבֵרי3  ֲאָב ִנים ְגֹּדלוֹת ְוַשְׂדָתּ ֹאָתם ַבּ ִשּׂיד׃î ַוֲהֵקֹמָת ְלuֹנֵתן ָל
 ֶאֶרץî ֹנֵתן ְלîֶהיÒ ְלַמַﬠן ֲאֶשׁר ָתּב ֹא ֶאל־ָהאֶָרץ ֲאֶשׁר־ ְיהָוה ֱאîַהתּוָֹרה ַהזּ ֹאת ְבָּﬠְבֶר
 ְוָהָיה ְבָּﬠְב ְרֶכם ֶאת־ַהַיּ ְרֵדּן4 ׃u ָלîֵהי־ֲאֹבֶתיÒָזַבת ָחָלב וְּדַבשׁ ַכֲּאֶשׁר ִדֶּבּר ְיהָוה ֱא
ָתִּקימוּ ֶאת־ָהֲאָב ִנים ָהֵא ֶלּה ֲאֶשׁר אָ ֹנִכי ְמַצֶוּה ֶאְתֶכם ַהיּוֹם ְבַּהר ֵﬠיָבל ְוַשְׂדָתּ אוָֹתם
6 ﬠֵליֶהם ַבּ ְרֶזל׃
ֲ  ִמְזַבּח ֲאָב ִנים ל ֹא־ָת ִניףîֶהיÒ וָּב ִניָת ָשּׁם ִמְזֵבַּח ַליהָוה ֱא5 ַבּ ִשּׂיד׃
7 ׃îֶהיÒת ַליהָוה ֱאÒﬠִליָת ָﬠָליו עוֹ
ֲ  ְוַהîֶהיÒֲאָב ִנים ְשֵׁלמוֹת ִתְּבֶנה ֶאת־ִמְזַבּח ְיהָוה ֱא
 ְוָכַתְבָתּ ַﬠל־ָהֲאָב ִנים ֶאת־8 ׃îֶהיÒְוָזַבְחָתּ ְשָׁלִמים ְואַָכְלָתּ ָשּׁם ְוָשַׂמְחָתּ ִלְפֵני ְיהָוה ֱא
ָכּל־ִדְּבֵרי ַהתּוָֹרה ַהזּ ֹאת ַבֵּאר ֵהיֵטב׃

«1Ordinò (=Ordinarono) Mosè e gli anziani d’Israele al popolo dicendo: “Osserva
tutto il comando che oggi vi sto comandando: 2quando avrete attraversato il
Giordano per entrare nella terra che YHWH, vostro Dio, sta per darvi, erigerai
grandi pietre e le intonacherai di calce. 3Scriverai su di esse tutte le parole di questa
Torah quando avrai attraversato il Giordano per entrare nella terra che YHWH, tuo
Dio, sta per darti, terra dove scorrono latte e miele, come YHWH, Dio dei tuoi
padri, ti ha detto. 4Quando dunque avrete attraversato il Giordano, erigerete sul
Monte Ebal (TM:  ְבַּהר ֵﬠיָבל/ Sam.:  – בהרגריזיםsul Monte Garizim) queste pietre,
come oggi vi comando, e le intonacherete di calce. 5Là costruirai anche un altare a
YHWH, tuo Dio, un altare di pietre non toccate da strumento di ferro. 6Costruirai
l’altare di YHWH, tuo Dio, con pietre intatte, e sopra vi offrirai olocausti a YHWH,
tuo Dio. 7Offrirai sacrifici di comunione, là ne mangerai e ti rallegrerai davanti a

580

La logica qui esposta entra in relazione con la dinamica narrativa dei libri biblici che
esula da un interesse meramente storico, secondo le metodologie attuali. La produzione di
riscritture, d’altronde, era fondata sui testi come sono poi stati trasmessi nella loro
redazione finale e sono giunti fino a noi.
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YHWH, tuo Dio. 8Scriverai sulle pietre tutte le parole di questa Torah, per attingere
al pozzo dell’interpretazione autentica”» (TMDt 27,1-8).

Questo passo del Libro del Deuteronomio riveste un’importanza decisiva in
seno al giudaismo del Secondo Tempio. Osserviamo, infatti, che questo è
l’unico punto di tutto il Libro del Deuteronomio in cui Mosè, unitamente
agli anziani581 – cioè alle 70/72 persone sulle quale era disceso lo Spirito di
YHWH per aiutarlo nell’opera di discernimento (cfr. Nm 11,16-20) –
impartisce un duplice comando rivolto a tutto il popolo: 1) il primo
comando è relativo ad una trascrizione, su grandi tavole di pietra intonacate,
«di tutte le parole di questa Torah» (cfr. Dt 27,2-3.8); 2) il secondo, riguarda
l’edificazione di un altare, non lavorato con ferro e di pietra pura, per
sacrifici a YHWH, olocausti e sacrifici di comunione (cfr. Dt 27,5-7), cioè i
sacrifici, normati dalla Torah, per il Tempio.
2.3.5.1. Individuazione dell’oggetto della scrittura: «tutte le parole di
“questa” Torah»
Il livello dell’importanza di questo testo è sottolineato dal fatto, anzitutto,
che Mosè e gli anziani impegnino il popolo a scrivere su grosse pietre
intonacate «tutte le parole di “questa” Torah» (Dt 27,8: « ָכּל־ִדְּבֵרי ַהתּוָֹרה

 – ַהזּ ֹאתπάντα τὸν νόμον τοῦτον»). Il problema è complesso, in quanto
occorre capire che cosa intenda il testo con «tutte le parole di “questa”
Torah». Si tratta, come ad es. sostiene Simone Paganini, di riferirla

581

«Insieme con Mosè, che fino a questo punto aveva parlato da solo citando al massimo
interventi del popolo o di JHWH, prendono infatti la parola anche gli anziani. Il gruppo di
coloro che avevano accettato che Mosè facesse da tramite tra JHWH e il popolo (Dt
5,23.28-31) si unisce a lui, dopo avere ascoltato il suo secondo discorso. In questo modo gli
anziani, che verranno a essere i depositari dell’interpretazione della legge (Dt 31,9-13), ne
concludono insieme con Mosè la promulgazione. L’incipit del discorso diretto riassume il
precetto fondamentale che fa da tema conduttore di tutto quanto il Deuteronomio.
L’obbedienza al comando divino è così identificata come il tema centrale di tutto il libro.
L’espressione kol hammiṣwāt (“tutto il comando”) fa riferimento all’intero corpo legislativo
di Dt 12-25, che è stato appena – “oggi” – riproposto da Mosè. La presenza degli anziani al
fianco di Mosè ha la funzione di trasferire l’autorità propria di Mosè a questa categoria di
persone. Mosè sente vicina la sua morte e istituisce gli anziani come coloro che avranno la
forza, la possibilità e l’autorità di continuare la sua opera. Questo passaggio di consegne è
ancora più evidente a partire dal v. 2, quando la prospettiva si sposterà decisamente nel
futuro, in un futuro in cui Mosè non sarà più presente», in: S. PAGANINI, Deuteronomio.
Nuova versione, introduzione e commento (I Libri biblici. Primo Testamento 5), Paoline,
Cinisello Balsamo (Milano) 2011, 377-378.
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all’intero corpo legislativo di Dt 12-25582 oppure, ancor di più, come
sostiene Edward J. Woods583, di includervi non solo Dt 12-25 ma anche le
maledizioni e le benedizioni al seguito del testo (cfr. Dt 27,14-26; 28,1-68)?
Oppure, ancora, di identificarla con lo stesso Libro del Deuteronomio, fino
agli ultimi capitoli, così denominato «Torah di Mosè», come suppongono
altri? Anzitutto occorre notare che il comando di Dt 27,1b («שֹׁמר ֶאת־ָכּל־
ָ

 – ַהִמְּצָוה ֲאֶשׁר אָ ֹנִכי ְמַצֶוּה ֶאְתֶכם ַהיּוֹםOsserva tutto il comando che oggi vi sto
comandando») non afferma di osservare tutti i comandamenti (=Torah) che
«oggi» – il giorno dei discorsi del Deuteronomio – Mosè stesso dà al
popolo! L’espressione di Dt 27,1b è, a nostro avviso, rivolta all’azione
comandata immediatamente al seguito, in Dt 27,1-4. Infatti, la stessa
espressione si ripete come inclusione in Dt 27,4; con ciò comprendiamo che
l’oggetto del comando da eseguire non sono «tutte le leggi e le norme
contenute nella Torah di Mosè», bensì ciò che è comandato da Mosè e dagli
anziani in modo esplicito in Dt 27,2 e poi ribadito in Dt 27,4: si tratta
dell’impegno di erigere grandi pietre e intonacarle, sulle quali scrivere «tutte
le parole di “questa” Torah». Va unito al contenuto di questo comando
anche l’ordine successivo di costruirvi un altare, come vedremo. Il testo
sottolinea un dato unico, finora inedito nel Deuteronomio e in tutta la Torah,
quello di eseguire completamente quel «comando» (« – ָכּל־ַהִמְּצָוהπάσας τὰς
ἐντολὰς ταύτας»), legato alla costruzione dell’altare e alla scrittura della
Torah su grandi pietre. Il lessema « – ִמְצָוהmiṣwāh» può esprimere
genericamente e sinteticamente l’istanza del comandamento o dei precetti
stabiliti da YHWH, oppure riferirsi contestualmente a precetto/i preciso/i,
utilizzando la forma singolare oppure plurale. L’ipotesi qui sostenuta è che
ci troviamo di fronte ad una sorta di «meta-comandamento», cioè un
comandamento il cui contenuto è quello di trascrivere i comandamenti della
582

«L’erezione di due pietre e lo scrivervi sopra la tôrāh – termine che a questo punto come
il “comando” di Dt 27,1 identifica tutta quanta la legislazione deuteronomica – è messo in
stretto contatto con il “fare memoria” della promessa di JHWH di dare al popolo una terra
fertile e ricca», in: S. PAGANINI, Deuteronomio. Nuova versione, introduzione e
commento…, 378.
583
Cfr. E. J. WOODS, Deuteronomy. An Introduction and Commentary (Tyndale Old
Testament Commentaries 5), InterVarsity, Downers Grove, IL 2011, 266-267.
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Torah e di edificare un altare per i sacrifici. Chiudendo la sezione del
«Codice deuteronomico» di Dt 12-26, il comando ha un valore pragmatico,
di portare a scrittura parole presentate nel racconto e fondare l’esistenza
stessa della trasmissione attraverso lo scritto. Da questo punto di vista si
coglie con chiarezza che la funzione di Dt 27,1-8 ricopre un valore centrale
nell’esposizione retorica del discorso mosaico, benché sia mediamente poco
considerata dai commenti e poco valutata per la sua valenza ermeneutica
rispetto alla Torah e ai testi successivi dei Profeti.
Questa conclusione raggiunge il risultato di far cadere l’attenzione
sull’esecuzione di questo singolo comando, per nulla generico, anzi l’unico
in tutto il Deuteronomio, che implica una trascrizione nuova della Torah,
non su rotolo, bensì su pietra, e unico pure per l’istituzione di un luogo di
culto autorizzato, legittimo e benedetto, in ottemperanza e in continuità con
il dettato di Dt 12,2-12: «il luogo che YHWH ha scelto/ sceglierà per far
abitare il suo nome».
Il comando di Mosè e di tutti gli anziani d’Israele implica, pertanto,
anzitutto l’edificazione di «grandi pietre» intonacate con calce (cfr. Dt
27,2) e su queste pietre rese bianche dall’intonaco, l’esecuzione della
scrittura di «tutte le parole di “questa” Torah» (cfr. Dt 27,3.8), affinché ne
sia favorita l’«autentica interpretazione» (cfr. la traduzione di Dt 27,8: «per
l’interpretazione autentica»). Infatti, il sintagma « – ַבֵּאר ֵהיֵטבbaʾēr hêṭēḇ»
(cfr. Dt 27,8) più che essere inteso, come spesso è tradotto, «a chiare lettere,
ben leggibile, con scrittura chiara» riteniamo vada interpretato alla luce di
Dt 1,5, passo introduttivo che per la prima volta, nel Libro del
Deuteronomico, fa emergere il termine tecnico «Torah» e che stabilisce così
un collegamento diretto con il passo di Dt 27,8 a motivo del verbo, il cui
significato sembra creato ad hoc: √ – בארb’r; esso va compreso nell’ambito
semantico dell’azione interpretante, dello studio, della ricerca, della
spiegazione, come uno scavo nelle profondità della terra; non a caso, le
stesse tre consonanti significano in ebraico anche «pozzo, sorgente…»
(« – ְבֵּארbᵉʾēr») per attingere all’acqua che è portatrice di vita; e, in questa
direzione semantica, vogliamo ampliare la traduzione inserendovi la
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metafora del «pozzo», dal quale si fa venire alla luce quell’«acqua che dà la
vita»584:
+ TMDt 1,5:

 ְבֵּﬠֶבר ַהַיּ ְרֵדּן ְבֶּאֶרץ מוֹאָב הוִֹאיל ֹמֶשׁה ֵבֵּאר ֶאת־ַהתּוָֹרה ַהזּ ֹאת ֵלאֹמר׃5

«5Al di là del Giordano, nel paese di Moab, Mosè cominciò ad attingere dal pozzo
dell’interpretazione di questa Torah, dicendo… (Dt 1,5).

+ TMDt 27,8:

 ְוָכַתְבָתּ ַﬠל־ָהֲאָב ִנים ֶאת־ָכּל־ִדְּבֵרי ַהתּוָֹרה ַהזּ ֹאת ַבֵּאר ֵהיֵטב׃8

«8Scriverai sulle pietre tutte le parole di questa Torah, per attingere al pozzo
dell’interpretazione autentica» (Dt 27,8).

Assumiamo dunque l’ipotesi che l’estensione dell’atto di scrittura su grandi
pietre sia funzionale ad una lettura pubblica, manifestata all’esterno e non
chiusa nel rotolo ma scritta su fondo bianco, sull’intonaco di calce, con
scrittura d’inchiostro. Il testo di Dt 27 non rivela chi ne sarà l’esecutore ma,
più oltre, Dt 31 rivela il passaggio di consegne da Mosè a Giosuè, il quale
ricevette direttamente da YHWH l’incarico: «Poi YHWH comunicò i suoi
ordini a Giosuè, figlio di Nun, e gli disse: “Sii forte e fatti animo, poiché tu
introdurrai gli Israeliti nel paese, che ho giurato di dar loro, e io sarò con
te”» (Dt 31,23); da Mosè, Giosuè ricevette invece la mutazione del nome:
da «Osea, figlio di Nun» a «Giosuè, figlio di Nun» («E Mosè diede a Osea,
figlio di Nun, il nome di Giosuè» – Nm 13,16); infine, ottenne ancora da
Mosè lo «Spirito di sapienza», per imposizione delle mani («Giosuè, figlio
di Nun, fu pieno dello spirito di sapienza, perché Mosè aveva imposto le

584

La forma verbale ricorre in tutto TM solo 3x: 2x nel Libro del Deuteronomio (Dt 1,5;
27,8) e 1x nel Libro del profeta Abacuc (Ab 2,2). Nel significato di «pozzo» ( – ְבֵּארbᵉʾēr)
ritroviamo invece 37x. Come spesso accade nella semantica del lessico ebraico, alcuni
termini assurgono a valore simbolico e figurato: «Per quanto il senso religioso fosse
fondamentalmente connesso, in età antica, con i pozzi che abbiamo ricordato più sopra e ai
quali erano senz’altro collegate delle idee religiose (Gen. 16,7-14) e delle pratiche di culto
(Gen. 21,25-33), in seguito furono unite ai pozzi delle caratteristiche propriamente
metaforiche e religiose […]. Inoltre, il pozzo è simbolo della sapienza, quale luogo ove si
attinge il pensiero (cfr. Det. 1,5) e fonte di benedizione per mezzo della scoperta
dell’“acqua” (Prov. 16,22; Ecclus 1,5; Bar. 3,12)», in: J. G. HEINTZ, be’ēr, bôr, in G. J.
BOTTERWECK - H. RINGGREN (a cura di), Grande Lessico dell’Antico Testamento. Vol. I,
Paideia, Brescia 1988, coll. 1007-1014: 1012-1013. Si veda, inoltre, DD per questa
semantica legata al «pozzo» e all’interpretazione e comprensione della Torah (CD 3,16 e
6,2ss); si veda anche: CH. NIHAN, The Torah between Samaria and Judah. Schechem and
Gerizim in Deuteronomy and Joshua, in G. N. KNOPPERS - B. M. LEVINSON (eds.), The
Pentateuch as Torah. New Models for Understanding Its Promulgation and Acceptance,
Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 2007, 187-223: 203, nota 42.
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mani sul suo capo; e i figli d’Israele gli ubbidirono e fecero quello che
YHWH aveva comandato a Mosè» – Dt 34,9). Vedremo poi, più oltre, la
verifica narrativa dell’esecuzione del comando messo in essere da Giosuè
(cfr. Gs 8,30-35).
2.3.5.2. La costruzione dell’altare per i sacrifici con «pietre pure»
Le pietre pure, per l’edificazione dell’altare sul Garizm/ Ebal, hanno
interessanti connessioni con la stessa edificazione e fondazione del Tempio
salomonico, secondo il racconto di 1Re 6,7585. Saul M. Olyan586, in un
interessante articolo, coglie la relazione stretta tra i racconti di Es 20,25, Dt
27,5-6, Gs 8,31 e 1Re 6,7. Es 20,25 si colloca all’inizio del cosiddetto
«Codice dell’alleanza», al seguito del dono delle «Dieci parole», con
l’indicazione precisa, data da YHWH a Mosè, per la costruzione autentica di
un altare a YHWH; il testo di Dt 27,5-6 documenta il comando di Mosè e
degli anziani al popolo sulla costruzione dell’altare nella Terra promessa
(sul Monte Ebal, ma come vedremo, originariamente era il Monte Garizim);
Gs 8,30-31 realizza il comando di Mosè e gli anziani per mano di Giosuè, il
servo di Mosè e suo successore; infine, in 1Re 6,7 abbiamo l’esecuzione del
comando, riportato dal narratore, nell’edificazione del Tempio, con le stesse
caratteristiche della pietra dell’altare:
+ TMEs 20,25:

 ֵהַנְפָתּ ָﬠֶליָהî ְוִאם־ִמְזַבּח ֲאָב ִנים ַתֲּﬠֶשׂה־ ִלּי ל ֹא־ִתְבֶנה ֶאְתֶהן ָגִּזית ִכּי ַח ְרְבּ25
ַוְתַּחְלֶלָה׃

«25Se tu farai per me un altare di pietre, non lo costruirai con pietre tagliate, perché,
usando la tua lama sulla pietra, tu la renderesti profana» (TMEs 20,25).

+ TMDt 27,5-6:

585

Vedremo, poi più avanti, la questione archeologica sul sito, al Monte Garizim, nel
rinvenimento, in epoca persiana, di un’area sacra cintata, contenente probabilmente non
tanto un Tempio, bensì un altare; cfr. R. PUMMER, Was There an Altar or a Temple in the
Sacred Precinct on Mt. Gerizim?, «Journal for the Study of Judaism in the Persian,
Hellenistic and Roman Period» 74 (2016) 1-21.
586
Cfr. S. M. OLYAN, Why an Altar of Unfinished Stones? Some Thoughts on Ex 20,25 and
Dtn 27,5–6, «Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft» 108,2 (1996) 161-171; si
veda anche: CH. NIHAN, The Torah between Samaria and Judah. Schechem and Gerizim in
Deuteronomy and Joshua, in G. N. KNOPPERS - B. M. LEVINSON (eds.), The Pentateuch as
Torah. New Models for Understanding Its Promulgation and Acceptance, Eisenbrauns,
Winona Lake, Indiana 2007, 187-223: 208-212.
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 ֲאָב ִנים6  ִמְזַבּח ֲאָב ִנים ל ֹא־ָת ִניף ֲﬠֵליֶהם ַבּ ְרֶזל׃îֶהיÒ וָּב ִניָת ָשּׁם ִמְזֵבַּח ַליהָוה ֱא5
׃îֶהיÒת ַליהָוה ֱאÒ ְוַהֲﬠִליָת ָﬠָליו עוֹîֶהיÒְשֵׁלמוֹת ִתְּבֶנה ֶאת־ִמְזַבּח ְיהָוה ֱא

«5Là costruirai anche un altare a YHWH, tuo Dio, un altare di pietre non toccate da
strumento di ferro. 6Costruirai l’altare di YHWH, tuo Dio, con pietre intatte, e sopra
vi offrirai olocausti al Signore, tuo Dio» (TMDt 27,5-6).

+ TMGs 8,30-31:

 ַכֲּאֶשׁר ִצָוּה ֹמֶשׁה31 ֵהי ִיְשָׂרֵאל ְבַּהר ֵﬠיָבל׃Òשַׁﬠ ִמְזֵבַּח ַליהָוה ֱא
ֻ  אָז ִיְבֶנה ְיהוֹ30
ֶﬠֶבד־ ְיהָוה ֶאת־ְבֵּני ִיְשָׂרֵאל ַכָּכּתוּב ְבֵּסֶפר תּוַֹרת ֹמֶשׁה ִמְזַבּח ֲאָב ִנים ְשֵׁלמוֹת ֲאֶשׁר
ל ֹא־ֵה ִניף ֲﬠֵליֶהן ַבּ ְרֶזל ַוַיֲּﬠלוּ ָﬠָליו ֹעלוֹת ַליהָוה ַו ִיְּזְבּחוּ ְשָׁלִמים׃

«30In quell’occasione Giosuè costruì un altare a YHWH, Dio d’Israele, sul monte
Ebal (Monte Garizim), 31come aveva ordinato Mosè, servo di YHWH, agli Israeliti,
secondo quanto è scritto nel libro della legge di Mosè, un altare di pietre intere, non
levigate dal ferro; vi bruciarono sopra olocausti in onore di YHWH e immolarono
sacrifici di comunione» (TMGs 8,30-31).

+ TM1Re 6,7:

 ְוַהַבּ ִית ְבִּהָבּ ֹנתוֹ ֶאֶבן־ְשֵׁלָמה ַמ ָסּע ִנְבָנה וַּמ ָקּבוֹת ְוַה ַגּ ְרֶזן ָכּל־ְכִּלי ַב ְרֶזל ל ֹא־ ִנְשַׁמע7
ַבַּבּ ִית ְבִּהָבּ ֹנתוֹ׃

«7Per la costruzione del tempio venne usata pietra intatta di cava; durante i lavori
nel tempio non si udirono martelli, piccone o altro arnese di ferro» (TM1Re 6,7).

L’articolo di S.M. Olyan, supportato dalle analisi di antropologia culturale
di Mary Douglas587, giunge a stabilire una relazione stretta tra sacrificio
pieno e perfetto dell’animale puro, la costruzione dell’altare con pietra pura,
preservata dagli strumenti di metallo, e i sacerdoti offerenti in stato di
purità. Tale relazione è intesa come fondante il vero culto sacro in Israele.
Da questo punto di vista, il comando di Dt 27,5-6 è fondamentale e
importantissimo tanto quanto la sua esecuzione per opera di Giosuè, nella
linea che va dal deserto dell’Esodo alla costruzione del Tempio con
Salomone, a Gerusalemme.
In sintesi, sia il comando di erigere grandi pietre per la scrittura di «tutte le
parole di “questa” Torah», sia quello di edificare un altare a YHWH per
olocausti e sacrifici di comunione, sono entrambi essenziali perché

587
«I suggest that the ban is most convincingly explained as one expression of a concern
broadly attested in biblical sources: to separate the deity and his space, conceived as holy,
from forms of physical alteration understood to produce defilement of that space. Just as
“full” and “complete” sacrifice and altar personnel are required for the cult as Mary
Douglas pointed out, so “full” and “complete” stones are required for Yhwh’s altar of burnt
offering», in: S. M. OLYAN, Why an Altar of Unfinished Stones? Some Thoughts on Ex
20,25 and Dtn 27,5–6, «Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft» 108,2 (1996)
171.
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rappresentano

l’istanza

pragmatica

fondamentale

del

Libro

del

Deuteronomio che, nella sua forma di comando, assume un valore
performativo nel pubblicare la «copia della Torah» (=Deuteronomio), sulle
grandi pietre, amplificandone le parole a tutto il popolo che ora può non
solo ascoltarle ma leggerle, e rendere partecipe lo stesso popolo di due tipi
di sacrifici, quello offerto a YHWH, l’olocausto – a sottolineare l’origine di
ogni cosa – e quello di comunione – a sottolineare la dimensione
comunitaria delle tribù d’Israele, in un unico popolo e la pace con YHWH in
segno di riconoscenza –.
2.3.5.3. Le benedizioni e le maledizioni sui monti Garizim ed Ebal
La problematica qui discussa, relativa al Monte Garizim (avvalorato dalla
tradizione samaritana) oppure al Monte Ebal (modalità delegittimante della
tradizione giudaica) si colloca entro una struttura ben delineata nel contesto
del Libro del Deuteronomio. Infatti, il testo di Dt 27,1-8 è, da una parte,
inserito nel più ampio contesto di Dt 27-28 e, dall’altra, anticipato
proletticamente da Dt 11,26-32, a conclusione di tutta la prima parte del
secondo discorso di Mosè, ad introduzione del cosiddetto «Codice
deuteronomico» (cf. Dt 12-26)588. In esso così si dice:
588

«I capitoli di Dt 27-28 si presentano nel contesto del libro come la conclusione definitiva
della legislazione promulgata da Mosè. Nonostante il contrasto temporale tra “il giorno in
cui attraverserete il Giordano” in Dt 27 e l’“oggi” di Dt 28 e il contrasto locale tra “il monte
Garizim” di Dt 27 e “la terra di Moab” di Dt 28, il tema dei due capitoli – benedizioni e
maledizioni – è decisamente unico. I due capitoli non sono solo legati fra loro dal punto di
vista contenutistico, ma anche mediante richiami lessicali e tematici ai capitoli loro
precedenti, in particolare a Dt 11, ma anche a Dt 12-26. Il tema centrale di Dt 27 consiste
nella descrizione di una cerimonia di transizione in vista della creazione di una nuova
società, che sarà guidata non da Mosè, ma dalla legge, che lui ha promulgato in Dt 12-25.
Anziani e sacerdoti lo sostituiranno e tutto il popolo sarà chiamato a rinnovare l’alleanza
con JHWH. La risposta del popolo, che con un Amen ripetuto simbolicamente per 12 volte
accetta e si sottopone all’autorità della legge, che si esprime nelle maledizioni in caso di
non osservanza, è sintomatica della partecipazione attiva e consapevole da parte di Israele
della legge. Il richiamo a Dt 11,26-32 è lampante e aiuta a capire la struttura generale dei
due capitoli:
a) Dt 11,26: Maledizioni e benedizioni in Moab.
b) Dt 11,29-31: Cerimonia di maledizione e benedizione sul monte Garizim.
c) Dt 11,32: Richiesta di obbedienza ai comandi divini.
c1) Dt 27,1-10: Richiesta di obbedienza ai comandi divini.
1
b ) Dt 27,11-26: Cerimonia di maledizione e benedizione sul Garizim.
a1) Dt 28,1-68: Maledizioni e benedizioni in Moab», in: S. PAGANINI, Deuteronomio.
Nuova versione, introduzione e commento (I Libri biblici. Primo Testamento 5), Paoline,
Cinisello Balsamo (Milano) 2011, 376. Per una trattazione della «nuova» alleanza in Moab,
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«26Vedete, io pongo oggi davanti a voi benedizione ( )ְבָּרָכהe maledizione
()ְקָלָלה:
27

la benedizione, se obbedirete ai comandi del Signore, vostro Dio,

che oggi vi do;
28

la maledizione, se non obbedirete ai comandi del Signore, vostro

Dio, e se vi allontanerete dalla via che oggi vi prescrivo, per seguire
dèi stranieri, che voi non avete conosciuto.
29

Quando il Signore, tuo Dio, ti avrà introdotto nella terra in cui stai per
entrare per prenderne possesso,
tu porrai la benedizione sul monte Garizìm
e la maledizione sul monte Ebal.
30

Questi monti non si trovano forse oltre il Giordano, oltre la via verso
occidente, nella terra dei Cananei che abitano l’Araba, di fronte a Gàlgala,
presso le Querce di Morè? 31Voi di fatto state per attraversare il Giordano,
per prendere possesso della terra che il Signore, vostro Dio, vi dà: voi la
possederete e l’abiterete.
32

Avrete cura di mettere in pratica tutte le leggi e le norme che oggi io pongo
dinanzi a voi» (CEI2008 Dt 11,26-32).

L’istruzione è chiara: per chi obbedisce ai comandi di YHWH è riservata la
benedizione e tale «benedizione» («)»ְבָּרָכה, in quanto osservanza della
Torah, va posta in relazione al «Monte Garizim» (a sud di Sichem)589;
all’opposto, per chi disobbedisce ai comandi di YHWH corrisponde la
«maledizione» (« ;)»ְקָלָלהil luogo della maledizione e quindi della
disobbedienza alla Legge è il «Monte Ebal» (a nord di Sichem). Il testo di
Dt 11,26-32 ritrova il suo corrispettivo ampliamento in Dt 27,12-13 laddove
viene ribadito il comando di disporsi sui due monti per le benedizioni e le
maledizioni. Occorre però ricordare che sia Dt 11,26-32 come Dt 27-28
sono comandi rivolti al popolo perché tutto ciò si realizzi una volta passato
il Giordano: ci troviamo pertanto entro la struttura tipica del «progetto

si veda: G. PAPOLA, L’alleanza di Moab. Studio esegetico teologico di Dt 28,69-30,20
(Analecta Biblica 174), Pontificio Istituto Biblico, Roma 2008; G. CORINI, Dt 28,69-30,20:
la “Nuova” Alleanza in Moab. Israele tra memoria ed identità («Biblica» 6), Glossa,
Milano 2010.
589
La disposizione dei monti, al sud il Garizim e al nord l’Ebal, segue le consuete
indicazioni topografiche che però non trovano il consenso di tutti gli studiosi. Si veda – lo
ricordiamo – la diversa localizzazione del Monte Ebal ipotizzata dalla lettura degli scavi
archeologici di Adam Zertal, in: A. ZERTAL, Ebal, Mount, in E. STERN - A. LEWINSON GILBOA - J. AVIRAM (eds.), The New Encyclopedia of Archaeological Excavations in the
Holy Land. Vol. I, The Israel Exploration Society & Carta, Jerusalem 1993, 375-377.
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pratico» di lì ancora a venire. La realizzazione è poi consegnata al libro
successivo, il Libro di Giosuè, in Gs 8,30-35.
Il collegamento testuale tra Dt 11,26-32 e Dt 27-28 è evidente ed oggettivo
perché in quel contesto viene sviluppata l’immagine anticipata in Dt 11,2632, tenendo la posizione geofisica dei due monti che sovrastano Sichem, a
sud e a nord, come punti di osservazione polari; cioè: «la vita e la morte»,
«il bene e il male», come preciserà più avanti Dt 30,19: «Prendo oggi a
testimoni contro di voi il cielo e la terra: io ti ho posto davanti la vita e la
morte, la benedizione e la maledizione». Potremmo dire che la teoria
teologica «delle due vie», sintetizzata in Dt 30,15-20, corrisponde
topograficamente all’immagine orografica dei due monti, il Garizim e
l’Ebal. La funzione dei due monti, pertanto, è strutturante la logica stessa
dell’impianto teologico del Libro del Deuteronomio, posta ad introduzione
del «Codice deuteronomico» mosaico (cfr. Dt 11,26-32) e ribadita
ampiamente in Dt 27-30.
Se dunque accettiamo il dato testuale secondo cui il monte sul quale Mosè e
gli anziani ordinarono al popolo di disporre «grosse pietre per la scrittura
della Torah» e pietre incontaminate per l’erezione dell’altare degli olocausti
e dei sacrifici di comunione fosse il «Monte Garizim», allora la scena si
presenta così nel comando di Mosè e degli anziani: sul «Monte Garizim»,
laddove vi staranno la Torah e l’altare, sono disposte sei tribù (Simeone,
Levi, Giuda, Issacar, Giuseppe e Beniamino) e queste avrebbero dovuto
benedire il popolo d’Israele; mentre sul «Monte Ebal», altre sei tribù
(Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan e Neftali) avrebbero dovuto solo
pronunciare la maledizione, senza però indicarne il destinatario.
Inoltre, Dt 27,15-26 fa seguire 12 maledizioni da proclamare da parte dei
Leviti nei confronti di tutti gli Israeliti: queste 12 maledizioni, di numero
eguale per le 12 tribù d’Israele, sono un monito per l’intero popolo e,
appunto, avrebbero dovuto essere pronunciate dai Leviti, cioè della tribù
sacerdotale dei Leviti!
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Subito al seguito, in Dt 28, viene offerto anche un elenco simmetrico di
benedizioni e maledizioni. Vale la pena provare ad accostarle per cogliere lo
schema numerico sotteso ad entrambi i pronunciamenti:
Benedizioni/ Monte Garizim (Dt 28,3-6) Maledizioni/ Monte Ebal (Dt 28,16-19)
1./1. Benedetto tu nella città

1./1. Maledetto tu nella città

2./1. Benedetto tu nella campagna

2./1. Maledetto tu nella campagna

3./2. Benedetto il frutto del tuo seno

3./2. Maledetta la tua cesta e la tua
madia

4./2. (Benedetto) il frutto del tuo suolo

4./3. Maledetto il frutto del tuo seno

5./2. (Benedetto) il frutto del tuo 5./3. (Maledetto) il frutto del tuo suolo
bestiame: i parti delle tue vacche e i nati
delle tue pecore
6./3. Benedette saranno la tua cesta e la 6./3. (Maledetti) i parti delle tue vacche
tua madia
e i parti delle tue pecore
7./4. Benedetto tu quando entri

7./4. Maledetto tu quando entri

8./4. Benedetto tu quando esci

8./4. Maledetto tu quando esci

Come si può notare dallo specchietto riassuntivo, la qualifica di «benedetto»
(u – ָבּרוּεὐλογημένος) e, il suo opposto, «maledetto» ( – אָרוּרἐπικατάρατος)
ricorre 6x esplicitamente ma risuona altre 2x implicitamente (=8x). Pertanto,
come le tribù del popolo d’Israele, disposte 6 presso il «Monte Garizim» (=6
benedizioni) e 6 presso il «Monte Ebal» (=6 maledizioni) in Dt 27,12-13,
così si presenta il numero preciso delle «benedizioni» e delle «maledizioni»
pronunciate con la loro parola (6+6=12). Il calcolo delle «benedizioni» e
delle «maledizioni» può inoltre apparire ridotto a 4 ciascuna, se si
riuniscono i due merismi iniziali (benedetto/ maledetto… città e campagna)
e i due conclusivi (benedetto/ maledetto… entrare e uscire) come appare
dalla seconda numerazione dello specchietto. In sintesi, il calcolo può
essere: 6x – 6x, secondo le citazioni della parola identificativa («benedetto»
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o «maledetto») oppure 8x – 8x, secondo la logica dell’esposizione oppure
ancora 4x – 4x, secondo il raggruppamento per simili590.
2.3.6. Sichem e il Monte santo del Garizim nella conferma della Critica
Textus
Prima di affrontare il testo di Gs 8,30-35, che rappresenta l’attuazione del
comando di Mosè reiterato in Dt 11,26-32 e in Dt 27,1-8, tentiamo un
bilancio finale dei dati raccolti al fine di convalidare la scelta testuale
originaria tra le attestazioni di TM (avverse al sistema di culto di Sichem e
del Monte Garizim) e quelle di Sam che, all’opposto, supportano in pieno la
legittimità e l’antichità del sistema cultuale samaritano. Dei tre punti
importanti che distinguono le due tradizioni, cioè i due ampliamenti alle
«Dieci parole», la forma verbale volta al passato per mostrare la scelta di
YHWH già operata in favore del luogo di culto sul Garizim e Dt 27,4 che
mostra ora l’indicazione del Monte Ebal (TM), ora quella del Monte
Garizim (Sam), possiamo confermare che gli ampliamenti alle «Dieci
parole» sicuramente appartengono all’ideologia della tradizione samaritana
e l’aggiunta avvenne non anticamente, ma recentemente nella storia della
formazione del testo ebraico e rientra pienamente nell’ambito degli
interventi di tipo ideologico-religioso; in secondo luogo, Dt 27,4, in virtù
anche del pronunciamento ufficiale contenuto nell’apparato critico e nel
commento

della

Biblia

Hebraica

Quinta,

accanto

all’abbondante

documentazione storica e di Critica Textus cresciuta in questi anni e ancor
più rilanciata dalla comunicazione preliminare di J. H. Charlesworth,
relativa al ms. di Qumran, ad oggi non ancora catalogato, possiamo ritenere,
con un buon margine di sicurezza, l’originarietà della tradizione recepita da
Sam, ovvero a favore del monte Garizim in luogo di quella di TM, come si è
sempre ritenuto da oltre due secoli a questa parte.
Resta il punto più delicato da definire, la trasformazione delle forme verbali
rivolte al passato o al futuro («il luogo che YHWH ha scelto/ sceglierà). La
590

Questo testo, così strutturato, può aiutare a meglio comprendere la tradizione
numerologica retrostante alla duplice redazione delle Beatitudini in Mt 5,1-12 e delle
Beatitudini/ Benedizioni e Maledizioni in Lc 6,20-23.
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posizione della Biblia Hebraica Quinta è a favore dell’antichità di TM come
la quasi totalità della critica testuale ed esegetica, ma fa eccezione Adrian
Schenker che – come abbiamo visto – si è espresso a favore, anche in questo
caso, di Sam591. Tenendo sullo sfondo le molteplici riflessioni fin qui
riportate, rivolte all’interazione retorica del testo del Libro del
Deuteronomio, ci chiediamo, anzitutto, se la forma testimoniata da Sam
possa avere una sua logica e plausibilità nell’impianto finale del Libro del
Deuteronomio592. Normalmente, chi nega l’originarietà di Sam ()בחר
rispetto a TM ()יבחר, si appella anzitutto all’ampia documentazione
manoscritta ebraica e delle versioni antiche e, in secondo luogo, al rapporto
di pertinenza logica dei due ampliamenti testuali alle «Dieci parole», in Es
20 e Dt 5. Ovvero, essendo il «decimo comandamento» di Sam rivolto alla
fondazione del luogo di culto sul Garizim, si pensa che i 21 testi di Dt 12ss
sul «luogo scelto da YHWH per far abitare il suo Nome» siano stati volti al
passato, in ottemperanza al comandamento che esprime la scelta di Dio
come già data al termine del dettato delle «Dieci parole». In tale ipotesi, la
variazione dei due ampliamenti è stata operata in corrispondenza della
variazione del tempo passato del verbo √ – בחרbḥr593.
Il pregiudizio sotteso alla scelta che per secoli ha voluto privilegiare
l’originarietà di TM rispetto a Sam è fondamentalmente basato
sull’identificazione implicita del «luogo scelto da YHWH per stabilirvi il suo
591

Cfr. A. SCHENKER, Le Seigneur choisira-t-il le lieu de son nom ou l’à-t-il choisi?.
L’apport de la Bible greque ancienne à l’histoire du texte samaritain et massorétique, in A.
VOITILA - J. JOKIRANTA (eds.), Scripture in Transition. Essays on Septuagint, Hebrew
BIble, and Dead Sea Scrolls in Honour of Raija Sollamo (Supplements to the Journal for
the Study of Judaism 126), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2008, 339-351;
IDEM, Textgeschichtliches zum Samaritanischen Pentateuch una Samareitikon. Zur
Textgeschichte des Pentateuchs im 2. Jh. v.Chr., in M. MOR - F. V. REITERER (eds.),
Samaritans: Past and Present. Current Studies (Forschungen zur Wissenschaft des
Judentums 53/Studia Samaritana 5), De Gruyter, Berlin - New York 2010, 105-121.
592
Cfr. il paragrafo: «Mount Gerizim in the Postdeuteronomistic Pentateuchal Revision of
Deuteronomy 27», in: CH. NIHAN, The Torah between Samaria and Judah. Schechem and
Gerizim in Deuteronomy and Joshua, in G. N. KNOPPERS - B. M. LEVINSON (eds.), The
Pentateuch as Torah. New Models for Understanding Its Promulgation and Acceptance,
Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 2007, 187-223: 213-217.
593
Cfr. ad es.: A. ROFÉ, Correzioni di carattere settario nei testi della Bibbia ebraica, in C.
BAFFIONI - A. PASSONI DELL’ACQUA - R. B. FINAZZI (a cura di), Bibbia e Corano. Edizioni
e ricezioni (Accademia Ambrosiana. Orientalia Ambrosiana 5), Biblioteca Ambrosiana,
Milano; Bulzoni Editore, Roma 2016, 165-187: 166-169.
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nome» con il Tempio di Gerusalemme, sebbene non vi sia accenno alcuno a
questa città in tutta la Torah594. Gli studi sul Deuteronomismo, sulla
storiografia deuteronomistica e sul Libro del Deuteronomio hanno
contribuito sempre di più ad avvalorare l’idea che tale redazione sia opera
della tradizione giudaica del sud. Dallo studio classico di Wilhelm Martin
Leberecht de Wette (1780-1849) fino ad oggi, la maggioranza degli studiosi
accostano il Libro del Deuteronomio o il suo nucleo originario, al libro
scoperto nel Tempio di Gerusalemme, all’epoca del re Giosia, nell’anno 622
a.C. (cfr. 2Re 22,3-23,3)595. Questo dato, nonostante voci isolate – in primis
quella di Albrecht Alt, che nel 1953 pose in evidenza i parallelismi stretti tra
il Libro del profeta Osea, testo del nord, e il Libro del Deuteronomio596 – ha
vincolato la creazione del Libro del Deuteronomio all’idea dell’unicità del
luogo di culto identificato, a motivo della riforma cultuale del re Giosia, con
il Tempio di Gerusalemme597.
594

Ricordiamo che la prima citazione della città di Gerusalemme nelle pagine bibliche si ha
in Gs 10,1, ma prima che Gerusalemme diventi la città di Davide e capitale del regno unito
occorre attendere fino a 2Sam 5.
595
Cfr. W. M. L. DE WETTE, Dissertatio critico-exegetica qua a prioribus Deuteronomium
Pentateuchi libris diversum, alius cuiusdam recentioris auctoris opus esse monstratur,
Berlin 1830 (or. Jena 1805); per approfondimenti: J. W. ROGERSON, W.M.L. de Wette
Founder of Modern Biblical Criticism. An Intellectual Biography (Journal for the Study of
the Old Testament. Supplement Series 126), JSOT Press, Sheffield 1992, 39-43; J. L. SKA,
Introduzione alla lettura del Pentateuco. Chiavi per l’interpretazione dei cinque libri della
Bibbia (Collana Biblica), EDR, Roma 1998, 123-124; F. GARCÍA LÓPEZ, “El único pueblo
sabio e inteligente”. Dios, ley y pueblo en la estrategia religiosa del Deuteronomio (Dt 4,58; 6,4-8; 30, 15-20), in S. BARBAGLIA (a cura di), Deuteronomismo e Sapienza: la
riscrittura dell’identità culturale e religiosa di Israele. Atti del XII Convegno di Studi
Veterotestamentari (Napoli, 10-12 Settembre 2001) (Ricerche Storico-Bibliche 1), EDB,
Bologna 2003, 9-24; E. H. MERRILL, Deuteronomy and De Wette: A Fresh Look at a
Fallacious Premise, «Journal of Evangelical Study of the Old Testament» 1.1 (2012) 2542; R. I. THELLE, Approaches to the “Chosen Place”. Accessing a Biblical Concept
(Library of Hebrew Bible/Old Testament Studies 564), T. & T. Clark, London 2012, 3-21 e
la raccolta bibliografica più recente sull’argomento alle pp. 213-227.
596
Cfr. A. ALT, Die Heimat des Deuteronomiums, in A. ALT, Kleine Schriften zur
Geschichte des Volkes Israel. Zweiter Band, C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung,
München 1953, 250-275; F. R. MCCURLEY, The Home of Deuteronomy Revisited. A
Methodological Analysis of the Northern Theory, in H. N. BREAM - R. D. HEIM - C. A.
MOORE (eds.), In A Light unto My Path: Old Testament Studies in Honor of Jacob M.
Myers (Gettysburg Theological Studies 4), Temple University Press, Philadelphia 1974,
295-316.
597
Tra gli altri, si veda: M. WEINFELD, Deuteronomy and the Deuteronomic School,
Clarendon Press, Oxford 1972; C. BREKELMANS, Wisdom Influence in Deuteronomy, in D.
L. CHRISTENSEN (ed.), A Song of Power and the Power of Song. Essays on the Book of
Deuteronomy (Sources for Biblical and Theological Studies 3), Eisenbrauns, Winona Lake,
Indiana 1993, 123-134; CH. NIHAN, L’écrit sacerdotal comme réplique au récit
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Enunciamo la nostra posizione: se si accetta come originaria la variante di
Dt 27,4, in favore del «Monte Garizim» – come oggi la Critica Textus più
accorta sembra prediligere –, è possibile anche comprendere l’espressione
21x ripetuta come rivolta al passato ()בחר, invece del futuro ()יבחר,
mantenendo un’ottima coerenza nella retorica del discorso del libro
mosaico. Infatti, da Dt 11,29ss Mosè non ha dubbi sul luogo in cui YHWH
vuole che si ponga la «benedizione» e la «maledizione», in corrispondenza
ai due monti – Garizim ed Ebal – che si trovano oltre il Giordano, di fronte a
Galgala presso il terebinto di More (cfr. Dt 11,29-30), come abbiamo visto.
deutéronomiste des origines. Quelques remarques sur la “bibliothèque” de P, in D.
MARGUERAT (éd.), La Bible en récits. L’exégèse biblique à l’heure du lecteur (Le monde
de la Bible 48), Bayard, Paris 2003, 196-212; S. BARBAGLIA (a cura di), Deuteronomismo e
Sapienza: la riscrittura dell’identità culturale e religiosa di Israele. Atti del XII Convegno
di Studi Veterotestamentari (Napoli, 10-12 Settembre 2001), «Ricerche Storico-Bibliche»
1, 2003. Tra i contributi del convegno di Napoli (settembre 2001), Gianantonio Borgonovo,
in riferimento al racconto della scoperta del rotolo nel Tempio e alla riforma attivata
all’epoca di Giosia, parla di «mito fondatore» realizzato del deuteronomismo; una
retroproiezione della produzione storica deuteronomistica, con finalità fondativa, attuata dal
movimento deuteronomico, appena tornati dall’esilio da Babilonia, in occasione della
ristrutturazione del Tempio (520-515 a.C.). In questo senso, lo stesso Libro del
Deuteronomio diverrebbe, nella teoria, un testo che pone le basi per la successiva opera di
redazione della Torah e, quindi, del Pentateuco, al punto da affermare: «Il quinto libro della
Tôrâ è propriamente il proto-nomio, in quanto è il nocciolo originario che dà forma
all’intera Tôrâ di Mosè e il punto generatore da cui essa nasce. Se nella redazione finale il
Deuteronomio appare come “ricapitolazione” e sintesi di quanto precede, dal punto di vista
genetico esso sta prima e va considerato come il punto originale dell’archetipo normativo di
quella Tôrâ, considerata nel suo insieme, e come prima tappa da cui parte il cammino per la
formazione di un canone scritturistico», in: G. BORGONOVO, Dio - Legge - Popolo. Il
Deuteronomismo come attuazione “ideologica” di un rapporto di esclusività, in S.
BARBAGLIA (a cura di), Deuteronomismo e Sapienza: la riscrittura dell’identità culturale e
religiosa di Israele. Atti del XII Convegno di Studi Veterotestamentari (Napoli, 10-12
Settembre 2001) (Ricerche Storico-Bibliche 1), EDB, Bologna 2003, 25-68: 51; pensiero
analogo sostenuto in quella stessa sede anche da Félix García López: «Con la “tôrâDeuteronomio” comenzaron a sentarse las bases para la “tôrâ-Pentateuco”, el documento
fundacional de la comunidad postexílica judía», in: F. GARCÍA LÓPEZ, “El único pueblo
sabio e inteligente”. Dios, ley y pueblo en la estrategia religiosa del Deuteronomio (Dt 4,58; 6,4-8; 30, 15-20), in S. BARBAGLIA (a cura di), Deuteronomismo e Sapienza: la
riscrittura dell’identità culturale e religiosa di Israele. Atti del XII Convegno di Studi
Veterotestamentari (Napoli, 10-12 Settembre 2001) (Ricerche Storico-Bibliche 1), EDB,
Bologna 2003, 9-24: 24; o, dieci anni prima, in: F. GARCÍA LÓPEZ, Dalla Torah al
Pentateuco, in B. G. BOSCHI (a cura di), Pentateuco come Torah: storiografia e normatività
religiosa nell’Israele antico. Atti del VI Convegno di Studi Veterotestamentari (Prato, 1113 settembre 1989) (Ricerche Storico-Bibliche 1), EDB, Bologna 1991, 11-26. Le posizioni
qui richiamate, accanto a molti altri contributi tipici di un approccio giudaico-centrico, che
pongono il Libro del Deuteronomio quale elemento «assiale» dell’istituzione del
Giudaismo del Secondo Tempio, risentono della visione ideologica della redazione recente,
confluita e testimoniata da TM, e dalla successiva revisione della LXX (da porsi, come
vedremo, alla fine II sec. a.C., all’epoca dell’asmoneo Giovanni Ircano I) in tutte le parti
relative al conflitto con la tradizione samaritana, come cercheremo di mostrare.
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E Mosè conclude questa premessa alla presentazione del «Codice
deuteronomico» con l’ingiunzione di mettere in atto tutte le leggi e le norme
che in quel giorno stava per impartire al popolo d’Israele (cfr. Dt 11,32).
Pertanto, stando al dettato di Dt 11,26-32, i figli d’Israele, una volta entrati
nella Terra promessa, avrebbero dovuto compiere un’azione di culto
fondamentale, distinguendo la via della vita da quella della morte, la
benedizione e la maledizione; e il luogo per compiere tale atto è tutt’altro
che occultato, si tratta dei Monti Garizim e Ebal che si trovano presso il
terebinto di More, cioè presso Sichem.
Con Dt 12 Mosè indica come prima norma da osservare quella di
distruggere tutti i luoghi di culto delle nazioni straniere, demolendo altari,
spezzando le stele e i pali sacri, bruciando i simulacri, al fine di cancellare il
nome e la fama di questi luoghi (cfr. Dt 12,2-3). Al contrario, i figli
d’Israele avrebbero dovuto cercare YHWH nel «suo luogo» (cfr. Dt 12,4ss):
ora, è evidente che tutta la narrazione tende non tanto a tenere nascosta
l’identità del luogo, bensì ad innalzarne l’importanza, in dialettica con gli
altri luoghi idolatrici che vanno annientati e distrutti. Nella prospettiva
retorica del testo appare poco plausibile che YHWH non abbia ancora scelto
il luogo della sua dimora; è più plausibile invece che l’indicazione del luogo
emerga in una prospettiva futura: ma i 21 testi non dicono «il luogo che
YHWH indicherà» bensì che «sceglierà». Cioè, ex parte Israel non è dato
ancora di sapere, ma ex parte Dei la cosa già è saputa. Un’analogia potrebbe
essere riscontrata nella storia di Abramo: YHWH dice ad Abram di uscire
dalla sua terra per andare in una terra che YHWH stesso gli avrebbe indicato
(cfr. Gen 12,1ss); in altre parole, la terra è già stata scelta da YHWH, ma solo
il cammino di Abramo avrebbe rivelato l’identità della destinazione. Oppure
quando Abramo deve andare a sacrificare suo figlio Isacco (cfr. Gen 22,119): egli parte senza sapere bene la mèta ma poi la scopre; è evidente che
l’ignoranza è in Abramo ma non in YHWH, così anche in questi testi: il
luogo è sconosciuto a Israele per ora ma non a YHWH! Poiché, dunque, la
scelta appartiene alla conoscenza di YHWH, è alquanto più plausibile che le
21x originariamente fossero volte al passato piuttosto che al futuro.
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Occorre allora domandarsi: quando verrà rivelato il «luogo» che YHWH ha
già scelto? Giungendo con l’atto di lettura a Dt 27-28 non si può non vedere
– nonostante l’esegesi maggioritaria sia da tempo focalizzata su un’origine
giudaica del Deuteronomio – come il primo e unico luogo predisposto dalla
tradizione mosaica che YHWH ha scelto dove porre la sua dimora attraverso
la parola comandata, la Torah, e l’arca della sua presenza, è sul «Monte
Garizim»598; un altare per olocausti e sacrifici di comunione accanto ad una
copia della Torah, trascritta su pietra ed esposta al pubblico, come
compimento del comando mosaico. In questa prospettiva, giustamente,
Stefan Schorch offre le seguenti annotazioni:
Therefore, the centralization formula should be taken as referring to only one
single place. Regarding the question, to which concrete place the Book of
Deuteronomy refers, the text seems to provide a clear identification in 27:4‒
8, although the Jerusalem-focused exegesis of generations of scholars mostly
ignored that the latter text is a clear response to the demand for centralization
as expressed in Deut 12599.

Un’analisi letteraria oculata mostra con chiarezza che la composizione delle
sezioni testuali di Dt 11,31-12,18 e di Dt 27 camminano in parallelo e sono
state redatte con evidente controllo testuale600; appare quindi necessario
concludere con S. Schorch:
The synopsis demonstrates that Deut 27:4‒5 indeed identifies the “place that
the LORD your God will choose” (Deut 12:5) as the place of the torahstones and the altar601.

Una cosa è certa: non ci sono altri luoghi di culto annunciati da Mosè che
possano anche solo minimamente oscurare quello sul «Monte Garizim»,
598
«The only legitimate “temple” was Moses’s Tabernacle which Joshua set up on Mt.
Gerizim, but which later was hidden and will be restored by the Taheb», in: R. PUMMER,
Was There an Altar or a Temple in the Sacred Precinct on Mt. Gerizim?, «Journal for the
Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period» 74 (2016) 1-21: 21.
599
Cfr. S. SCHORCH, The Samaritan Version of Deuteronomy and the Origin of
Deuteronomy, in J. ZSENGELLÉR (ed.), Samaria, Samarians, Samaritans. Studies on Bible,
History and Linguistics (Forschungen zur Wissenschaft des Judentums 66/Studia
Samaritana 6), De Gruyter, Berlin - New York 2011 (or. 2008), 23-37: 26.
600
Di diverso parere è Thomas Römer il quale ritiene che Dt 27 sia stato aggiunto
successivamente tra Dt 26 e Dt 28 e che la sezione di Dt 12,13-18 sottintenda comunque,
quale luogo scelto da YHWH dove porre il proprio Nome, Sion ovvero Gerusalemme; cfr.
TH. RÖMER, Cult Centralization and the Publication of the Torah Between Jerusalem and
Samaria, in M. KARTVEIT - G. N. KNOPPERS (eds.), The Bible, Qumran, and the Samaritans
(Studia Judaica 104; Studia Samaritana 10), De Gruyter, Berlin - New York 2018, 79-92:
83-89.
601
Cfr. S. SCHORCH, The Samaritan Version of Deuteronomy and the Origin of
Deuteronomy…, 23-37: 28.
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presso il sito di Sichem602; ma questo non significa e non implica per nulla
vincolare YHWH alla scelta di quell’unico luogo, sempre lo stesso. Infatti,
sarà il Libro di Giosuè a mostrare quanta importanza avrà Sichem e il Monte
Garizim contrapposto al Monte Ebal (cfr. Gs 8,30-35 e 24,1-28), ma l’Arca
dell’alleanza con la tenda andrà ad abitare a Silo (cfr. Gs 18,1.8.9.10; 19,51;
21,2; 22,9.12; LXX 24,1). L’idea che emerge dal testo è che YHWH ha già
scelto il luogo e questo si mostrerà lungo il cammino di fedeltà e di infedeltà
del popolo. Da Sichem, al Garizim, a Silo, al paese dei Filistei, a Bet
Schemesh, a Baalà/ Kiriat-Iearim, a Gerusalemme, in esilio a Babilonia con
il profeta Ezechiele, e di nuovo a Gerusalemme nel nuovo Tempio senza
l’arca, ma anche a Sichem sul Garizim in epoca ellenistica, poi in Egitto con
il sommo sacerdote Onia III e di nuovo a Gerusalemme nella riconquista
degli Asmonei, ecc... È YHWH che – in base alla lettura profetica e
sacerdotale della storia – decide quale sia il «luogo dove porre il suo nome»;
ma YHWH può disporre di sceglierne anche un altro, in corrispondenza della
fedeltà o infedeltà del popolo, come, ad esempio, nell’annuncio di voler
cambiare dimora: come avvenne per Silo, così anche per Gerusalemme,
secondo Ger 7,12-15. L’unicità del luogo corrisponde all’unicità di YHWH:
come Lui è «unico» (cfr. Dt 6,4), così, laddove Egli deciderà di stare, quello
sarà l’«unico luogo» dove Egli risiede. Solo così il Libro del Deuteronomio
è capace di mettere in atto un sistema molteplice e adattabile a varie epoche

602

«In this passage (ndr Deut. 11:29), Mt. Gerizim is explicitly presented as a place of
divine favor. Given the mention of Mt. Gerizim in Deut. 11:29 just prior to the instructions
about centralization, the literary contextualization calls attention to Mt. Gerizim as a natural
candidate for the site of the divinely-promised sanctuary. The literary proximity between
the command to assemble as a nation to pronounce the blessing on Mt. Gerizim and the
curse on Mt. Ebal (Deut. 11:29-31) and the later command to centralize the practice of
sacrifice at a single site (Deut. 12:1-31) would suggest to at least some early readers a
connection between the two injunctions. One would be interpreted in light of the other,
based on the assumption that the other found in the text was purposeful. That SP Deut.
12:5.11.14.18.21.26 speak consistently of “the Place where Yhwh your God chose ( )בחרto
cause his name to reside” reinforces this notion. Accordingly, Moses later instructs the
Israelites that after they cross the Jordan, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Joseph and
Benjamin are all to stand upon Mt. Gerizim to hear the blessing spoken (Deut. 27:11-13)»,
in: G. N. KNOPPERS, Samaritan Conceptions of Jewish Origins and Jewish Conceptions of
Samaritan Origins. Any Common Ground?, in J. FREY - U. SCHATTNER-RIESER - K.
SCHMID (Hrsg.), Die Samaritaner und die Bibel - The Samaritans and the Bible
(Forschungen zur Wissenschaft des Judentums 70/ Studia Samaritana 7), De Gruyter,
Berlin - New York 2012, 81-118: 87.
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della storia che vedrà in Gerusalemme la sua maggiore manifestazione della
presenza di YHWH, anche se non l’unica603.
In sintesi, riteniamo che anche le 21x di Sam siano originarie non solo per
motivi di Critica Textus, ben evidenziati da A. Schenker, bensì per logica
interna al dettato del Deuteronomio, come anche sottolinea Stefan Schorch:
However, recent studies of these supposed “Samaritan ideologisms” suggest
that reconsideration is in place. In light of these studies, it appears that
neither  בחרin the centralization formula nor Mount Gerizim as the place of
the altar in Deut 27:4 can be regarded as a secondary textual correction
carried out by scribes with a Samaritan or proto-Samaritan background.
Rather, and on account of the available textual evidence, it is much more
plausible to hold that in both cases the MT readings are the result of
ideologically-motivated textual corrections, which were carried out most
probably in the middle of the 2nd century B.C.E. This conclusion is based on
different and independent textual witnesses604.

Se le cose stanno così, è vero dunque che fu l’intervento della tradizione
giudaica, ad un certo punto della storia del testo ebraico, a mutare tali passi
per renderli omogenei alla teologia del sud. E questo avvenne per far
volgere verso Gerusalemme l’attesa del momento in cui YHWH avrebbe
scelto la sua dimora, togliendo di mezzo l’unico luogo candidato da Mosè, il
«Monte Garizim», sostituendolo con il «Monte Ebal»; per produrre un
evidente cortocircuito semantico tra «benedizione» e «maledizione»,
rispetto al luogo della Torah e dell’altare di YHWH. Una sorta di
provocazione radicale, una profanazione palese del nome di YHWH: questo
fu, infatti, il giudizio della tradizione giudaica successiva contro il luogo di
culto ormai ellenizzato, sul Garizim. Operazione ermeneutica cresciuta
dall’epoca ellenistica fino all’epoca asmonea, ma che vide, dunque, negli
603

L’interpretazione giudaico-centrica, frutto di interventi ideologici ad un testo
probabilmente di origine samaritana, diviene manifesto esplicito di centralità e unicità di
culto a Gerusalemme a partire dalla pretesa avanzata in epoca asmonea e, in special modo,
in madre patria. Questo permette di comprendere la probabile assenza di riferimenti al
Libro del Deuteronomio nel «papiro pasquale» di Elefantina (419 a.C.), di provenienza
giudaica, come da tempo ha evidenziato P. Grelot in un approfondito contributo al tema: P.
GRELOT, Le papyrus pascal d’Éléphantine et le problème du Pentateuque, «Vetus
Testamentum» 5 (1955) 250-265: 258-265. Per questa ipotesi di lavoro, si veda anche:
«Appendix 3 – Some Reflections on the Phenomenon of Multiple Jewish Temples», in: M.
M. PIOTRKOWSKI, Priests in Exile. The History of the Temple of Onias and Its Community
in the Hellenistic Period (Studia Judaica 106), De Gruyter, Berlin - New York 2019, 434442.
604
Cfr. S. SCHORCH, A Critical “editio maior” of the Samaritan Pentateuch: State of
Research, Principle, and Problems, «Hebrew Bible and Ancient Israel» 2 (2013) 1-21: 5.
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anni del governatore e sommo sacerdote asmoneo Giovanni Ircano I
(135/134-104 a.C.) la sua probabile massima presa di coscienza.
Egli fu l’artefice di una politica tesa ad annientare il presidio ellenista presso
i luoghi di tradizione samaritana nella conquista del territorio e nella
cancellazione del luogo di culto ritenuto dalla tradizione storiografica antica
«antagonista»605. Tale tensione tra Giudei e Samaritani (ellenizzati)606 si
accentuò probabilmente al seguito dalla riconquista del Tempio di
Gerusalemme (c. 160 a.C.). Giovanni Ircano I (135/134-104 a.C.), nella sua
autorità di sommo sacerdote e governatore per volontà divina, operò
probabilmente nella direzione di convalidare una revisione puntuale del
testo ebraico, «giudaizzato» in tutte le sue parti troppo esposte ad una sorta
di «ricatto ermeneutico» da parte della tradizione samaritana: la distruzione
del luogo di culto sul Garizim (c. 129 a.C.)607 e della città di Sichem (107
a.C.) diveniva effettiva anche, e ancor di più, attraverso una cancellazione
definitiva e ufficialmente approvata di quei passi sensibili e facilmente
manipolabili a vantaggio della tradizione samaritana che, fino a quel
momento, la storia d’Israele aveva accolto come provenienti dai tempi
antichi608. Tutti i riferimenti patriarcali, da Abramo a Giacobbe, fino alla

605

«(Giovanni Ircano I) cominciò ad appropriarsi considerevoli territori nelle vicinanze
della Giudea a est, nord e sud. Per prima cosa entrò in Transgiordania e conquistò Medaba
dopo un assedio di sei mesi. Poi si diresse verso nord, prese Sichem e il monte Garizim,
sottomise i Samaritani e distrusse il loro tempio. Infine marciò in direzione sud, prese le
città idumee di Adora e Marisa e costrinse gli Idumei a sottoporsi alla circoncisione e ad
accettare la legge giudaica. La politica di conquista iniziata da Gionata e Simone fu così
vigorosamente continuata da Ircano, ma la natura puramente profana di questa sua politica
risulta dal fatto che egli non combatté più queste guerre con un esercito giudaico ma fu il
primo dei principi giudei ad assoldare mercenari», in: E. SCHÜRER, Storia del popolo
giudaico al tempo di Gesù Cristo (175 a.C.-135 d.C.). Volume primo (Biblioteca di storia e
storiografia dei tempi biblici 1), Paideia, Brescia 1985, 269-270.
606
Come vedremo nel Tomo Secondo del Volume Terzo lo scontro e l’opera di conquista di
Giovanni Ircano I di Sichem, Monte Garizim e Samaria fu, verosimilmente, non tanto
contro quella tradizione samaritana che aveva reagito in reazione all’azione ellenizzante di
Antioco IV Epifane, bensì contro quella parte capeggiata dai coloni Sidonii di Sichem che
si era alleata al potere macedone.
607
Ricordiamo che la datazione può essere anche rivista alla luce degli scavi archeologici in
loco, attorno al 112/111 a.C.
608
«Samaritanism was not, and never has been a branch of Judaism. It is one of two
parental traditions of the People of Israel. The tradition that developed in the north of the
country, in the ancient Israelite Kingdom, and the daughter Israelite Samaritan group that
developed in the region after the destruction of the kingdom. The Samaritans were not a
sect that departed from the Jewish main stream, but a people that developed from the
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figura doppia di Mosè e Giosuè che, in qualche modo, tendevano ad
avvalorare il sistema sacro dell’area di Sichem, necessitarono di un
intervento oculato di «ripulitura e riscrittura» con dati ideologicamente
sensibili

che

confluirono

nella

redazione

giudaica

di

TM.

Conseguentemente, anche il Giudaismo egiziano di marca alessandrina –
affiliato alla rivoluzione vittoriosa degli Asmonei, in Giuda e in
Gerusalemme, e dal 129 al 104 a.C., con Giovanni Ircano I, estesa nei
domini anche a tutta la Samaria e la Galilea609 – si allineò alla lettura
«giudaico-centrica»

dell’intera

storia

d’Israele.

Questo

comportò,

verosimilmente, la revisione testuale di quei passi ideologicamente
problematici in quanto andavano a consacrare la primazialità della
tradizione samaritana. Pertanto, si intervenne sulla LXX per i passi più
espliciti relativi al «Monte Garizim», forse già distrutto al tempo delle stesse
Israelite people with special traditions all their own, based on the common source to them
and the Jews – The Torah Book», in: B. TSEDAKA, Reevaluation of Samaritan Studies Due
to the New Discoveries in Excavations and Research, in J. FREY - U. SCHATTNER-RIESER K. SCHMID (Hrsg.), Die Samaritaner und die Bibel. The Samaritans and the Bible
(Forschungen zur Wissenschaft des Judentums 70/ Studia Samaritana 7), De Gruyter,
Berlin - New York 2012, 419-425: 419. Qui si inserisce l’annoso dibattito relativo
all’origine della tradizione samaritana da collocarsi nel più ampio capitolo delle origini di
Israele. L’eccessiva focalizzazione giudaico-centrica dei testi storici del canone biblico ha
condotto gli interpreti per molti secoli a tenere in ombra le radici nordiche delle origini di
Israele a motivo della stessa interpretazione negativa, idolatrica e settaria che la storiografia
biblica dà dei Samaritani (cfr. 2Re 17). Tra tutti i testi che mostrano gli epigoni più avanzati
di questi dibattiti rimandiamo a: É. NODET, Israelites, Samaritans, Temples, Jews, in J.
ZSENGELLÉR (ed.), Samaria, Samarians, Samaritans. Studies on Bible, History and
Linguistics (Studia Samaritana 6), De Gruyter, Berlin - New York 2011 (or. 2008), 121171; R. PUMMER, Samaritanism – A Jewish Sect or an Independent Form of Yahwism?, in
M. MOR - F. V. REITERER (eds.), Samaritans: Past and Present. Current Studies
(Forschungen zur Wissenschaft des Judentums 53/Studia Samaritana 5), De Gruyter, Berlin
- New York 2010, 1-24; G. N. KNOPPERS, Samaritan Conceptions of Jewish Origins and
Jewish Conceptions of Samaritan Origins. Any Common Ground?, in J. FREY - U.
SCHATTNER-RIESER - K. SCHMID (Hrsg.), Die Samaritaner und die Bibel. -The Samaritans
and the Bible (Forschungen zur Wissenschaft des Judentums 70/ Studia Samaritana 7), De
Gruyter, Berlin - New York 2012, 81-118.
609
«La debolezza in cui cadde allora il regno di Siria gli permise di riacquistare la sua
indipendenza, di riprendere Gazara e Giaffa, assicurandosi così lo sbocco al mare, e di
svolgere tutta una politica di conquiste territoriali in Transgiordania, in Idumea, in Samaria,
nella valle di Yizrĕ'ēl e, per quanto pare, anche in Galilea. Le sue fortunate campagne
ebbero per conseguenza un tale ampliamento del territorio del suo stato quale dal tempo di
Salomone in poi non si era più avuto. Egli riuscì anche a ottenere dai Romani il
riconoscimento della sua indipendenza, un efficace appoggio contro i Siri e un trattamento
di favore per l’esportazione palestinese. Batté, come già suo padre, propria moneta, e,
secondo un’opinione recentemente emessa, assunse la dignità regia», in: U. CASSUTO,
Giovanni Ircano, in Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Edizioni Istituto G.
Treccani. Vol. 17, Rizzoli, Milano 1933, 247
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variazioni testuali: cioè, i passi del Libro del Deuteronomio e di Gs 8,30-35.
Questo fu l’esito finale di una tensione tra popolazione giudaica e
samaritana avviata a partire almeno dal IV-III sec. a.C., con fasi alterne, fino
al momento tragico dell’intervento armato del sommo sacerdote Giovanni
Ircano I (dal 129 a.C. in avanti). Anche l’importante informazione di
Giuseppe Flavio circa la disputa tra Giudei e Samaritani, sulla primazialità
del proprio Tempio, svoltasi ad Alessandria, al cospetto di Tolomeo VI
Filometore (cfr. Ant. 13,74-79), bene mette in evidenza il background delle
tensioni religiose tra le due tradizioni che vanno ricomprese entrambe nella
dialettica con la politica culturale macedone. Il predominio della fazione
giudaica su quella samaritana mostra la verosimiglianza dell’ipotesi di
immediata accoglienza, in Alessandria, delle variazioni testuali della Torah,
forse ufficialmente convalidate a Gerusalemme dall’istituzione massima del
Tempio, che nel sommo sacerdote Giovanni Ircano I (135/134-104 a.C.)
vide la sua concreta validazione. Nulla di più prevedibile, dunque,
dell’adeguamento testuale anti-samaritano della LXX, presso il Giudaismo
egiziano, lì in tensione con quello samaritano, come in madre patria. In
questo senso, si comprende l’accordo della LXX con TM e le altre versioni
antiche relativamente alla questione samaritana. Giuseppe Flavio conclude
il racconto della disputa di Alessandria affermando: «Queste sono le
vicende che accaddero ai Giudei in Alessandria sotto il regno di Tolomeo
Filometore» (Ant. 13,79). Poiché, però, la narrazione del conflitto tra Giudei
e Samaritani al tempo di Tolomeo VI Filometore (181-164 e 163-145 a.C.)
precede il racconto in cui Giuseppe Flavio pone in campo le figure del re
Alessandro I Bala (150-145 a.C.), il re Tolomeo VI Filometore (181-164 e
163-145 a.C.) – a cui Alessandro I Bala chiese la mano di sua figlia – e il
sommo sacerdote Gionata (152-143/2 a.C.)610, l’epoca del conflitto tra
Giudei e Samaritani ad Alessandria andrebbe collocata, verosimilmente, tra
il 150 e il 145 a.C. Si tratta del tempo in cui – come vedremo più
analiticamente nel Volume Secondo (pp.#413ss) –, in madre patria, iniziò la
radicale rivoluzione culturale, ad opera degli Asmonei (con i sommi
610

Cfr. Ant. 13,80-85.
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sacerdoti Gionata e Simone), che ricentrarono sulla Gerusalemme
riconquistata, con il suo Tempio, una nuova speranza per i Giudaismi non
solo in loco, ma anche nella diaspora. La reazione vittoriosa nello scontro di
Alessandria da parte dei Giudei contro i Samaritani mette bene in evidenza
l’inizio di un’epoca florida di espansione e di centralità di potere nelle mani
della dinastia asmonea a Gerusalemme. E ad Alessandria è probabile che la
revisione anti-samaritana del testo greco, recepito dalla redazione del testo
ebraico gerosolimitano, sia stata accolta e sponsorizzata, in prima istanza,
dallo stesso Aristobulo, precettore di Tolomeo VI Filometore del quale, in
più fonti, si dice che «tradusse in greco la Torah per il re Filometore»611 o,
forse, più verosimilmente, che fece una revisione della Torah in greco e vi
scrisse un commentario al Pentateuco612.
2.3.7. Il Libro di Giosuè e l’esito del comando di Mosè
The cultic site located near Shechem, between Mounts Ebal and Gerizim, is
mentioned, directly and indirectly, in four places in Deuteronomy and
Joshua: Deut. 11,26-30; 27; Josh. 8,30-35; 24. All scholars agree that the

611

Il riferimento ad Aristobulo è importante per la citazione nell’incipit della seconda
lettera, contenuta nelle prime pagine del Secondo libro dei Maccabei, definito «διδάσκαλος
Πτολεμαίου τοῦ βασιλέως – precettore del re Tolomeo (Filometore)» (2Mac 1,10) che
rappresenta l’interfaccia istituzionale in Egitto, presso il re Tolomeo, del Giudaismo di
Gerusalemme. Bartolomeo Pirone, riportando l’affermazione secondo la quale «Aristobulo
tradusse in greco la Torah per il re Filometore», tratta dalla «Storia universale» di Agapio
di Gerapoli (X sec. d.C.), cita anche, come fonti: «Chron. Pasch. PG vol. XCII, col. 437 e
Michele il Siro, Chronique (1899), vol. I, p. 127, dove si precisa che (ndr Aristobulo)
tradusse la Legge e scrisse in greco per Tolomeo la storia dei libri di Mosè», in: AGAPIO DI
GERAPOLI, Storia universale. Introduzione, traduzione dall’arabo e note di Bartolomeo
Pirone (Studia Orientalia Christiana. Monographiae 21), Edizioni Terra Santa, Milano
2013, 184 e nota 24. Eusebio di Cesarea, invece, afferma che «Ἀριστοβούλου τοῦ πάνυ, ὃς
ἐν τοῖς Ἑβδομήκοντα κατειλεγμένος τοῖς τὰς ἱερὰς καὶ θείας Ἑβραίων ἑρμηνεύσασι
Γραφάς, Πτολεμαίῳ τῷ Φιλαδέλφῳ καὶ τῷ τούτου πατρί, καὶ βίβλους ἐξηγητικὰς τοῦ
Μωϋσέως νόμου τοῖς αὐτοῖς προσεφώνησε βασιλεῦσιν – Aristobulo, il Grande, che era
stato scelto tra i Settanta preposti alla traduzione delle sacre e divine Scritture degli Ebrei, a
Tolomeo (II) Filadelfo e a suo padre (Tolomeo I Sotere) egli dedicò anche i libri di
commento esegetico della Legge di Mosè, proprio a quegli stessi re» (Historia
Ecclesiastica 7,32,16). Eusebio identifica dunque Aristobulo non tanto con il precettore di
Tolomeo VI Filometore, bensì come uno dei traduttori della LXX e autore di un importante
commentario esegetico al Pentateuco.
612
La confluenza della duplice testimonianza antica su Aristobolo, collocato al tempo di
Tolomeo II Filadelfo oppure, quasi un secolo e mezzo dopo, al tempo di Tolomeo VI
Filometore potrebbe suggerire che fu egli stesso uno dei revisori del Pentateuco in quelle
parti che subirono un’ulteriore giudaizzazione tra il III e il II sec. a.C. Da qui l’ipotesi di
comprendere la linea giudaico-centrica e anti-samaritana istaurata anche ad Alessandria, e
avvalorata dalla nuova recensione del testo greco.
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story describing the building of the altar on Mount Ebal and the ceremony of
blessing and cursing between Mounts Gerizim and Ebal (Josh. 8,30-35) was
interpolated at a later date. Several features suggest this. First, in the
sequence of events narrated in Joshua, it appears that the altar was built after
the conquest of Ai but before the capture of the territory between Ai and
Shechem. Second, when the narrative resumes in chapter 9 (from v. 3 on), it
picks up where it had left off after the capture of Ai, without any mention of
the altar had supposedly just been built. Nor is the brief passage that follows
the altar story, Josh. 9,1-2, connected to its surroundings. Thus story in Josh.
8,30-35 is dependent upon Deut. 27,4-6, and as we shall see, was composed
later and interpolated, probably with the two editorial verses that follow it613.

Con queste parole Nadav Na’aman inizia un suo contributo dedicato al tema
qui trattato, che studia la relazione tra la testimonianza mosaica
deuteronomistica del luogo sacro di Sichem, tra «Monte Garizim» e «Monte
Ebal» e la testimonianza relativa alla figura di successione di Mosè, cioè
Giosuè, nel suo libro omonimo. Non volendo qui trattare la complessa
problematica della datazione di questi testi614, ci limitiamo unicamente a
studiare anzitutto la relazione tra i due personaggi principali di raccordo tra i
testi, Mosè e Giosuè, al fine di far emergere con maggior chiarezza il ruolo
teologico svolto dal sistema sacro di Sichem nella redazione dei testi.
Prima di congedare la figura mosaica per passare al suo servo Giosuè615,
occorre ricordare che la funzione sacra e sacrificale focalizzata attorno al
Monte Garizim ricopre una particolare importanza anche all’interno del
613

Cfr. N. NA’AMAN, The Law of the Altar in Deuteronomy and the Cultic Site Near
Shechem, in S. L. MCKENZIE - TH. CH. RÖMER - H. H. SCHMID (eds.), Rethinking the
Foundations. Historiography in the Ancient World and in the Bible. Essays in Honour of
John Van Seters (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 294),
Walter de Gruyter, Berlin - New York 2000, 141-161: 141.
614
Per tali problematiche rimandiamo ad alcune pubblicazioni specifiche: J. VAN SETERS,
The Pentateuch. A Social-Science Commentary, Sheffield Academic Press, Sheffield 1999;
S. L. MCKENZIE - TH. CH. RÖMER - H. H. SCHMID (eds.), Rethinking the Foundations.
Historiography in the Ancient World and in the Bible. Essays in Honour of John Van Seters
(Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 294), Walter de Gruyter,
Berlin - New York 2000; J. CH. GERTZ - K. SCHMID - M. WITTE (Hrsg.), Abschied vom
Jahwisten. Die Komposition des Hexateuch in der jüngsten Diskussion (Beihefte zur
Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 315), Walter de Gruyter, Berlin - New
York 2002; TH. CH. RÖMER, La fin de l’historiographie deutéronomiste et le retour de
l’Hexateuque?, «Theologische Zeitschrift» 57 (2001) 269-280; J. VAN SETERS,
Deuteronomy between Pentateuch and the Deuteronomistic History, «Hervormde
Teologiese Studies» 59,3 (2003) 947-956.
615
La problematica relativa alla figura di Giosuè nei mss. di Qumran può essere compresa
alla luce di: F. GARCÍA MARTÍNEZ, The Dead Sea Scrolls and the Book of Joshua, in N.
DÁVID - A. LANGE (eds.), Qumran and the Bible. Studying the Jewish and Christian
Scriptures in Light of the Dead Sea Scrolls, Peeters Press, Louvain - Paris - Walpone, MA
2010, 97-109.
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Documento aramaico di Levi, rinvenuto nelle grotte prima e quarta di
Qumran oltre che conosciuto da mss. ritrovati nella genizah del Cairo616: le
prime due visioni del patriarca Levi hanno luogo su un monte vicino al
Monte Ebal presso un altro monte che si può identificare esattamente con il
Monte Garizim617. Tale riferimento ha portato alcuni ad ipotizzare
un’origine samaritana618 dello stesso Documento aramaico di Levi, testo
base del successivo Testamento di Levi contenuto nel Testamento dei Dodici
Patriarchi, trasmesso in lingua greca. Che il patriarca eponimo dei Leviti
venga definito in relazione al sistema religioso del Monte Garizim619 è
616
Cfr. J. C. GREENFIELD - M. E. STONE, Remarks on the Aramaic Testament of Levi from
the Geniza, «Revue Biblique» 86 (1979) 214-230; R. A. KUGLER, Some further Evidence
for the Samaritan Provenance of Aramaic Levi (1QTestlevi; 4QTestlevi), «Revue de
Qumrân» 65-68 (1996) 351-358; R. A. KUGLER, From Patriarch to Priest. The Levi-Pristly
Tradition form Aramaic Levi to Testament of Levi (Society of Biblical Literature. Early
Judaism and Its Literature 9), Scholars Press, Atlanta 1996; M. STONE - J. C. GREENFIELD,
Aramaic Levi Document, in G. BROOKE - J. COLLINS - ET ALII, Qumran Cave 4. XVII
Parabiblical Texts, Part 3 (Discoveries in the Judaean Desert of Jordan 22), Clarendon
Press, Oxford 1996, 1-72; M. DE JONGE, Levi in Aramaic Levi and in the Testament of Levi,
in E. G. CHAZON - M. STONE - A. PINNICK (eds.), Pseudepigraphic Perspectives: The
Apocrypha and Pseudepigrapha in Light of the Dead Sea Scrolls. Proceedings of the
International Symposium of the Orion Center for the Study of the Dead Sea Scrolls and
Associated Literature, 12-14 January 1997 (Studies on the Texts of the Desert of Judah
31), Brill, Leiden - Boston 1999, 71-89; H. DRAWNEL, An Aramaic Wisdom Text from
Qumran. A New Interpretation of the Levi Document (Supplements to the Journal for the
Study of Judaism 86), Brill, Leiden - Boston 2004; R. A. KUGLER, Whose Scripture? Whose
Community? Reflections on the Dead Sea Scrolls Then and Now, by Way of Aramaic Levi,
«Dead Sea Discoveries» 15,1 (2008) 5-23; U. SCHATTNER-RIESER, Levi in the Third Sky.
On the “Ascent to Heaven” Legends within their Near Eastern Context and J.T. Milik’s
Unpublished Version of the Aramaic Levi Document, in A. LANGE - E. TOV - M. WEIGOLD
(eds.), The Dead Sea Scrolls in Context. Integrating the Dead Sea Scrolls in the Study of
Ancient Texts, Languages, and Cultures. Volume Two (Supplements to Vetus Testamentum
140/II), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2011, 801-819.
617
Cfr. U. SCHATTNER-RIESER, Levi in the Third Sky. On the “Ascent to Heaven” Legends
within their Near Eastern Context and J.T. Milik’s Unpublished Version of the Aramaic
Levi Document, in A. LANGE - E. TOV - M. WEIGOLD (eds.), The Dead Sea Scrolls in
Context. Integrating the Dead Sea Scrolls in the Study of Ancient Texts, Languages, and
Cultures. Volume Two (Supplements to Vetus Testamentum 140/II), Brill Academic
Publishers, Leiden - Boston 2011, 801-819: 806.
618
R. A. KUGLER, Some further Evidence for the Samaritan Provenance of Aramaic Levi
(1QTestlevi; 4QTestlevi), «Revue de Qumrân» 65-68 (1996) 351-358.
619
Così si presenta il ms. 4Q213a Frg. 2 ricostruito: «11Allora proseguii su[bito (la mia
strada) verso Sichem e penetrai nella corte della nostra casa, ed entrai] 12da mio padre
Giacobbe. E quand[o gli raccontai la mia visione, mio padre mi ordinò di rientrare] 13da
Abel Main. In seguito [salii sul monte Garizim e sulla sua sommità] 14mi coricai e dunque
mi sistemai, io, s[u una pietra ed ecco che dei sogni mi assalirono.] 15vacat In seguito, ebbi
delle visioni [nel mio sogno e vidi delle grandi meraviglie] 16allo spettacolo della visione. E
vidi il cie[lo in alto che si apriva e una montagna (che compariva)] 17al di sotto di me,
elevata fino a toccare il cie[lo, mentre io mi trovavo su di essa. Ed ecco che si aprirono]
18
per me le porte del cielo e un angelo [mi chiamò, dicendo: Levi, entra! In seguito
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altamente interessante se consideriamo l’antichità di tale testimonianza, tra
le più vetuste tra quelle pseudoepigrafiche rinvenute a Qumran (testo
databile attorno al IV-III sec. a.C., coevo al Libro dei Vigilanti di 1Enoc).
2.3.7.1. Gs 8,30-35 e la successione di Mosè
a) La tradizione samaritana del Libro di Giosuè (SamGs 9)
Che la tradizione samaritana abbia preservato il Pentateuco, con una serie di
varianti proprie, è noto, meno conosciuta invece è la tradizione testuale
samaritana sul Libro di Giosuè620. Esso è stato trasmesso sia nella versione
ebraica come in quella araba che, nel suo nucleo centrale, dipende da fonti
originarie ebraiche o aramaiche. Il testo arabo fu redatto verso l’inizio del
XIV sec. e tradotto da Theodor Willem Jan Juynboll nel 1848 in latino e in
inglese da Oliver Turnbull Crane, nel 1890621. Il testo ebraico, invece, fu
tradotto la prima volta in tedesco da Moses Gaster nel 1908, il quale ritenne
che questo fosse il testo dell’originale Libro di Giosuè622, rinvenendovi
molteplici varianti testuali in continuità con la LXX e in discontinuità con
entrammo (nel primo cielo e vidi laggiù una grande oscurità).]» (4Q213a Frg. 2), in: K.
BERTHELOT - M. LANGLOIS - TH. LEGRAND (a cura di), Torah. Genesi (La biblioteca di
Qumran. Edizione bilingue dei manoscritti 1), EDB, Bologna 2013, 457.
620
Per le note che seguono, cfr.: R. PUMMER, The Samaritans and Their Pentateuch, in G.
N. KNOPPERS - B. M. LEVINSON (eds.), The Pentateuch as Torah. New Models for
Understanding Its Promulgation and Acceptance, Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana
2007, 237-269: 239-241. Utile è anche la raccolta di studi, in: E. NOORT (ed.), The Book of
Joshua (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 250), Uitgeverij Peeters,
Leuven - Paris - Walpole, MA 2012.
621
Il testo arabo fu tradotto con una prima versione latina, si veda: TH. G. J. JUYNBOLL
(ed.), Chronicon Samaritanum, arabice conscriptum cui titulus est Liber Josuae. Ex unico
codice Scaligeri nunc primum edidit, latine vertit, annatatione instruxit, et Dissertationem
De Codice, De Chronico, et De Quaestionibus, quae hoc libro illustrantur, S. & J.
Luchtmans, Lugdum Batavorum 1848; e, successivamente, in versione inglese: O.
TURNBULL CRANE, The Samaritan Chronicle of The Book of Joshua the Son of Nun, John
B. Alden Publicher, New York 1890 e J. MACDONALD, The Samaritan Chronicle No. II
(or: Sepher Ha-Yamin) from Joshua to Nabuchadnezzar (Beihefte zur Zeitschrift für die
alttestamentliche Wissenschaft 107), Walter de Gruyter, Berlin - New York 1969. Il testo
della tradizione araba inizia con l’episodio dell’investitura di Giosuè, la ripresa della storia
di Balaam (cfr. Nm 22-24), la guerra contro i Madianiti (cfr. Nm 31), la morte di Mosè (cfr.
Dt 34) e si conclude con il racconto della storia dei leaders samaritani del II e IV sec. d.C.
È possibile consultare la versione inglese di O. Turnbull Crane ai link: http://www.sacredtexts.com/jud/sam/chron1.htm e http://www.sacred-texts.com/jud/sam/chron2.htm
622
Il testo ebraico è stato tradotto in tedesco in: M. GASTER, Das Buch Josua in hebräischsamaritanischer Rezension: Entdeckt und zum ersten Male herausgegeben, «Zeitschrift der
Deutschen Morgenländischen Gesellschaft» 62 (1908) 209-279; 494-549. Il libro inizia con
la morte di Mosè e l’investitura di Giosuè e termina con il tredicesimo anno dell’entrata
degli israeliti in Canaan, quando Abisha, pronipote di Aronne, scrisse il rotolo santo della
Torah samaritana sul Monte Garizim, all’ingresso della tenda dell’incontro.
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TM623. Nello stesso numero della rivista «Zeitschrift der Deutschen
Morgenländischen Gesellschaft», Paul Kale624 e A.S. Yahuda625 reagirono
contestandogli l’antichità del manoscritto e delle relative tradizioni: le due
brevissime recensioni – in particolare per l’autorevolezza riconosciuta di P.
Kahle – arrestarono il cammino dell’ipotesi di M. Gaster.
Il testo ebraico-samaritano del Libro di Giosuè appare particolarmente
interessante al nostro scopo nel racconto del capitolo nono, punto in cui
viene trattato il contenuto di TMGs 8,30-35 a cui corrisponde LXXGs 9,2af. Il primo aspetto consiste nel vedere ribadita l’impostazione del comando
di Mosè di Dt 27, nella costruzione dell’altare e della pietra intonacata sulla
quale scrivere tutte le parole della Torah sul «Monte Garizim», e nella
chiara distinzione tra «Monte Garizim» e «Monte Ebal» per la cerimonia di
benedizione e maledizione, con le rispettive tribù elencate in Dt 27,12-13,
(«Monte Garizim»: Simeone, Levi, Giuda, Issacar, Giuseppe e Beniamino;
«Monte Ebal»: Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan Neftali). Ma, ogniqualvolta
il testo SamGs 9 cita il «Monte Garizim» ()הרגריזים, questo viene sempre
identificato con Bethel ()בית אל, che – come ricorda il Libro della Genesi –
prima si chiamava Luz (( )לוזהcfr. SamGs 9,10.11.14.20.26)626: « הר גריזים

»אשר הוא בית אל. Indubbiamente il testo samaritano registra posizioni
tardive, riletture successive e ideologiche ma non si può non cogliere
l’interesse di identificare nello stesso luogo di culto azioni ascrivibili
all’epoca dei patriarchi, al tempo della divisione dei regni con Geroboamo
dopo Salomone, e all’epoca persiana ed ellenistica. Anzitutto la figura di
Abramo, che fondò un altare a Sichem (cfr. Gen 12,7) e appena subito dopo

623

Cfr. E. TOV, Literary Development of the Book of Joshua as Reflected in the MT, the
LXX, and 4QJosha, in E. NOORT (ed.), The Book of Joshua (Bibliotheca Ephemeridum
Theologicarum Lovaniensium 250), Uitgeverij Peeters, Leuven - Paris - Walpole, MA
2012, 65-85: 69-70.
624
Cfr. P. KAHLE, Zum hebräischen Buch Josua des Samaritaner, «Zeitschrift der
Deutschen Morgenländischen Gesellschaft» 62 (1908) 550-551.
625
Cfr. A. S. YAHUDA, Zum samaritanischen Josua: Eine Erklärung, «Zeitschrift der
Deutschen Morgenländischen Gesellschaft» 62 (1908) 754.
626
Cfr. M. GASTER, Das Buch Josua in hebräisch-samaritanischer Rezension: Entdeckt und
zum ersten Male herausgegeben, «Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen
Gesellschaft» 62 (1908) 247-249 (testo ebraico); 502-503 (traduzione tedesca).
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a Bethel (cfr. Gen 12,8), ma soprattutto di Giacobbe, esplicitamente citato in
SamGs 9,31-32, in riferimento a Gen 33,18-20. L’identificazione del Monte
Garizim con il santuario di Bethel è funzionale a stabilire il raccordo tra le
narrazioni patriarcali e la tradizione cultuale del regno del nord, il cui
santuario principale fu posto a Bethel dal re Geroboamo (cfr. 1Re 12,28-33),
mentre, non a caso, la sua residenza fu collocata a Sichem (cfr. 1Re 12,25).
TM, al seguito di quel passo (cfr. 1Re 13,1-10), riferisce di un «uomo di
Dio» che per comando di YHWH profetizzò contro l’altare fatto costruire a
Bethel da Geroboamo annunciando che un giorno sarebbe stato distrutto dal
re Giosia, entro la sua riforma di centralizzazione del culto a Gerusalemme
(cfr. 2Re 25,15-16)627. Anche la lunga narrazione della caduta di Samaria,
seguita dalla rilettura degli eventi da parte della teologia yahwista del sud
(cfr. 2Re 17), ricorda che a causa dei leoni che aggredivano i coloni assiri in
Israele, si decise di inviare un sacerdote d’Israele, deportato in Assiria (che
si stabilì a Bethel, cfr. 2Re 17,28), per ingraziarsi nel culto YHWH accanto ai
culti importati dalle cinque colonie assire (cfr. 2Re 17,24.30-32). Alla luce
di questi ed altri aspetti Étienne Nodet è giunto addirittura ad ipotizzare che
i due siti di Sichem e di Bethel, noti santuari di epoca patriarcale,
corrisponderebbero allo stesso luogo di culto, nelle narrazioni bibliche,
dall’epoca dei patriarchi alla conclusione della redazione dei testi biblici628.
SamGs 9, a ben vedere, distingue, invece, tra Ai (che viene distrutta),
Sichem, «Monte Ebal» e «Monte Garizim»; quest’ultimo, e non Sichem, è
identificato con Bethel. Essendo Bethel ascrivibile ad un «alto luogo»,
627

Cfr. A. C. HAGEDORN, Placing (a) God. Centrale Place Theory in Deuteronomy 12 and
at Delphi, in J. DAY (ed.), Temple and Worship in Biblical Israel (The Library of Hebrew
Bible/ Old Testament Studies 422), T. & T. Clark International, London 2005, 188-211;
inoltre, importante, sul fronte archeologico, il ruolo del santuario di Arad, tra la riforma di
Ezechia e quella di Giosia; cfr. Y. AHARONI, The Israelite Sanctuary at Arad, in D. N.
FREEDMAN - J. C. GREENFIELD (eds.), New Directions in Biblical Archaeology, Doubleday
& Company, Inc., Garden City, New York 1971, 28-44; D. USSISHKIN, The Date of the
Judaean Shrine at Arad, «Israel Exploration Journal» 38 (1988) 142-157; AA. VV., Arad:
una città dimenticata da 4500 anni risuscita nel cuore del Negheb, «Il mondo della Bibbia»
4, 1990; B. MAZAR, The Sanctuary of Arad and the Family of Hobab the Kenite, in SH.
AḤITUV (ed.), Biblical Israel. State and People, The Magnes Press, The Hebrew
University, Israel Exploration Society, Jerusalem 1992, 67-77.
628
Cfr. il capitolo: «3. Shechem and Bethel», in: É. NODET, A Search for the Origins of
Judaism. From Joshua to the Mishnah (Journal for the Study of the Old Testament.
Supplement Series 248), Sheffield Academic Press, Sheffield 1997, 167-176.
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questo si collocherebbe, con la sua importante tradizione, sul «Monte
Garizim». Avremmo, pertanto, un sistema cultuale che vede la città di
Sichem ai piedi del sacro «Monte Garizim», alla cui cima, come «alto
luogo», vi è Bethel, cioè la «Casa/ tempio di Dio». Il testo, ci pare,
proponga una sorte di unificazione gerarchica dei luoghi di culto più
significativi del nord attorno ad un unico luogo di culto nella regione più a
sud. «Monte del Santuario», in cui il nome del «monte» era «Garizim»,
mentre il nome del «Santuario», era «Bethel»: il sistema cultuale «SichemBethel» verrebbe riletto nella prospettiva di «Sichem-Monte Garizim».
Passiamo ora a considerare il testo secondo la redazione di TM.
b) Giosuè realizza il comando di Mosè e degli anziani
+ TMGs 8,30-35:

 ַכֲּאֶשׁר ִצָוּה ֹמֶשׁה31 ֵהי ִיְשָׂרֵאל ְבַּהר ֵﬠיָבל׃Òשַׁﬠ ִמְזֵבַּח ַליהָוה ֱא
ֻ  אָז ִיְבֶנה ְיהוֹ30
ֶﬠֶבד־ ְיהָוה ֶאת־ְבֵּני ִיְשָׂרֵאל ַכָּכּתוּב ְבֵּסֶפר תּוַֹרת ֹמֶשׁה ִמְזַבּח ֲאָב ִנים ְשֵׁלמוֹת ֲאֶשׁר
 ַו ִיְּכָתּב־ָשׁם ַﬠל־32 ל ֹא־ֵה ִניף ֲﬠֵליֶהן ַבּ ְרֶזל ַוַיֲּﬠלוּ ָﬠָליו ֹעלוֹת ַליהָוה ַו ִיְּזְבּחוּ ְשָׁלִמים׃
 ְוָכל־ ִיְשָׂרֵאל וְּזֵקָניו33 ָהֲאָב ִנים ֵאת ִמְשֵׁנה תּוַֹרת ֹמֶשׁה ֲאֶשׁר ָכַּתב ִלְפֵני ְבֵּני ִיְשָׂרֵאל׃
שְׁפָטיו ֹעְמִדים ִמ ֶזּה וִּמ ֶזּה ָלאָרוֹן ֶנֶגד ַהֹכֲּה ִנים ַהְל ִו ִיּם ֹנְשֵׂאי ֲארוֹן ְבּ ִרית־
ֹ שְׁט ִרים ְו
ֹ ְו
ְיהָוה ַכּ ֵגּר ָכֶּאְזָרח ֶחְציוֹ ֶאל־מוּל ַהר־ ְגּ ִרִזים ְוַהֶחְציוֹ ֶאל־מוּל ַהר־ֵﬠיָבל ַכֲּאֶשׁר ִצָוּה
 ְואֲַחֵרי־ֵכן ָקָרא ֶאת־ָכּל־34 שָׁנה׃
ֹ  ֶאת־ָהָﬠם ִיְשָׂרֵאל ָבּ ִראuֹמֶשׁה ֶﬠֶבד־ ְיהָוה ְלָבֵר
 ל ֹא־ָהָיה ָדָבר ִמֹכּל35 ִדְּבֵרי ַהתּוָֹרה ַהְבָּרָכה ְוַה ְקָּלָלה ְכָּכל־ַהָכּתוּב ְבֵּסֶפר ַהתּוָֹרה׃
שַׁﬠ ֶנֶגד ָכּל־ְקַהל ִיְשָׂרֵאל ְוַה ָנִּשׁים ְוַה ַטּף ְוַה ֵגּר
ֻ ֲאֶשׁר־ִצָוּה ֹמֶשׁה ֲאֶשׁר ל ֹא־ָקָרא ְיהוֹ
 ְבִּק ְרָבּם׃uַהֹהֵל

«30In quell’occasione Giosuè costruì un altare al Signore, Dio d’Israele, sul monte
Ebal (da leggere: Garizim), 31come aveva ordinato Mosè, servo del Signore, agli
Israeliti, secondo quanto è scritto nel libro della Torah di Mosè ()ְבֵּסֶפר תּוַֹרת ֹמֶשׁה,
un altare di pietre intere, non levigate dal ferro; vi bruciarono sopra olocausti in
onore del Signore e immolarono sacrifici di comunione.
32

In quel luogo Giosuè scrisse sulle pietre una copia della Torah di Mosè ( ִמְשֵׁנה
 – תּוַֹרת ֹמֶשׁהLXX: τὸ δευτερονόμιον, νόμον Μωυσῆ), che questi aveva scritto alla

presenza degli Israeliti. 33Tutto Israele, con i propri anziani, gli scribi, con i propri
giudici stavano in piedi da una parte e dall’altra dell’arca, di fronte ai sacerdoti
leviti, che portavano l’arca dell’alleanza del Signore; come lo straniero così il
nativo del popolo stavano una metà di fronte al monte Garizìm ( )ַהר־ ְגּ ִרִזיםe l’altra
metà di fronte al monte Ebal ()ַהר־ֵﬠיָבל, come aveva prescritto Mosè, servo del
Signore, per benedire il popolo d’Israele, come prima azione (שָׁנה
ֹ )ָבּ ִרא. 34Dopo
questo, Giosuè proclamò tutte le parole della Torah ()ָקָרא ֶאת־ָכּל־ִדְּבֵרי ַהתּוָֹרה, la
benedizione ( )ַהְבָּרָכהe la maledizione ()ַה ְקָּלָלה, secondo quanto sta scritto nel libro
della Torah. 35Di tutto quanto Mosè aveva comandato, non ci fu parola che Giosuè
non leggesse davanti a tutta l’assemblea (degli uomini) d’Israele, le donne e i
fanciulli, e gli stranieri che camminavano con loro» (CEI2008 Gs 8,30-35).
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Dt 27,1ss indica il comando che è proclamato da Mosè e dagli anziani,
rivolto al popolo d’Israele. A realizzare, però, il comando non è il popolo,
bensì Giosuè con il popolo, la guida e il successore di Mosè. È quindi
importante comprendere come il Libro del Deuteronomio metta in atto una
«teoria della successione»: Giosuè viene definito, secondo una lettura
continua del testo, in qualità di «profeta come Mosè», annunciato in Dt
18,15-18. Tale testo ricopre una fondamentale importanza nella riflessione
escatologica neotestamentaria e a Qumran. Le parole annunciate da Mosè in
Dt 18,15-18 sembrano, in effetti, avere la loro immediata ricaduta, in primis,
nella figura attuativa di Giosuè:
+ TMDt 18,15-18:

 ְכֹּכל ֲאֶשׁר־16  ֵאָליו ִתְּשָׁמעוּן׃îֶהיÒ ְיהָוה ֱאî ָכֹּמ ִני ָיִקים ְלî ֵמאֶַחיî ָנִביא ִמ ִקּ ְרְבּ15
 ְבֹּחֵרב ְבּיוֹם ַה ָקָּהל ֵלאֹמר ל ֹא ֹאֵסף ִלְשֹׁמַﬠ ֶאת־קוֹל ְיהָוהîֶהיÒָשׁאְַלָתּ ֵמִﬠם ְיהָוה ֱא
 ַויּ ֹאֶמר ְיהָוה ֵאָלי17 ָהי ְוֶאת־ָהֵאשׁ ַה ְגֹּדָלה ַהזּ ֹאת ל ֹא־ֶא ְרֶאה עוֹד ְול ֹא אָמוּת׃Òֱא
 ְוָנַתִתּי ְדָבַרי ְבִּפיוî ָנִביא אִָקים ָלֶהם ִמ ֶקֶּרב ֲאֵחיֶהם ָכּמוֹ18 ֵהיִטיבוּ ֲאֶשׁר ִדֵּבּרוּ׃
ְוִדֶבּר ֲאֵליֶהם ֵאת ָכּל־ֲאֶשׁר ֲאַצֶוּנּוּ׃

«15Il Signore, tuo Dio, susciterà per te, in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta
pari a me ( ָכֹּמ ִניî ֵמאֶַחיî)ָנִביא ִמ ִקּ ְרְבּ. A lui darete ascolto. 16Avrai così quanto hai
chiesto al Signore, tuo Dio, sull’Oreb, il giorno dell’assemblea, dicendo: “Che io
non oda più la voce del Signore, mio Dio, e non veda più questo grande fuoco,
perché non muoia”. 17Il Signore mi rispose: “Quello che hanno detto, va bene. 18Io
susciterò loro un profeta come te in mezzo ai loro fratelli ( ָנִביא אִָקים ָלֶהם ִמ ֶקֶּרב
î )ֲאֵחיֶהם ָכּמוֹe gli porrò in bocca le mie parole ed egli dirà loro quanto io gli
comanderò» (CEI2008 Dt 18,15-18).

Quest’annuncio del «profeta come Mosè» ha prodotto una storia di
interpretazioni molto importante, in particolare rivolta alla speculazione
messianica629; ma il primo contesto di analisi e di raccordo di tale annuncio
rivolto al futuro va riletto nelle parole di conclusione del Libro del
Deuteronomio:

629

Cfr. H. M. TEEPLE, The Mosaic Eschatological Prophet (Journal of Biblical Literature.
Monograph Series), Society of Biblical Literature, Philadelphia, Pennsylvania 1957; C. A.
EVANS - P. W. FLINT (eds.), Eschatology, Messianism, and the Dead Sea Scrolls (Studies in
the Dead Sea Scrolls and Related Literature 1), Eerdmans, Grand Rapids, Michigan 1997;
G. G. XERAVITS, King, Priest, Prophet. Positive Eschatological Protagonists of the
Qumran Library (Studies on the Texts of the Desert of Judah 47), Brill, Leiden - Boston
2003; A. L. A. HOGETERP, Expectations of the End. A Comparative Traditio-Historical
Study of Eschatological, Apocalyptic and Messianic Ideas in the Dead Sea Scrolls and the
New Testament (Studies on the Texts of the Desert of Judah 83), Brill, Leiden - Boston;
Editorial Complutense, Madrid 2009.
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+ TMDt 34,10-12:

 ְלָכל־11  ְול ֹא־ָקם ָנִביא עוֹד ְבּ ִיְשָׂרֵאל ְכֹּמֶשׁה ֲאֶשׁר ְיָדעוֹ ְיהָוה ָפּ ִנים ֶאל־ָפּ ִנים׃10
ָהֹאתוֹת ְוַהמּוְֹפִתים ֲאֶשׁר ְשָׁלחוֹ ְיהָוה ַלֲﬠשׂוֹת ְבֶּאֶרץ ִמְצָר ִים ְלַפ ְרֹעה וְּלָכל־ֲﬠָבָדיו
 וְּלֹכל ַהָיּד ַהֲחָזָקה וְּלֹכל ַהמּוָֹרא ַה ָגּדוֹל ֲאֶשׁר ָﬠָשׂה ֹמֶשׁה ְלֵﬠיֵני ָכּל־12 וְּלָכל־אַ ְרצוֹ׃
ִיְשָׂרֵאל׃

«10E non è più sorto (non è ancora sorto) un profeta in Israele come Mosè che
aveva conosciuto YHWH faccia a faccia; 11per tutti i segni e prodigi che YHWH lo
aveva mandato a compiere nella terra d’Egitto: al faraone, a tutti i suoi ministri e a
tutta la sua terra; 12e per la potestà di una mano potente e del grande terrore con cui
Mosè aveva operato agli occhi di tutto Israele» (TMDt 34,10-12).

+ SamDt 34,10-12:

 לכל11  ולא קם עוד נביא בישראל כמשה אשר ידעו יהוה פנים אל פנים׃10
ה א ת ות ו ה מ פ ת י ם א ש ר ש ל ח ו יה ו ה ל ע ש ות ב א ר ץ מ צ ר י ם ל פ ר ע ה ול כ ל ע ב ד יו
 ולכל היד החזקה ולכל המראה הגדול אשר עשה משה לעיני כל12 ולכל ארצו׃
--יש ר א ל׃

«10E non è ancora sorto un profeta in Israele come Mosè che aveva conosciuto
YHWH faccia a faccia; 11per tutti i segni e prodigi che YHWH lo aveva mandato a
compiere nella terra d’Egitto: al faraone, a tutti i suoi ministri e a tutta la sua terra;
12
e per la potestà di una mano potente e del grande terrore con cui Mosè aveva
operato agli occhi di tutto Israele» (TMDt 34,10-12).

Come è possibile notare la posizione dell’avverbio temporale e modale «עוֹד
– ʿôḏ» è mutata nel testo di Sam rispetto a TM, esplicitando così la
differenza tra la possibile negazione che non vi sia mai più stata una figura
eguale a Mosè – falsificando così il dettato di Dt 18,15-18 che afferma il suo
contrario – e l’affermazione opposta secondo la quale il sorgere di una
figura di «profeta come Mosè» sarebbe stata lì a venire. Sam favorisce così
un’identificazione immediata di tale profeta con la figura di Giosuè, che
riceve l’investitura divina di successore di Mosè. L’importanza di
quest’operazione è anche attestata nella documentazione dei mss. del Mar
Morto. Infatti, a Qumran ritroviamo asserita la centralità teologica di Dt
18,15-18 con accentuate caratteristiche storiche ed escatologiche – come
vedremo in Vol. III, To. 1, pp.#340-377 – documentata in particolare in
4Q175 (4QTestimonia). L’importanza di questo testo risiede nel fatto che in
esso sono riunite insieme quattro citazioni bibliche con personaggi aventi
caratterizzazioni messianiche ed escatologiche, come comunemente sono
interpretate:
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1) il testo di SamEs 20,18b (=TMEs 20,21b) che corrisponde a TMDt 5,2829 e TMDt 18,15.18 sul «profeta come Mosè»;
2) Nm 24,15-17 sull’oracolo di Balaam, che annuncia il Messia regale;
3) Dt 33,8-11 con la benedizione di Mosè a Levi riguardanti il Messia
sacerdotale;
4) Gs 6,26 con la maledizione per l’uomo che avrebbe riedificato la città
simbolo dell’arroganza umana, Gerico; sebbene 4Q175 (4QTestimonia)
rimandi al testo di Gs 6,26, il silenzio sul nome della città maledetta e lo
sviluppo dell’argomentazione della citazione sono invece indicatori di
dipendenza dal testo dei Salmi di Giosuè, nella sua conclusione in 4Q379
(4QPsJosuab) Frg. 22ii:5-14.
Il testo è databile il I sec. a.C. Ciò che importa al nostro scopo è notare
come la parte di testo che riscontriamo in 4Q175 (4QTestimonia), nella sua
prima sezione, relativa alla figura del «profeta come Mosè», la si trova
presente solo in Sam e precisamente nell’ampliamento testuale di SamEs
20,18b:
+ 4Q175 1:1-8:

 ה ע ם ה ז ה א ש ר ד ב ר ו א ל יכ ה2  ו י ד ב ר י י י י א ל מ ו ש ה ל א מ ור ש מ ע ת א ת ק ול ד ב ר י1
 מ י ינת ן ויה יה ל ב ב ם ^ זה ^ ל ה ם ל יר א א ות י ול ש מ ור3 .ה יט יב ו כ ול א ש ר ד ב ר ו
 נ ב י א ק י ם5 .  מ צ ו ת י כ ול ה י ו מ י ם ל מ ע א ן יט ב ל ה מ ול ב נ י ה ם ל ע ול ם4 א ת כ ול
 ב פ י ה ו ו י ד ב ר א ל י ה ם ה א ת כ ול א ש ר6 ל א ה ם ה מ ק ר ב א ח י ה ם ה כ מ וכ ה ו נ ת ת י ד ב ר י
8  א ש ר ל ו א י ש מ ע א ל ד ב ר י א ש ר יד ב ר ה נ ב י ב ש מ י א נ וכ י7  ו ה י ה ^ ה ^ א י ש. א צ ו נ ו
[[ ]] .א דר וש מ ע מ ו

«1E **** disse a Mosè: “Hai udito il suono delle parole di 2questo popolo che ti
hanno detto: è bene tutto quello che hanno detto. 3O se avessero sempre /questo/
cuore per temermi e per custodire tutti 4i miei precetti ogni giorno affinché vada
bene a loro e ai loro figli per sempre! 5Susciterò loro, d’in mezzo ai loro fratelli, un
profeta come te e darò le mie parole 6nella sua bocca e gli dirà tutto quello che io
ordino: se ci sarà qualcuno 7che non ascolterà le parole che dirà il profeta in mio
nome, 8gliene chiederò conto» (4Q175 1:1-8)630.

+ SamEs 20,18b:

] ב [ ויד ב ר י ה ו ה א ל מ ש ה ל א מ ר ש מ ע ת י א ת ק ול ד ב ר י ה ע ם ה ז ה א ש ר ד ב ר ו א ל י ך
ה יט יב ו כ ל א ש ר ד ב ר ו מ י ית ן ו ה יה ל ב ב ם ז ה ל ה ם ל יר א ה א ת י ול ש מ ר א ת מ צ ות י
כ ל ה י מ י ם ל מ ע ן ייט ב ל ה ם ול ב ני ה ם ל ע ול ם נ ב י א א ק י ם ל ה ם מ ק ר ב א ח י ה ם כ מ ו ך
630

Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia,
Brescia 1996, 249.
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ונ ת ת י ד ב ר י ב פ יו וד ב ר א ל יה ם א ת כ ל א ש ר א צ ונו ו ה יה ה א י ש א ש ר ל א י ש מ ע א ל
– ד ב ר יו א ש ר יד ב ר ב ש מ י א נכ י א ד ר ש מ ע מ ו
Il testo di 4Q175 (4QTestimonia), rinvenuto a Qumran, rimanda
chiaramente al testo ebraico che ci è giunto solo attraverso SamEs 20,18b e
ci induce a ricollocare il brano nel suo contesto letterario originario secondo
lo stesso Sam. Si tratta, infatti, dell’ultimo versetto a conclusione di Es 20,
nel dono delle «Dieci parole»; e chiudendo la pericope il narratore biblico
afferma: « – ]א[ ויעמד העם מרחק ומשה נגש אל הערפל אשר שם האלהיםIl
popolo si tenne dunque lontano, mentre Mosè avanzò verso la nube oscura,
nella quale era Dio» (SamEs 20,18 // TMEs 20,21) e da questo punto
preciso Sam vi aggiunge il testo il cui incipit dice: « ]ב[ וידבר יהוה אל משה

 – לאמרE parlò YHWH a Mosè dicendo...» esattamente lo stesso testo di
4Q175 (4QTestimonia) assente, invece, in TM. Si tratta, dunque, di un
ampliamento testuale che va ad incrementare la comunicazione particolare
tra YHWH e Mosè al seguito della rivelazione delle «Dieci parole» (TMEs
20,1-17 // SamEs 20,1-14a-b). Va anche detto che, se l’ultima delle «Dieci
parole» in Sam contiene il comando di realizzare sul «Monte Garizim» una
copia della Torah e di costruirvi un altare (cfr. SamEs 20,14b) – come
abbiamo sopra documentato – e a realizzare tutto ciò fu, secondo Gs 8,3035, Giosuè figlio di Nun, è non solo plausibile ma molto probabile che
SamEs 20,18b voglia sponsorizzare l’idea che Giosuè stesso debba essere
inteso quale «profeta come Mosè», anticipando qui il testo di Dt 18,15-18.
La datazione del I sec. a.C. di tale tradizione, riscontrata sia a Qumran come
in Sam, permette di ipotizzare che anche il precedente ampliamento, relativo
al «decimo comandamento» (cfr. SamEs 20,14b // SamDt 5,18b) possa
essere datato in quell’epoca o poco prima631. E da ciò deduciamo che la
tradizione che volle affidare una particolare centralità alla figura di Giosuè,
631

Secondo l’ipotesi sostenuta in queste pagine, alla reazione giudaica di una teologia di
Gerusalemme in capo all’azione politica del regnante Giovanni Ircano I – alla cui
responsabilità possono essere addebitate le varianti testuali confluite in TM relative alle 21x
della forma verbale  יבחרvolta al futuro («il luogo che YHWH si sceglierà») e la variante
testuale di TMDt 27,4, con la sostituzione di «Monte Ebal» al posto di «Monte Garizim» –
corrisponde, a nostro avviso, la risposta Samaritana di porre i due notevoli ampliamenti
testuali al seguito delle «Dieci parole» di Es 20, importati dal Libro del Deuteronomio che
codificava così la volontà di Mosè.
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era attestata teologicamente a Qumran nel I sec. a.C., poi mantenuta dalla
tradizione samaritana e certamente presente tra le posizioni dei Giudaismi
all’epoca della nascita del cristianesimo. Lo stretto collegamento tra Mosè e
Giosuè, che vede il suo fondamento nel ciclo dell’Esodo fino al testo del
Deuteronomio, ritrova nel Libro di Giosuè il suo compimento632: la
rivalutazione di tali rapporti redazionali, accentuati dalla riscoperta della
tradizione testuale samaritana, ha condotto alcuni studiosi, recentemente, a
porre nuovamente sul tavolo della discussione scientifica la forma originaria
dell’Esateuco, come cronologicamente precedente rispetto al Pentateuco633.
La cesura testuale di Dt 34,10-12, a chiusura del Pentateuco, sarebbe
funzionale ad avvalorare l’idea di compimento nella figura stessa di Mosè e

632

Va segnalata, a questo proposito, l’importanza del testo dei Salmi di Giosuè (4Q379).
Cfr. W. E. ADDIS, The Documents of the Hexateuch. Part I. The Oldest Book of Hebrew
History, G. P. Putnam’s Sons, New York; D. Nutt, London 1893; C. STEUERNAGEL,
Übersetzung und Erklärung der Bücher Deuteronomium und Josua und allgemeine
Einleitung in den Hexateuch (HK I/3), Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1900; G. VON
RAD, Gesammelte Studien zum Alten Testament (Theologische Bücherei. Neudrucke und
Berichhte aus dem 20. Jahrhundert 8), CHR. Kaiser Verlag, München 19653; tr. ingl. The
Problem of the Hexateuch and Other Essays, New York: McGraw-Hill Book Company
1966; TH. CH. RÖMER - M. Z. BRETTLER, Deuteronomy 34 and the Case for a Persian
Hexateuch, «Journal of Biblical Literature» 119,3 (2000) 401-419; TH. CH. RÖMER, La fin
de l’historiographie deutéronomiste et le retour de l’Hexateuque?, «Theologische
Zeitschrift» 57 (2001) 269-280; J. CH. GERTZ - K. SCHMID - M. WITTE (Hrsg.), Abschied
vom Jahwisten. Die Komposition des Hexateuch in der jüngsten Diskussion (Beihefte zur
Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 315), Walter de Gruyter, Berlin - New
York 2002; P. B. GOSSE, L’inclusion de l’ensemble Genèse - II Rois, entre la perte du
jardin d’Eden et celle de Jérusalem, «Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft»
114 (2002) 189-211; J. C. GEOGHEGAN, “Until This Day” and the Preexilic Redaction of
the Deuteronomistic History, «Journal of Biblical Literature» 122,2 (2003) 201-227; E.
CORTESE, L’esegesi di Giosuè di fronte al dilemma: Tetrateuco o Esateuco, «Rivista
Biblica» 52 (2004) 441-452; TH. CH. RÖMER - K. SCHMID (eds.), Les dernières rédactions
du Pentateuque, de l’Hexateuque et de l’Ennéateuque (Ephemerides theologicae
Lovanienses 203), Leuven University Press, Leuven; Uitgeverij Peeters, Leuven - Paris Dudley, MA 2007; TH. CH. RÖMER, La construction du Pentateuque, de l’Hexateuque et de
l’Ennéateuque. Investigations préliminaires sur la formation des grands ensembles
littéraires de la Bible hébraïque, in TH. CH. RÖMER - K. SCHMID (eds.), Les dernières
rédactions du Pentateuque, de l’Hexateuque et de l’Ennéateuque (Ephemerides theologicae
Lovanienses 203), Leuven University Press, Leuven; Uitgeverij Peeters, Leuven - Paris Dudley, MA 2007, 9-34; K. SCHMID, Une grande historiographie allant de Genèse à 2 Rois
a-t-elle un jour existé?. Investigations préliminaires sur la formation des grands ensembles
littéraires de la Bible hébraïque, in TH. CH. RÖMER - K. SCHMID (eds.), Les dernières
rédactions du Pentateuque, de l’Hexateuque et de l’Ennéateuque (Ephemerides theologicae
Lovanienses 203), Leuven University Press, Leuven; Uitgeverij Peeters, Leuven - Paris Dudley, MA 2007, 35-45; H. N. RÖSEL, The Book of Joshua and the Existence of a
Hexateuch, in G. GALIL - M. GELLER - A. MILLARD (eds.), Homeland and Exile. Biblical
and Ancient Near Eastern Studies in Honour of Bustenay Oded (Supplements to Vetus
Testamentum 130), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2009, 559-568.
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della sua azione, non più sovrascrivibile da nessun’altra figura storica,
successiva a lui. L’ideologia che sponsorizzò l’immagine di Mosè, lo istituì
come il vero e unico fondatore e legislatore del Giudaismo634.
Riprendendo il brano di Gs 8,30-35 si nota quanto la scena sul «Monte
Garizim», secondo l’ideologia originaria del testo, è solo relativa
all’edificazione dell’altare per gli olocausti e i sacrifici di comunione,
operata da Giosuè, sebbene l’azione sacrificale non sia da lui presieduta; a
questo, il testo aggiunge: «secondo quanto è scritto nel libro della Torah di
Mosè» (Gs 8,31). Di questa, infatti, afferma il narratore, Giosuè fece una
copia, trascritta su pietre e vi lesse tutte le parole della Torah lì scritta ( ָקָרא

 – ֶאת־ָכּל־ִדְּבֵרי ַהתּוָֹרהGs 8,34). Di tutte le azioni ricordate è su quest’ultima
che la narrazione attira l’attenzione del lettore. Infatti, essa è interessata ad
offrire alla scena una propria dinamica:
1) anzitutto, vi è l’«Arca dell’alleanza di YHWH» ( – ֲארוֹן ְבּ ִרית־ ְיהָוהGs
8,33), portata dai «sacerdoti Leviti» ( – ַהֹכֲּה ִנים ַהְל ִו ִיּםGs 8,33), che, dal
Deuteronomio, sappiamo che contiene le due tavole di pietra sulle quali
sono scritte da Dio le «Dieci parole» e, di fianco ad essa, è posizionato il
libro della Torah scritto da Mosè (Dt 31,24-26); l’«Arca dell’alleanza di
YHWH» sembra essere collocata al centro, nella valle tra i due monti, presso
Sichem (Tell Balâtah)635, l’antica città di tradizione patriarcale (Abramo,
Giacobbe e Giuseppe), costruita tra due monti, l’Ebal e il Garizim; la
presenza dell’«Arca dell’alleanza di YHWH» sta a dire che il primo luogo
634

Tale comprensione emerge anche dalle riletture che la letteratura coeva e successiva di
matrice giudaica e pagana diede alla figura di Mosè; si veda, in sintesi: J. G. GAGER, Moses
in Greco-roman Paganism (The Society of Biblical Literature. Monograph Series 16),
Society of Biblical Literature, Atlanta 1989; TH. CH. RÖMER, Moses Outside the Torah and
the Construction of a Diaspora Identity, «The Journal of Hebrew Scriptures» 8,15 (2008)
1-12; C. MORO, I sandali di Mosè. Storia di una tradizione ebraica (Studi Biblici 167),
Paideia, Brescia 2011; IDEM, Miti di fondazione e priorità etnico-culturale giudaica:
l’esempio di Mosè, in G. L. PRATO (ed.), Israele fra le genti in epoca ellenistica. Un popolo
primogenito cittadino del mondo. Atti del XVIII Convegno di Studi Veterotestamentari
(Bologna, 9-11 Settembre 2013) (Ricerche Storico-Bibliche 1), EDB, Bologna 2015, 177192.
635
Cfr. Y. MAGEN, Shechem - Tell Balâtah, in E. STERN - A. LEWINSON - GILBOA - J.
AVIRAM (eds.), The New Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land.
Vol. IV, The Israel Exploration Society & Carta, Jerusalem 1993, 1345-1359.
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che «YHWH si è scelto per far abitare il suo nome» attraverso l’erezione di
un altare, la scrittura pubblica della Torah, l’azione di culto dei sacrifici e la
cerimonia delle benedizioni e maledizioni è nell’area di Sichem, tra «Monte
Garizim» e «Monte Ebal»;
2) inoltre, tutti gli astanti («tutto Israele, con i propri anziani, gli scribi, con i
propri giudici stavano in piedi da una parte e dall’altra dell’arca» – Gs 8,33)
appaiono divisi a destra e a sinistra, verso il «Monte Garizim» e verso il
«Monte Ebal» per essere «benedetti», in quanto popolo d’Israele; essi, però,
sono sia coloro che appartengono al popolo d’Israele, sia gli «stranieri» (ֵגּר
– gēr), cioè venuti ad abitare con il popolo d’Israele;
3) dopo questa prima azione («שָׁנה
ֹ )»ָבּ ִרא, che illustra la disposizione, inizia
la parte culminante del racconto che consiste nella lettura pubblica di tutte le
parole della Torah, seguite dalle «benedizioni» e dalle «maledizioni», come
indicato nel libro della Torah (cfr. Gs 8,34-35). E il testo precisa che Giosuè
proclamò tutte le parole che Mosè gli aveva comandato di leggere.
Destinatari di quest’azione, come comprendiamo dal testo di Gs 8,30-35,
non sono solo le dodici tribù d’Israele – come appariva invece nel comando
di Dt 27-28 – bensì i nativi d’Israele e gli stranieri ( – ֵגּרgēr); cioè i figli di
Israele e coloro che furono integrati con essi, pur appartenendo a
popolazioni straniere, non israelite. Quest’annotazione può lasciare
intendere il tipo di politica sincretistica, aperta ad un proselitismo rivolto
alle popolazioni straniere, tipico della Samaria in epoca persiana ed
ellenistica636.
2.3.7.2. Gs 24: Giosuè oltre Mosè
Gs 24 presenta il raduno di tutte le tribù d’Israele a Sichem637, esattamente
nello stesso luogo in cui Giosuè costruì l’altare, scrisse tutte le parole della

636

Cfr. l’interessante aggiunta del trattato m.Sotah 7,3 e t.Sotah 8,6 in cui si ricorda che la
Torah fu scritta sulla pietra e che probabilmente non si riferisce al dono della Torah sul
Sinai, bensì a quella trascritta su pietra intonacata da Giosuè e destinata anche alle genti, in
settanta lingue, cioè in tutte le lingue dei popoli, perché fosse compresa.
637
Ricordiamo ancora una volta che il testo di Gs 24,1 della LXX al posto di «Sichem» ha
«Silo» («Καὶ συνήγαγεν Ἰησοῦς πάσας φυλὰς Ισραηλ εἰς Σηλω»), per raccordare l’evento
di alleanza rinnovato nel luogo in cui risiedeva l’Arca.
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Torah e le proclamò. E in Gs 24,1-13 vi è una sorta di riassunto degli eventi
nodali della storia delle origini e del popolo, dal Libro della Genesi al
presente Libro di Giosuè. E le parole conclusive riconfermano i valori già
tracciati, presso il santuario di Sichem:
+ TMGs 24,25-27:

 ַו ִיְּכֹתּב26 שַׁﬠ ְבּ ִרית ָלָﬠם ַבּיּוֹם ַההוּא ַוָיֶּשׂם לוֹ ֹחק וִּמְשָׁפּט ִבְּשֶׁכם׃
ֻ  ַו ִיְּכֹרת ְיהוֹ25
ִהים ַו ִיּ ַקּח ֶאֶבן ְגּדוָֹלה ַו ְיִקיֶמָה ָשּׁם ַתַּחתÒשַׁﬠ ֶאת־ַהְדָּב ִרים ָהֵא ֶלּה ְבֵּסֶפר תּוַֹרת ֱא
ֻ ְיהוֹ
שַׁﬠ ֶאל־ָכּל־ָהָﬠם ִה ֵנּה ָהֶאֶבן ַהזּ ֹאת
ֻ  ַויּ ֹאֶמר ְיהוֹ27 ָהאַ ָלּה ֲאֶשׁר ְבִּמְקַדּשׁ ְיהָוה׃ ס
ִתְּהֶיה־ָבּנוּ ְלֵﬠָדה ִכּי־ִהיא ָשְׁמָﬠה ֵאת ָכּל־ִאְמֵרי ְיהָוה ֲאֶשׁר ִדֶּבּר ִﬠָמּנוּ ְוָה ְיָתה ָבֶכם
ֵהיֶכם׃Òְלֵﬠָדה ֶפּן־ְתַּכֲחשׁוּן ֵבּא

«25Giosuè in quel giorno concluse un’alleanza per il popolo e gli diede uno statuto
e una norma a Sichem. 26Scrisse Giosuè quelle parole nel libro della Torah di Dio.
Prese una grande pietra e la rizzò là, sotto il terebinto che si trovava nel Santuario
di YHWH. 27Infine, Giosuè disse a tutto il popolo: “Ecco: questa pietra sarà un
Testimonio per noi, perché essa ha udito tutte le parole che il Signore ci ha detto;
essa servirà quindi da Testimonio per voi, perché non rinneghiate il vostro Dio”»
(Gs 24,25-27).

In questo capitolo conclusivo ritroviamo una sorta di «deuterosi» di
Giosuè638; come i discorsi del Deuteronomio rappresentano una «deuterosi»
di Mosè, in un’interpretazione autorevole dell’esperienza vissuta nel
cammino dell’Esodo, così ora Giosuè, dopo tutta la storia della conquista e
della collocazione del popolo nella terra, sente l’esigenza di riunire tutti a
Sichem, nello stesso luogo dell’ascolto della Torah, con le sue benedizioni e
maledizioni, alla presenza dell’Arca dell’alleanza. Il dato secondo il quale
Giosuè come Mosè – dopo avere fatto alleanza con il popolo, dopo cioè

638

La «deuterosi» è l’operazione ermeneutica fondamentale della tradizione ebraica,
fondata sulla ripetizione (dal verbo  שׁנהda cui: )משׁנה, sull’azione innovativa della struttura
duale. Paul Beauchamp presenta il fenomeno al livello degli scritti di teologia biblica,
definendo il vocabolo un «neologismo (deuterosis, ripetizione) calcato sul nome del
Deuteronomio» (cfr. p. 172ss, di: P. BEAUCHAMP, L’uno e l’altro Testamento. Saggio di
lettura [Biblioteca di cultura religiosa 46], Paideia, Brescia 1985; tit. or.: L’un et l'autre
Testament. Essai de lecture, Paris, Éditions du Seuil 1976), ma di fatto, il termine e il
procedimento ermeneutico sono conosciuti dalla tradizione ebraica e cristiana dei primi
secoli. Basti osservare il testo della Didascalia Apostolorum (III sec. d.C.) che si presenta
come l’attestazione più chiara, in ambito cristiano, di tale procedimento ermeneutico volto
all’innovazione del senso; cfr. R. H. CONNOLLY, Didascalia Apostolorum. The Syriac
Version Translated and Accompanied by the Verona Latin Fragments, The Clarendon
Press, Oxford 1929. Per una trattazione ermeneutica approfondita sulla «deuterosi» che
stabilisce le corrette connessioni tra ermeneutica ebraica, cristiana e rabbinica, si veda: M.
SIMON, The Ancient Church and Rabbinical Tradition, in F. F. BRUCE - E. G. RUPP (eds.),
Holy Book and Holy Tradition. International Colloquium Held in the Faculty of Theology
University of Manchester, University Press, Manchester 1968, 94-112.
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essersi reso un tutt’uno con il suo popolo, fedele a YHWH – stabilì per esso
uno statuto e una norma a Sichem (« )»ֹחק וִּמְשָׁפּט ִבְּשֶׁכםe, soprattutto,
scrisse queste parole (=lo statuto e la norma per il popolo) nel «libro della
Torah di Dio» («ִהיםÒ)»ְבֵּסֶפר תּוַֹרת ֱא, la Torah non è più definita come in
Gs 8,31-32 «Torah di Mosè» («שׁה
ֶ )»תּוַֹרת ֹמ, bensì «Torah di ʾElōhı̂ m»
(«ִהיםÒ)»תּוַֹרת ֱא639. Il dato testuale è assolutamente interessante perché
obbliga a ritenere che la Torah di Mosè – che altro non era che la raccolta
degli statuti, ordini e norme di YHWH dati attraverso Mosè – rispetto a
questo intervento di Giosuè viene arricchita e implementata dell’esperienza
di alleanza vissuta tra Giosuè e il popolo640. Tale «deuterosi» porrà le basi
all’utilizzo tipologico-messianico della figura di Giosuè.
Giosuè è, dunque, come ricorda il trattato del II sec. d.C., Pirqé Abot,
l’unico personaggio, oltre a Mosè, nominato nella catena originaria della
Torah:
+ m.’Abot 1,1:

ֻ  ִויהוֹ,שַׁﬠ
ֻ  וְּמָסָרהּ ִליהוֹ, מֶשׁה ִקֵבּל תּוָֹרה ִמ ִסּיַני1
, וְּזֵק ִנים ִל ְנִביִאים,שַׁﬠ ִלְזֵק ִנים
, ֱהווּ ְמתוּ ִנים ַבִּדּין, ֵהם אְָמרוּ ְשׁלָשׁה ְדָב ִרים.וּ ְנִביִאים ְמָסרוָּה ְלאַ ְנֵשׁי ְכֶנֶסת ַה ְגּדוָֹלה
 ַוֲﬠשׂוּ ְסָיג ַלתּוָֹרה,ְוַהֲﬠִמידוּ ַתְלִמיִדים ַה ְרֵבּה
1 A. Moses received Torah at Sinai and handed it on to Joshua, Joshua to elders,
and elders to prophets,
I B. And prophets handed it on to the men of the great assembly.
C. They said three things: (1) “Be prudent in judgment. (2) “Raise up many
disciples. (3) “Make a fence for the Torah” (m.’Abot 1,1)641.

Attorno alla Torah troviamo nella TaNaK i seguenti costrutti: «שׁה
ֶ  – תּוַֹרת ֹמtôraṯ
mōšeh» (14x: Gs 8,31–32; 23,6; 1Re 2,3; 2Re 14,6; 23,25; Mal 3,22; Dn 9,11.13; Esd 3,2;
7,6; Ne 8,1; 2Cr 23,18; 30,16);  – תּוַֹרת ְיהָוהtôraṯ yhwh (19x: Es 13,9; 2Re 10,31; Is 5,24;
30,9; Ger 8,8; Am 2,4; Sal 1,2; 19,8; 119,1; Esd 7,10; Ne 9,3; 1Cr 16,40; 22,12; 2Cr 12,1;
17,9; 31,3–4; 34,14; 35,26); ִהיםÒ – תּוַֹרת ֱאtôraṯ ʾᵉlōhı̂ m (4x: Gs 24,26; Is 1,10; Os 4,6; Sal
37,31).
640
Cfr. R. VIGNOLO, Antitipo come controtipo. Giosuè “uomo-libro” pieno – Salomone
“uomo-libro” mancato, in G. BENZI - D. SCAIOLA - M. BONARINI (a cura di), La profezia
tra l’uno e l’altro Testamento. Studi in onore del prof. Pietro Bovati in occasione del suo
settantacinquesimo compleanno (Analecta Biblica. Studia 4), Gregorian University Press,
Roma 2015, 191-203: 194-196.
641
Traduzione di Jacob Neusner, in: J. NEUSNER, The Mishnah: A New Translation,
Copyright Yale University 1988, modulo di Accordance 11 (cfr. J. NEUSNER, The Mishnah.
A New Translation, The Yale University Press, New Haven - London 1988).
639

350

In questo senso, la stessa tradizione rabbinica da subito ha riconosciuto il
ruolo-chiave di Giosuè, figlio di Nun, nella trasmissione della fede giudaica.
Ma l’operazione di sganciare la Torah dalla primary history ha prodotto una
sovraesaltazione della figura profetica e legislativa di Mosè, a discapito
dell’immagine di compimento, rappresentata da Giosuè, il «“primo” profeta
come Mosè» (cfr. Dt 18,15.18). Egli – e l’argomento verrà ripreso anche in
Vol. III, To. 1, pp.#366-369 – estende la sua competenza profetica fino al
raccordo con il «“secondo” profeta come Mosè», cioè Elia (cfr. 1Re 17ss).
Infatti, in Gs 6,26 Giosuè profetizzò per nome di YHWH, dopo avere
distrutto Gerico con ḥerem: «In quella circostanza Giosuè fece giurare:
“Maledetto davanti al Signore l’uomo che si metterà a ricostruire questa
città di Gerico! Sul suo primogenito ne getterà le fondamenta e sul figlio
minore ne erigerà le porte”» (CEI2008 Gs 6,26). E in 1Re 16,34, il versetto
precedente all’inizio del ciclo di Elia, il testo riferisce della realizzazione
della profezia di Giosuè: «Nei suoi (=di Acab, re d’Israele) giorni Chièl di
Betel ricostruì Gerico; gettò le fondamenta sopra Abiràm, suo primogenito,
e collocò la sua porta a doppio battente sopra Segub, suo ultimogenito,
secondo la parola pronunciata dal Signore per mezzo di Giosuè, figlio di
Nun» (CEI2008 1Re 16,34). Per questi aspetti, infatti, è centrale la ripresa
tematica che ritroviamo nella «maledizione di Giosuè» a Qumran
documentata dai Salmi di Giosuè in 4Q379 (4QPsJosuab) Frg. 22ii:5-14 e in
4Q175 (4QTestimonia) 1:21-30.
2.3.8. Concludendo l’excursus giudaico-samaritano
L’itinerario samaritano, aperto dalla testimonianza dello Pseudo-Eupolemo
o «Anonimo Samaritano», ci ha condotti a rivisitare alcuni punti delicati
della storia della formazione dei testi sacri, posti a fondamento delle
tradizioni giudaica e samaritana. Ancora una volta la figura di Abramo
diviene, originariamente, nella comprensione dei testi fondatori, il
personaggio di sintesi delle varie tensioni che la storia del popolo d’Israele
ha registrato lungo il tempo. Posto all’inizio della storia di questo popolo, la
tradizione interpretativa l’ha sovraccaricato di codici narrativi e simbolici
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che solo un’attenta analisi dei testi e delle tradizioni manoscritte riesce a far
emergere. La corrispondenza del personaggio Abramo con quello di Giosuè,
rispetto alla promessa, all’alleanza di YHWH, al popolo, alla terra e alla
discendenza rende il «sistema cultico-simbolico di Sichem» centrale e
decisivo: a Sichem inizia la storia di Abramo nella Terra promessa (cfr. Gen
12,6-7) e a Sichem termina la storia di Giosuè, nella Terra ricevuta in
eredità (cfr. Gs 24). Nell’arco del II sec. a.C. crebbe progressivamente la
posizione antagonista delle due tradizioni, l’una sempre di più corrispose
alla definizione etnica di «Giudei» e l’altra di «Samaritani». La coesistenza
di due luoghi di culto reciprocamente importanti, sul Monte Garizim e a
Gerusalemme, vide con la figura di Giovanni Ircano I (135/134-104 a.C.) il
tentativo più radicale di reductio ad unum – in favore della tradizione
gerosolimitana – di quelle realtà e popolazioni che nel tempo del dominio
persiano si erano riorganizzate e riplasmate. Varie testimonianze ci portano
a cogliere come nel tempo della fine del II sec. a.C. e il I sec. a.C. si
consumò definitivamente l’astio reciproco delle due comunità che avevano
condiviso per molto tempo tradizioni religiose e testi sacri642.

642

Hanan Eshel con efficacia raccoglie in sintesi una serie di informazioni utili a far
percepire il clima di rottura e di polemica reciproca a partire dalla fine del II sec. a.C.: «The
growth of the Samaritan belief in the sanctity of Mount Gerizim, along with their
unwillingness to recognize the temple on Jerusalem as the only legitimate temple to the
God of Israel, led to the development of animosity between Jews and Samaritans in the
Second Temple period. We find echoes of such animosity in Jewish compositions from this
period: in T. Levi 7:2 the residents of Shechem are called “fools”; in Jdt 5:16 the
Samaritans are reckoned as one of the Canaanite peoples dwelling in the land of Canaan,
stressing that the ancestry of the Samaritans was non-Israelite; in Sir 50:25–26 the
Samaritans are described as “the foolish nation residing in Shechem”; Megillat Ta’anit
recalls the “Day of Mount Gerizim,” which memorializes the victory of John Hyrcanus I
over the Samaritans; in the Scholion (the commentary appended to the Megillat Ta’anit) an
anti-Samaritan tradition appears, recounting how the Samaritans tried to attack the
Jerusalem temple at the time of the Macedonian conquest of the land of Israel, and
suggesting that Alexander of Macedon struck the Samaritans because of this attempt. This
tradition resembles in many details Josephus’s account of the Macedonian conquest in Ant.
11.302-347. Here Josephus joined Samaritan traditions, which specified that Alexander of
Macedon was the one who permitted the Samaritans to build a temple on Mount Gerizim,
to anti-Samaritan traditions recounting that the temple on Mount Gerizim was built because
no position commensurate with his standing was found for a Jerusalem priest, resulting in
his threat to divorce the daughter of Sanballat. An anti-Samaritan tradition was also
included asserting that Alexander of Macedon did not accord the same freedoms to the
Samaritans as to the Jews. The account of Alexander of Macedon’s meeting with the
Jerusalem high priest in Antiquities 11 was taken from the source also reflected by the
tradition in the Scholion of Megillat Ta’anit. It seems Josephus omitted the conclusion of
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Ora, l’ultima tappa raccontata nel frammento dello Pseudo-Eupolemo è la
venuta di Abramo in Egitto presso il centro cultuale e culturale di Eliopoli.
Il «sistema eliopolitano» diverrà, in specie, nel Volume Secondo di questo
lavoro, l’oggetto di studio specifico al fine di illuminare il tipo di Giudaismo
presente in Egitto, gravitante attorno a quella che fu la «Città santa» per
eccellenza della tradizione egiziana.
2.4. Abramo ad Eliopoli, in Egitto
L’approdo ultimo che il frammento dello Pseudo-Eupolemo ci presenta di
Abramo ha a che fare con l’Egitto, ma soprattutto con la grande tradizione
religiosa e culturale dell’Egitto faraonico con cui il patriarca si pone in
relazione, pur mantenendo lo stesso profilo ideologico sopra esposto: la
primazialità assoluta della sapienza del Dio creatore, depositata, in primis,
nelle parole e nei libri del patriarca Enoc643:
+ Praep. Ev. 9,17,5-7:
5 λιμοῦ δὲ γενομένου τὸν Ἁβραὰμ ἀπαλλαγῆναι εἰς Αἴγυπτον πανοικίᾳ κἀκεῖ
κατοικεῖν τήν τε γυναῖκα αὐτοῦ τὸν βασιλέα τῶν Αἰγυπτίων γῆμαι, φάντος αὐτοῦ
ἀδελφὴν εἶναι. 6 περισσότερον δ᾿ ἱστόρησεν ὅτι οὐκ ἠδύνατο αὐτῇ συγγενέσθαι
καὶ ὅτι συνέβη φθείρεσθαι αὐτοῦ τὸν λαὸν καὶ τὸν οἶκον, μάντεις δὲ αὐτοῦ
καλέσαντος τούτους φάναι μὴ εἶναι χήραν τὴν γυναῖκα· τὸν δὲ βασιλέα τῶν
Αἰγυπτίων οὕτως ἐπιγνῶναι ὅτι γυνὴ ἦν τοῦ Ἁβραὰμ καὶ ἀποδοῦναι αὐτὴν τῷ
ἀνδρί. 7 συζήσαντα δὲ τὸν Ἁβραὰμ ἐν Ἡλιουπόλει τοῖς Αἰγυπτίων ἱερεῦσι πολλὰ
μεταδιδάξαι αὐτοὺς καὶ τὴν ἀστρολογίαν καὶ τὰ λοιπὰ τοῦτον αὐτοῖς
εἰσηγήσασθαι, φάμενον Βαβυλωνίους ταῦτα καὶ αὑτὸν εὑρηκέναι, τὴν δὲ εὕρεσιν
αὐτῶν εἰς Ἐνὼχ ἀναπέμπειν, καὶ τοῦτον εὑρηκέναι πρῶτον τὴν ἀστρολογίαν, οὐκ
Αἰγυπτίους.
«5Venuta la carestia, Abramo andò in Egitto con tutta la famiglia e vi si stabilì. Sua
moglie sposò il re degli egiziani, avendogli detto Abramo che era sua sorella.
6
Raccontò più diffusamente che il re non poteva vivere con lei e che avveniva che
fossero rovinati il suo popolo e la sua casa. Gli indovini, mandati a chiamare,
dissero che la donna non era vedova. Il re degli egiziani venne, così, a sapere che la
donna era moglie di Abramo e la restituì al marito. 7Abramo, vivendo ad Eliopoli

the Jewish tradition specifying that Alexander allowed the Jews to strike out at Mount
Gerizim because he was aware that it was John Hyrcanus who destroyed the temple there»,
in: H. ESHEL, The Growth of Belief in the Sanctity of Mount Gerizim, in E. F. MASON - S. I.
THOMAS - A. SCHOFIELD (eds.), A Teacher for All Generations. Essays in Honor of James
C. VanderKam. Volume One (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 153/1),
Brill Academic Publishers, Leiden - New York - Köln 2012, 509-535: 521.
643
Cfr. B. Z. WACHOLDER, How Long Did Abram Stay in Egypt? A Study in Hellenistic,
Qumran, and Rabbinic Chronography, «Hebrew Union College Annual» 35 (1964) 43-56.
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insieme ai sacerdoti egiziani, li istruì altrimenti in molte cose, facendo loro
disimparare le nozioni precedenti e li introdusse all’astrologia e alle altre scienze,
dicendo che erano stati i babilonesi e lui stesso ad avere scoperto tutto ciò. Le loro
scoperte, però, risalgono a Enoch e questi è stato il primo a inventare l’astrologia e
non gli egiziani» (Praep. Ev. 9,17,5-7)644.

Oltre il motivo tradizionale della «moglie-sorella» condiviso con il racconto
biblico (cfr. Gen 12,10-20), la pratica astrologica di Abramo645 è qui messa
a confronto con la sapienza egiziana. Abramo cancella le nozioni
astrologiche precedenti dei sacerdoti eliopolitani per sostituirle con quelle
vere, diffuse dai babilonesi e da lui stesso, ma la cui origine va ricercata nel
patriarca ante-diluviano Enoc646. Abramo è l’interprete ufficiale di Enoc non
solo in Mesopotamia, in Fenicia/ Canaan, ma anche in Egitto647. Ovunque
vada Abramo è il vero missionario dell’autentica astrologia, quella
dell’unico Dio; è lui l’originario responsabile dei beni di civiltà, è il
personaggio che fa transitare la cultura astrologica dai Caldei agli Egiziani,
come bene sottolinea Martin Hengel:
Probabilmente l’anonimo (ndr: samaritano) conosceva il racconto di
Erodoto, che giudicava i sacerdoti di Eliopoli i più saggi dell’Egitto e gli
egiziani gli uomini più sapienti (λογιώτατοι). In questa narrazione è evidente
un accentuato interesse per la storia della cultura, che si manifesta sia nella

644

Cfr. P. SACCHI - L. TROIANI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. V.
Letteratura giudaica di lingua greca (Biblica. Testi e studi 5), Paideia, Brescia 1997, 95.
645
L’identificazione di Abramo come l’esperto delle stelle e del cielo (cfr. Gen 15) è un
tratto comune a più fonti antiche: Artapano (Praep. Ev. 9,18,1); Libro dei Giubilei (Iub.
11,15-24; 12,16-22); Filone Alessandrino (Abr. 77-80), Giuseppe Flavio (Ant. 1,161),
Apollonio Molone (Praep. Ev. 9,19,1-3).
646
Cfr. H. S. KVANVIG, Roots of Apocalyptic. The Mesopotamian Background of the Enoch
Figure and of the Son of Man (Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen
Testament 61), Neukirchener Verlag, Neukirchen - Vluyn 1988, 111-118.
647
Anche Genesis Apocryphon cita il libro delle parole di Enoc quando Abramo si trovava
in Egitto: « – וקרית קודמיהון ל]כתב[ מלי חנוךIo lessi davanti a loro il [libro] delle parole
di Enoc» (1Q20 19:25); Loren T. Stuckenbruck si chiede quale sia stata la catena di
collegamento tra Enoc e Abramo nella trasmissione della scienza astrologica ed ipotizza la
seguente: «The fragments suggest that the spread of such knowledge occurred along one
line of continuity: (a) angels to (b) Enoch to (c) a giant (Belos?) or giants who escaped the
flood to (d) their descendants and, therefore, to Abraham. It is nevertheless important to
note that the link between the “giants” and culture is nowhere explicit», in: L. T.
STUCKENBRUCK, The “Angels” and “Giants” of Genesis 6:1-4 in Second and Third
Century BCE Jewish Interpretation: Reflections on the Posture of Early Apocalyptic
Traditions, «Dead Sea Discoveries» 7,3 (2000) 354-377: 362; a ben vedere, l’astrologica
traditio che da Enoc giunge ad Abramo è garantita dalla genuina trasmissione transitata
attraverso la genealogia dei patriarchi post-diluviani che non caddero nell’idolatria, come
invece accadde per la generazione di Babele; pertanto, l’ipotesi che la conoscenza
astrologica sia transitata attraverso i «giganti» scampati al Diluvio e, tra questi, Belo –
come pensa L. T. Stuckenbruck – pensiamo vada esclusa.
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successione dei capostipiti sia nei viaggi di Abramo: prima Babilonia, quindi
Fenicia-Canaan, e solo alla fine Egitto. Abramo è colui che diffonde la
cultura tra i popoli occidentali, e indirettamente anche tra i greci, dal
momento che questi, essendo il popolo più giovane, hanno derivato la loro
sapienza dai fenici e dagli egiziani. La rivendicazione del πρῶτος εὑρετής,
che già abbiamo osservato presso i fenici, si manifesta anche qui in
riferimento a una figura biblica. Abramo ed Enoc sono in assoluto gli uomini
più sapienti dell’umanità […]. Facendo di Abramo il maestro (dei fenici e)
degli egiziani, la tradizione biblica si rivelava come la più antica sapienza
dell’umanità648.

Il luogo dove Abramo vive in Egitto è dunque Eliopoli, la «Città del Sole»,
la biblica ʾŌn ()ֹאן, importante centro di culto e di elaborazione di uno dei
massimi sistemi teologici dell’antichità: l’«Enneade di Eliopoli»649. Che
cosa comporta l’indicazione esplicita del luogo sacro di Eliopoli nella storia
di Abramo, padre di tutto il popolo eletto?650 Vedremo nella parte
successiva di questo lavoro il ruolo che giocherà il sito di Eliopoli
nell’autocoscienza giudaica, assumendo un posto centrale per lo sviluppo
istituzionale e culturale del Giudaismo egiziano, nell’arco del III-II sec. a.C.
in dialogo e in dialettica con il Giudaismo di Gerusalemme e samaritano.
Ma prima di chiudere questa sezione nella quale lo Pseudo-Eupolemo ci ha
guidati sui sentieri di Abramo, vogliamo brevemente commentare anche la
parte finale del frammento di quest’autore, che sovente viene ritenuta
un’aggiunta maldestra al testo:
+ Praep. Ev. 9,17,8:
8 Βαβυλωνίους γὰρ λέγειν πρῶτον γενέσθαι Βῆλον, ὃν εἶναι Κρόνον· ἐκ τούτου δὲ
γενέσθαι Βῆλον καὶ Χαναάν, τοῦτον δὲ τὸν Χαναὰν γεννῆσαι τὸν πατέρα τῶν
Φοινίκων, τούτου δὲ Χοὺμ υἱὸν γενέσθαι, ὃν ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων λέγεσθαι

648

Cfr. M. HENGEL, Giudaismo ed Ellenismo. Studi sul loro incontro, con particolare
riguardo per la Palestina fino alla metà del II secolo a.C. (Biblioteca di storia e
storiografia dei tempi biblici 14), Paideia, Brescia 2001, 196.
649
«Nei tempi arcaici il dio sole aveva una sua famiglia di divinità che era altresì il
supremo concilio degli dei. Questo gruppo, che ha il suo maggior centro nel tempio del sole
ad Eliopoli, è l’Enneade, “Nove”, costituita da coppie imparentate, sormontate da un
antenato comune», in: H. FRANKFORT - H. A. FRANKFORT - J. A. WILSON - T. JACOBSEN W. A. IRWIN, La filosofia prima dei greci. Concezioni del mondo in Mesopotamia,
nell’antico Egitto e presso gli Ebrei (Piccola biblioteca Einaudi 33), Einaudi, Torino 19635,
71.
650
Dalla traduzione della Torah in greco, a partire dall’epoca di Tolomeo II Filadelfo, inizia
a diffondersi nella diaspora egiziana anche l’uso del nome di Abramo, in lingua greca,
attestato dai papiri e dalle epigrafi ivi rinvenuti; cfr. S. HONIGMAN, Abraham in Egypt:
Hebrew and Jewish-Aramaic Names in Egypt and Judaea in Hellenistic and Early Roman
Times, «Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik» 146 (2004) 279-297.
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Ἄσβολον, πατέρα δὲ Αἰθιόπων, ἀδελφὸν δὲ τοῦ Μεστραείμ, πατρὸς Αἰγυπτίων·
Ἕλληνας δὲ λέγειν τὸν Ἄτλαντα εὑρηκέναι ἀστρολογίαν, εἶναι δὲ τὸν Ἄτλαντα τὸν
αὐτὸν καὶ Ἐνώχ· τοῦ δὲ Ἐνὼχ γενέσθαι υἱὸν Μαθουσάλαν, ὃν πάντα δι᾿ ἀγγέλων
θεοῦ γνῶναι καὶ ἡμᾶς οὕτως ἐπιγνῶναι.”
«8I Babilonesi infatti dicono che dapprima nacque Belo, che è (il figlio di)651
Crono; da lui sarebbero nati Belo e Canaan; lo stesso Canaan generò il padre dei
Fenici, e Chum fu suo figlio, che i Greci chiamano Asbolo, che è padre degli
Etiopi, fratello di Mestraim, il padre degli Egiziani. I greci affermano che è stato
Atlante ad avere scoperto l’astrologia; ma Atlante corrisponde a Enoc; di Enoc il
figlio fu Mathusalam, che conosceva ogni cosa per mezzo degli angeli di Dio come
anche noi abbiamo conosciuto» (Praep. Ev. 9,17,8).

Nella sua ipotesi ricostruttiva dell’opera di Eupolemo, Giovanni Garbini
pone in nota quanto segue al testo che qui abbiamo riportato:
Non si capisce per quale ragione il «Polistore» (o Eupolemo) agganci (con la
particella greca gar) al discorso su Abramo questa digressione, piuttosto
confusa nella forma e nella sostanza»652.

Crediamo, invece, di riscontrare una coerenza nella preziosa annotazione
posta a conclusione della testimonianza riportata da Eusebio. Per meglio
comprendere il nesso è necessario citare anche l’altro testo che la critica
attribuisce allo stesso Pseudo-Eupolemo653, quale suo secondo frammento,
che ci aiuta a chiarire la relazione di Abramo con Enoc, all’epoca dei
«giganti»:
+ Praep. Ev. 9,18,2,1-5:
2:1 ἐν δὲ ἀδεσπότοις εὕρομεν τὸν Ἁβραὰμ ἀναφέροντα εἰς τοὺς γίγαντας, 2
τούτους δὲ οἰκοῦντας ἐν τῇ Βαβυλωνίᾳ διὰ τὴν ἀσέβειαν ὑπὸ τῶν θεῶν
ἀναιρεθῆναι, 3 ὧν ἕνα Βῆλον ἐκφεύγοντα τὸν θάνατον ἐν Βαβυλῶνι κατοικῆσαι

651

Condividiamo l’ipotesi di emendare il testo da «ὃν εἶναι Κρόνον» a «ὃν εἶναι Κρόνου»,
in: J. H. CHARLESWORTH (ed.), The Old Testament Pseudepigrapha. Vol. 2. Expansions of
the “Old Testament” and Legends, Wisdom and Philosophical Literature, Prayers, Psalms,
and Odes, Fragments of Lost Judeo-Hellenistic Works, Doubleday & Company, New York
1985, 881, nota s.
652
Cfr. G. GARBINI, Scrivere la storia d’Israele. Vicende e memorie ebraiche (Biblioteca di
storia e storiografia dei tempi biblici 15), Paideia, Brescia 2008, 323, nota. 2.
653
Il frammento è collocato al seguito della presentazione di un brano di Artapano su
Abramo, a cui segue il nostro testo introdotto con le parole «ἐν δὲ ἀδεσπότοις εὕρομεν τὸν
Ἁβραὰμ … – negli scritti adespoti abbiamo trovato Abramo». L’analogia di contenuto con
la parte finale del primo frammento dello Pseudo-Eupolemo ha condotto la critica a riferire
il testo allo stesso autore. Per la discussione su questi aspetti, si veda: G. L. PRATO,
Babilonia fondata dai giganti. Il significato cosmico di Gen 11,1-9 nella storiografia dello
Pseudo-Eupolemo, in L. ALONSO SCHÖKEL (ed.), El misterio de la Palabra. Homenaje de
sus alumnos al profesor D. Luis Alonso Schökel al cumplir veinticinco años de magisterio
en el Instituto Bíblico Pontificio, Ediciones Cristianidad, Madrid 1983, 121-146 pubblicato
anche in: G. L. PRATO, Identità e memoria nell’Israele antico. Storiografia e confronto
culturale negli scritti biblici e giudaici (Biblioteca di storia e storiografia dei tempi biblici
16), Paideia, Brescia 2010, 285-312.
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πύργον τε κατασκευάσαντα ἐν αὐτῷ διαιτᾶσθαι, 4 ὃν δὴ ἀπὸ τοῦ κατασκευάσαντος
Βήλου Βῆλον ὀνομασθῆναι. 5 τὸν δὲ Ἄβραμον τὴν ἀστρολογικὴν ἐπιστήμην
παιδευθέντα πρῶτον μὲν ἐλθεῖν εἰς Φοινίκην καὶ τοὺς Φοίνικας ἀστρολογίαν
διδάξαι, 6 ὕστερον δὲ εἰς Αἴγυπτον παραγενέσθαι.”
«1Negli scritti adespoti trovammo Abramo che si riporta ai giganti. 2Costoro,
abitando nella Babilonia, a causa della loro empietà, furono sterminati dagli dèi;
3
uno di loro, Bel, riuscì a sfuggire alla morte e si stabilì nella città di Babilonia;
dopo avere edificato la torre, vi abitò; 4torre che fu chiamata Bel dal costruttore
Bel. 5Mentre Abramo, istruito nella scienza astrologica, dapprima andò in Fenicia e
insegnò ai fenici l’altrologia; poi si recò in Egitto» (Praep. Ev. 9,18,2,1-5)654.

Il testo di Praep. Ev. 9,17,8 rappresenta pertanto un epilogo alla
presentazione della figura di Abramo: il frammento si era aperto affermando
che Babilonia fu fondata da coloro che erano scampati al Diluvio, i
«giganti» che furono i costruttori della Torre di Babele. L’interpretatio
judaica di questo passo offre la possibilità di cogliere la relazione tra i
racconti mitici dei titani e dei giganti della tradizione greca e il mito
giudaico degli angeli decaduti, il cui peccato provocò il Diluvio. La
persistenza del male oltre il Diluvio è spiegata con la sopravvivenza del
frutto del peccato dei «figli degli dèi» («ִהיםÒ – ְבֵני־ָה ֱאοἱ υἱοὶ τοῦ θεοῦ») che
si unirono alle «figlie degli uomini» (« – ְבּנוֹת ָהאָָדםτὰς θυγατέρας τῶν
ἀνθρώπων») (cfr. Gen 6,1-4)655: alcuni «giganti», venuti dall’unione

654

Cfr. P. SACCHI - L. TROIANI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. V.
Letteratura giudaica di lingua greca (Biblica. Testi e studi 5), Paideia, Brescia 1997, 95.
655
Cfr. J. T. MILIK, The Books of Enoch. Aramaic Fragments of Qumrân Cave 4, The
Clarendon Press, Oxford 1976; D. SUTER, Fallen Angel, Fallen Priest: The Problem of
Family Purity in 1 Enoch 6-16, «Hebrew Union College Annual» 50 (1979) 115-135; G.
W. E. NICKELSBURG, Enoch, Levi, and Peter: Recipients of Revelation in Upper Galilee,
«Journal of Biblical Literature» 100,4 (1981) 575-600; G. L. PRATO, Babilonia fondata dai
giganti. Il significato cosmico di Gen 11,1-9 nella storiografia dello Pseudo-Eupolemo, in
L. ALONSO SCHÖKEL (ed.), El misterio de la Palabra. Homenaje de sus alumnos al
profesor D. Luis Alonso Schökel al cumplir veinticinco años de magisterio en el Instituto
Bíblico Pontificio, Ediciones Cristianidad, Madrid 1983, 121-146; L. T. STUCKENBRUCK,
The “Angels” and “Giants” of Genesis 6:1-4 in Second and Third Century BCE Jewish
Interpretation: Reflections on the Posture of Early Apocalyptic Traditions, «Dead Sea
Discoveries» 7,3 (2000) 354-377; CH. AUFFARTH - L. T. STUCKENBRUCK (eds.), The Fall of
the Angels (Themes in Biblical Narrative. Jewish and Christian Traditions 6), Brill
Academic Publishers, Leiden - Boston 2004; L. T. STUCKENBRUCK, The Origins of Evil in
Jewish Apocalyptic Tradition. The Interpretation of Genesis 6:1-4 in the Second and Third
Centuries B.C.E., in CH. AUFFARTH - L. T. STUCKENBRUCK (eds.), The Fall of the Angels
(Themes in Biblical Narrative. Jewish and Christian Traditions 6), Brill Academic
Publishers, Leiden - Boston 2004, 87-118; A. Y. REED, Fallen Angels and the History of
Judaism and Christianity. The Reception of Enochic Literature, Cambridge University
Press, Cambridge 2005; J. L. ANGEL, Reading the Book of Giants in Literary and Historical
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sessuale dei «figli degli dèi» e delle «figlie degli uomini», scamparono al
Diluvio e furono proprio loro a fondare Babele/ Babilonia. La fondazione di
Babilonia è così sottoposta a maledizione, e il «gigante» responsabile della
fondazione e della costruzione della torre è Bel/ Belo. Egli è figlio di Crono,
come Canaan: ma, mentre Canaan, è catalogato nella biblica «Tavola delle
nazioni» (cfr. Gen 10), Bel/ Belo – in accadico bēlu, corrispondente al
semitico nord-occidentale, Ba‘al, il cui significato è «Signore» – non vi
compare. Esso è spesso usato per denominare la divinità di Babilonia,
Marduk e ad esso sovente si sostituisce. L’assimilazione tra divinità greche
e tradizioni mesopotamiche produsse la corrispondenza del Cronos dei
greci, con la divinità semitica ’El656 e il figlio di Cronos, Zeus con Bel/ Belo
a Babilonia, Hadad a Damasco. Sotto questo profilo, emerge un giudizio
negativo nei confronti del Signore degli dèi dell’Olimpo, Zeus, figlio di
Cronos che diviene così, in quanto Bel/ Belo/ Marduk fondatore di Babele e
costruttore della torre657. L’altro figlio di Cronos, secondo lo PseudoEupolemo, è Canaan (cfr. Praep. Ev. 9,17,8). E Canaan diviene il
capostipite dei Fenici – con la Siria e la Palestina – degli Etiopi e degli
Egiziani, per indicare l’Egitto e la Nubia, l’Alto e il Basso Egitto. Come si
può vedere, l’indicazione dei due figli di Cronos – Bel/ Belo e Canaan – è
funzionale a disegnare il quadro delle popolazioni che abitavano la
mezzaluna fertile, dalla Mesopotamia all’Egitto. E mentre Bel/ Belo, il
gigante fondò Babele e la sua torre, Enoc, assimilato al titano Atlante,
nemico di Zeus, fu l’inventore dell’astrologia; e i segreti del cielo, vennero
svelati da Enoc, attraverso il figlio suo Mathusalam e tale scienza giunse
fino ad Abram, prima di partire dalla Caldea (Praep. Ev. 9,18,2,5)658. Fu lui

Context, «Dead Sea Discoveries» 21 (2014) 313-346; M. E. STONE, Enoch and The Fall of
the Angels: Teaching and Status, «Dead Sea Discoveries» 22 (2015) 342-357.
656
Cfr. M. H. POPE, El in the Ugaritic Texts (Supplements to Vetus Testamentum 2), E. J.
Brill, Leiden 1955.
657
La tradizione biblica indica in Nimrod – inteso anch’egli come un «gigante» – il
fondatore e il primo re di Babilonia (cfr. Gen 10,9-12).
658
Particolarmente utile è il contributo di Helge S. Kvanvig sui rapporti esistenti tra
tradizione noachica e tradizione enochica mediata dallo Pseudo-Eupolemo: «There should
be no doubt that Pseudo-Eupolemus knew one of the main currents of traditions connected
with Enoch in Judaism, namely dependent on the astronomical material of the Astonomical
Book, which we regard as probable, or he draws on the same traditions as the Astronomical

358

a trasferire tale scienza agli eredi dell’altro figlio di Cronos: ai Fenici, agli
Etiopi e agli Egiziani. Abram appare dunque come l’uomo dei due mondi,
esporta dalla sua patria la scienza del suo avo Enoc e la insegna laddove
giunge. Abramo è anzitutto e continua a rimanere l’esperto delle stelle e del
cielo659.

Book. But Pseudo-Eupolemus seems also familiar with traditions closely related to the
other main current of Enochic traditions, the Watcher story. Nothing indicates, however,
that Pseudo-Eupolemus has read the book of Watchers or that he knew any of the Noahitic
texts as we know them. But he seems to have known the same version of the Flood story
which underlies the Book of Watchers and the Noahitic traditions. We find three points of
contact: 1) Both places the need or the primeval catastrophe affects giants and not the
human race as in the Genesis story. 2) Both places the hero of the flood surpasses ordinary
human conditions. This is explicitly the case in Pseudo-Eupolemus where Noah is equated
with the divine or semi-divine Belus. And I think that we here have found the core of the
Noahitic birth stories. The stories, first carefully telling all the good reasons for believing
that Noah was divine and then refuting this possibility, seem to have been composed
against a background where the hero of the flood was regarded us divine. PseudoEupolemus proves that such a tradition was known in Palestine in the third century B.C. 3)
In the Noahitic traditions Noah and Enoch appear in the same roles. Such a confusion of the
two figures also seems presupposed in the double computation by Pseudo-Eupolemus, first
from Noah and the flood – ten generations, then from Enoch and the flood – thirteen
generations», in: H. S. KVANVIG, Roots of Apocalyptic. The Mesopotamian Background of
the Enoch Figure and of the Son of Man (Wissenschaftliche Monographien zum Alten und
Neuen Testament 61), Neukirchener Verlag, Neukirchen - Vluyn 1988, 117.
659
Nella stessa linea dell’interpretatio judaica va ricordata anche la posizione su Abramo
in Egitto di Giuseppe Flavio nelle Antichità giudaiche; anzitutto il motivo della sua discesa
in Egitto è data non solo dalla carestia, bensì anche per l’interesse ad ascoltare che cosa i
sacerdoti egiziani dicevano sugli dèi (cfr. Ant. 1,161); avendo acquisito credito presso il
Faraone, questi gli accordò di ascoltare i più sapienti tra gli Egiziani e in questo confronto,
il primato assoluto di Abramo si pose in evidenza con chiarezza: «166 Τῶν γὰρ Αἰγυπτίων
διαφόροις ἀρεσκομένων ἔθεσι καὶ τὰ παρ᾿ ἀλλήλοις ἐκφαυλιζόντων νόμιμα καὶ διὰ τοῦτο
δυσμενῶς ἐχόντων πρὸς ἀλλήλους, συμβαλὼν αὐτῶν ἑκάστοις καὶ διαπτύων τοὺς λόγους
οὓς ἐποιοῦντο περὶ τῶν ἰδίων κενοὺς καὶ μηδὲν ἔχοντας ἀληθὲς ἀπέφαινε. 167 θαυμασθεὶς
οὖν ὑπ᾿ αὐτῶν ἐν ταῖς συνουσίαις ὡς συνετώτατος καὶ δεινὸς ἀνὴρ οὐ νοῆσαι μόνον ἀλλὰ
καὶ πεῖσαι λέγων περὶ ὧν ἐπιχειρήσειε διδάσκειν, τήν τε ἀριθμητικὴν αὐτοῖς χαρίζεται καὶ
τὰ περὶ ἀστρονομίαν παραδίδωσι. 168 πρὸ γὰρ τῆς Ἁβράμου παρουσίας Αἰγύπτιοι τούτων
εἶχον ἀμαθῶς· ἐκ Χαλδαίων γὰρ ταῦτ᾿ ἐφοίτησεν εἰς Αἴγυπτον, ὅθεν ἦλθε καὶ εἰς τοὺς
Ἕλληνας – 166Vedendo che gli Egiziani erano abituati a una varietà di usi e che uno
screditava le pratiche degli altri e di conseguenza tra loro vi era inimicizia, Abramo
ascoltava i seguaci di ogni corrente, sentiva le argomentazioni che adducevano in favore di
ogni corrente, ne dimostrava le insussistenze e la lontananza dal vero. 167Negli incontri con
loro si attirava l’ammirazione di uomo sapientissimo, dotato non solo di ingegno acuto, ma
anche di forza di persuasione atta a convincere gli ascoltatori; egli li introdusse
nell’aritmetica e trasmise loro le leggi dell’astronomia. 168Prima dell’arrivo di Abramo, gli
Egiziani erano ignoranti in queste scienze: è infatti dai Caldei che esse passarono in Egitto,
e di qui giunsero ai Greci» (Ant. 1,166-168), in: L. MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio.
Antichità giudaiche. Volume primo. Libri I-X, UTET, Torino 2006 (or. 1998), 77.
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CAPITOLO IV –
ABRAMO «A DAMASCO» E «DI DAMASCO»? NUOVE
PROSPETTIVE DI RICERCA
1. Le testimonianze di Nicola di Damasco (I sec. a.C. – I sec. d.C.) e di
Pompeo Trogo (I sec. a.C. – I sec. d.C.)
+ Ant. 1,159-160:
159 Νικόλαος δὲ ὁ Δαμασκηνὸς ἐν τῇ τετάρτῃ τῶν ἱστοριῶν λέγει οὕτως·
“Ἁβράμης ἐβασίλευσεν ἔπηλυς σὺν στρατῷ ἀφιγμένος ἐκ τῆς γῆς τῆς ὑπὲρ
Βαβυλῶνος Χαλδαίων λεγομένης. 160 μετ᾿ οὐ πολὺν δὲ χρόνον μεταναστὰς καὶ
ἀπὸ ταύτης τῆς χώρας σὺν τῷ σφετέρῳ λαῷ εἰς τὴν τότε μὲν Χαναναίαν λεγομένην
νῦν δὲ Ἰουδαίαν μετῴκησε καὶ οἱ ἀπ᾿ ἐκείνου πληθύσαντες, περὶ ὧν ἐν ἑτέρῳ λόγῳ
διέξειμι τὰ ἱστορούμενα. τοῦ δὲ Ἁβράμου ἔτι καὶ νῦν ἐν τῇ Δαμασκηνῇ τὸ ὄνομα
δοξάζεται καὶ κώμη δείκνυται ἀπ᾿ αὐτοῦ Ἁβράμου οἴκησις λεγομένη.”
«159Nicola di Damasco nel libro quarto delle sue Storie, dice così: “Abramo regnò
(in Damasco); era un invasore giunto con un esercito dalla terra aldilà di Babilonia,
detta terra dei Caldei. 160Dopo non molto tempo, emigrò col suo popolo anche da
questa regione per la terra allora di Canaan e ora di Giuda, insieme alla numerosa
sua discendenza; della cui storia tratterò in un altro libro. Il nome di Abramo
ancora oggi è in onore nella regione di Damasco e si addita un borgo che si chiama
“Dimora di Abramo”» (Ant. 1,159-160)660.

Con questo brano, tratto dalle Antichità giudaiche di Giuseppe Flavio, si dà
inizio all’ultima tappa del cammino per le terre e le città di Abramo.
L’ultima città, Damasco, pare, secondo la Bibbia, non interessare
direttamente la storia di Abramo. Antiche memorie, registrate nella Storia di
Nicola di Damasco, amico dell’imperatore Augusto e di Erode il Grande, e
nelle Storie Filippiche dello storico latino Pompeo Trogo, che visse nella
seconda metà del I sec. a.C. e l’inizio del I sec. d.C., documentano, invece,
una posizione diametralmente opposta, tale da porre Abramo quale re di
Damasco, ovvero il suo regno – una volta abbandonata la Caldea – sarebbe
stato quello di Damasco. Dopo Nicola di Damasco, ecco cosa ci dice
Giustino nell’epitome alle Historiae Philippicae di Pompeo Trogo:
+ Historiae Philippicae 36,2,1-6:
1 Namque Iudaeis origo Damascena, Syriae nobilissima civitas: unde et Assyriis
regibus genus, et reginae Seminramidi fuit. 2 Nomen urbi a Damasco rege inditum:
in cuius honorem Syrii sepulcrum Arathis, uxoris eius, pro templo coluere,

660

Cfr. L. MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio. Antichità giudaiche. Volume primo. Libri
I-X, UTET, Torino 2006 (or. 1998), 75-76. Il testo si trova citato anche in Praep. Ev. 9,16.

Deamque exinde sanctissimae religionis habent. 3 Post Damascum Azelus, mox
Adores, et Abraham, et Israhel reges fuere. 4 Sed Israhelem felix decem filiorum
proventus maioribus suis clariorem fecit. 5 Itaque populum in decem regna divisum
filiis tradidit, omnesque ex nomine Iudae, qui post divisionem decesserat, Iudaeos
appellavit; colique eius memoriam ab omnibus iussit, cuius portio omnibus
accesserat. 6 Minimus aetate inter fratres Ioseph fuit; cuius excellens ingenium
veriti fratres clam interceptum peregrinis mercatoribus vendiderunt661.
1

L’origine dei Giudei risale alla più nobile città di Siria, Damasco, da cui discese
anche la dinastia dei re Assiri da parte della regina Semiramide. 2La città ricevette
il suo nome dal re Damasco662: in suo onore, i Siriani tennero come un tempio il
sepolcro di Atarate663, sua moglie; e da allora la considerano dea e la venerano con
la massima pietà. 3Dopo Damasco, furono re, successivamente, Azelo664, Adore665,
Abramo666 e Israele. 4Ma Israele667 fu reso più illustre dei suoi antenati per la
fortunata sorte della nascita di dieci figli. 5Così egli affidò ai figli il popolo diviso
in dieci regni, e li chiamò tutti Giudei dal nome di Giuda, morto dopo la divisione.
La sua porzione fu aggiunta alle parti di tutti gli altri, ed egli ordinò che la memoria
di Giuda fosse da tutti onorata. 6Il minore di tutti i fratelli era Giuseppe: i fratelli,
temendo l’eccellenza del suo ingegno, lo catturarono di nascosto e lo vendettero a
dei mercanti stranieri (Hist. Philip. 36,2,1-6)668.

Che cosa è avvenuto, dunque, nella trasmissione della storia di Abramo se
un dato così importante – Abramo «a Damasco» e «di Damasco» – è stato
cancellato quasi totalmente dal racconto biblico, il quale ottenne invece, su
tutti i racconti alternativi, un riconoscimento ufficiale da parte del
Giudaismo del Secondo Tempio?

661

Testo latino tratto da: C. BENECKE, Iustini Historiae Philippicae mit Anmerkungen,
A.H.F. Hartmannum, Lipsiae 1830, 405-406; oppure con il testo ampiamente commentato:
A. GRONOVIUS (ed.), Justini Historiae Philippicae. Volumen secundum, A. J. Valpy,
Londini 1822, 979-981.
662
Si tratta del mitico personaggio fondatore della città: ad ogni nome di città o di popolo,
anticamente corrispondeva un personaggio eponimo a fondazione della tradizione.
663
Probabilmente Atargatis (Dea Syria, Deasyra), Astarte e Istar. Nel tempio di Atargatis a
Palamyra e a Doura-Europos essa è associata come paredra del dio Hadad. Tale
collegamento induce a pensare che la divinità Atargatis, detta «moglie del re Damasco»,
voglia significare che, a fondazione della città, vi fosse lo stesso dio Hadad, dal quale molti
regnanti di Damasco presero il nome, secondo la documentazione biblica ed extra-biblica
(Hadad-Ezer, Ben-Hadad I, Ben Hadad II, Ben-Hadad III).
664
Non va identificato con la figura di Cazael, che uccise Ben-Hadad II anche se a questa o
a simile denominazione può condurre.
665
«Adores» per confusione tra daleth e reš va letto come « – ֲהַדדHᵃḏaḏ»: infatti, la LXX
traduce regolarmente questo nome con «Αδερ». Si tratta, dunque, nuovamente del nome
della divinità più importante della Siria.
666
Sia Abramo, sia Israele (Giacobbe) sono interpretati come re di Damasco, quindi
entrambi collocati entro un quadro di potere dei regni aramei, al cui vertice vi era Damasco.
667
È utile osservare che l’impostazione retorica del brano punta a focalizzare l’attenzione
sul punto di arrivo della stirpe regale nella figura di Israele, che superò i predecessori per
importanza, da cui si dipartono dieci figli e non dodici, come è nella tradizione biblica.
668
Cfr. L. SANTI AMANTINI (a cura di), Giustino. Storie Filippiche. Epitome da Pompeo
Trogo, Rusconi, Milano 1981, 487-488.
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Soprattutto il semitista italiano Giovanni Garbini ha offerto contributi
interessanti a questo scopo669. Egli ritiene che «il legame tra Abramo e
Damasco appartenesse a una tradizione diffusa. Per la sua origine e la sua
struttura la forma di questa tradizione non può essere considerata anteriore
all’età ellenistica, ma è difficile immaginare che il suo nucleo non esistesse
già nel periodo persiano»670. E da questo spunto, alla ricerca del significato
della connessione originaria tra Abramo e la città siriana di Damasco, il
Garbini sviluppa alcune deduzioni storiche che lo portano a riscrivere, se
pur brevemente, le linee fondamentali della storia di Israele e di Giuda, a
partire dalle proprie sorgenti671. In questo quadro, il semitista italiano offre
anche una sua personale teoria d’interpretazione del senso dell’espressione –
oggetto della presente tesi – «la terra di Damasco», contenuta in DD. Egli
ritiene che il nodo dell’enigma di uno scritto che pone «nella terra di
Damasco» il luogo per la stipulazione di una «nuova alleanza» possa essere
sciolto soltanto se il riferimento a «Damasco» viene ricollocato nel suo
giusto ruolo ermeneutico. E le informazioni di Nicola di Damasco e di
Pompeo Trogo, qui riportate, pur nella loro sinteticità, aiutano a focalizzare
il posto centrale che ebbe Damasco nei racconti delle peregrinazioni di
Abramo. Secondo Garbini, la stessa alleanza tra Dio ed Abramo di Gen 15
sottende come luogo dell’avvenimento esattamente Damasco, in virtù del
riferimento in quel contesto ad «Eliezer di Damasco» (cfr. Gen 14,14-15;
15,1-3)672. Ora, se il luogo geografico della prima alleanza di Abramo è
Damasco, è allora possibile rileggere – sempre secondo G. Garbini – in
modo innovativo, anche la nota espressione di DD: «la nuova alleanza nella
terra di Damasco». Ecco, di seguito, esposta la tesi del Garbini:

669

Cfr. G. GARBINI, Storia e ideologia nell'Antico Israele (Biblioteca di storia e storiografia
dei tempi biblici 3), Paideia, Brescia 1986, 183-207; IDEM, Eupolemo storico giudeo,
«Rendiconti della Accademia Nazionale dei Lincei» 9 (1998) 613-634; IDEM, Eupolemo e
Flavio Giuseppe, «Rendiconti della Accademia Nazionale dei Lincei» 11 (2000) 367-382;
IDEM, Mito e storia nella Bibbia (Studi Biblici 137), Paideia, Brescia 2003, 41-59; IDEM,
Scrivere la storia d’Israele. Vicende e memorie ebraiche (Biblioteca di storia e storiografia
dei tempi biblici 15), Paideia, Brescia 2008, 15-38; 198-236; 310-333.
670
Cfr. G. GARBINI, Scrivere la storia d’Israele. Vicende e memorie ebraiche…, 27.
671
Si veda per questo la sintesi della trattazione in: G. GARBINI, Scrivere la storia d’Israele.
Vicende e memorie ebraiche…, 37-38.
672
Cfr. G. GARBINI, Scrivere la storia d’Israele. Vicende e memorie ebraiche…, 27-28.
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Il Documento di Damasco è un testo dottrinario di un gruppo di persone,
precisamente di sacerdoti (4,2-4), che sono «entrate» (bw’ è il verbo
impiegato) nella «Nuova Alleanza nella terra di Damasco». La precisazione
geografica, generalmente intesa come il luogo in cui la comunità stipulò la
«Nuova Alleanza», deve essere interpretata in un modo diverso, e cioè
intimamente legata alla parola «alleanza»: non si tratta di una «Nuova
Alleanza» fatta nella «terra di Damasco», bensì di una «Nuova» «Alleanza
(fatta) nella terra di Damasco». Dato che, come è ormai evidente, i membri
della comunità vivevano nella Giudea e non nella terra di Damasco, quando
nel testo si parla di coloro «che sono usciti dalla terra di Giuda e si sono
stabiliti (wygwrw) nella terra di Damasco» si usa un linguaggio puramente
simbolico. La «nuova» alleanza presuppone necessariamente l’esistenza di
un’alleanza «vecchia», che secondo la nostra interpretazione fu stipulata
nella «terra di Damasco»; il Documento di Damasco ci dice abbastanza
chiaramente quale fu l’alleanza precedente: è quella che dio strinse con «i
primi» (1,4; 6,2), cioè con Abramo, Isacco e Giacobbe, definiti
espressamente «membri dell’alleanza» (b’ly bryt) in 3,2-4; ma nella Bibbia
non si parla di Damasco […]. È evidente che la tradizione biblica ha voluto
nascondere, già in età antica, i reali rapporti che univano Abramo a
Damasco, rapporti che dovevano essere molto più stretti di quanto la Bibbia
voglia far credere: è infatti significativo che nonostante la sostanziale
damnatio memoriae essa abbia conservato alcune tracce di questa tradizione
damascena673.

Già abbiamo presentato, in sintesi, nella prima parte di questo lavoro, lo
status quaestionis delle diverse posizioni finora elaborate nella ricerca
dell’identità di «Damasco» in DD.
Garbini, dalla sua, offre l’originale lettura del dato secondo il quale la novità
dell’alleanza andrebbe reinterpretata rispetto alla prima alleanza stipulata a
Damasco, quella di Abramo, in Gen 15! E, così facendo, G. Garbini risolve,
dal suo punto di vista, l’enigma di «Damasco» come indice di rimando
all’alleanza di Abramo. In questa prospettiva la «nuova alleanza» di DD
andrebbe pensata in relazione ai contenuti della prima alleanza di Abramo, a
Damasco, proprio secondo Gen 15! Certo, la tesi è suggestiva, ma si regge
solo se il racconto biblico, che tace la localizzazione dell’evento – mentre il
Libro dei Giubilei pone l’accadimento al querceto di Mamre, vicino a
Hebron (Iub. 14,10)674 –, conferma tale ipotesi damascena. Ora, l’unico
673

Cfr. G. GARBINI, Mito e storia nella Bibbia (Studi Biblici 137), Paideia, Brescia 2003,
44-45.47.
674
«Appare piuttosto strano il fatto che di tante precisazioni geografiche fornite a proposito
di Abramo, Isacco e di Giacobbe e dei loro numerosi spostamenti il testo biblico ometta
proprio quella più importante di tutte, e taccia il luogo in cui fu stretta l’alleanza tra dio e
Abramo. Tale omissione fu notata già dall’autore del Libro dei Giubilei il quale volle
rimediare fissando l’episodio presso la quercia di Mamre, a Hebron (14,10); è chiaro
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indizio – oltre al fugace accenno ad Eliezer di Damasco – dedotto dal testo
di Gen 15 che possa sostenere l’origine damascena dell’evento è dato,
secondo G. Garbini, dall’espressione che sintetizza i valori dell’alleanza nel
racconto di Gen 15,18-21:
+ TMGen 15,18-21:

 ָנַתִתּי ֶאת־ָהאֶָרץ ַהזּ ֹאתî ַבּיּוֹם ַההוּא ָכַּרת ְיהָוה ֶאת־אְַבָרם ְבּ ִרית ֵלאֹמר ְלַז ְרֲﬠ18
 ֶאת־ַה ֵקּי ִני ְוֶאת־ַה ְקּ ִנ ִזּי ְוֵאת ַה ַקְּדֹמ ִני׃19 ִמ ְנַּהר ִמְצַר ִים ַﬠד־ַה ָנָּהר ַה ָגֹּדל ְנַהר־ְפָּרת׃
 ְוֶאת־ָה ֱאֹמ ִרי ְוֶאת־ַהְכַּנֲﬠ ִני ְוֶאת־21  ְוֶאת־ַהִחִתּי ְוֶאת־ַהְפּ ִר ִזּי ְוֶאת־ָה ְרָפִאים׃20
ַה ִגּ ְר ָגִּשׁי ְוֶאת־ַה ְיבוִּסי׃

«18In quel giorno YHWH tagliò con Abram il patto dicendo: “Alla tua discendenza
consegno questa terra: dal fiume d’Egitto fino al fiume grande, il fiume Eufrate
19
con i Keniti, i Kenizziti, i Kadmoniti, 20gli Ittiti, i Perizziti, i Refaim, 21gli
Amorrei, i Cananei, i Gergesei e i Gebusei» (Gen 15,18-21).

Così commenta questo punto il Garbini:
Esiste tuttavia un indizio che ci permette di ipotizzare il luogo in cui si
svolse la cerimonia dell’alleanza di dio con Abramo; si tratta dell’orizzonte
geografico tracciato in Gen. 15,18, dove si parla di un paese che va «dal
fiume d’Egitto fino al gran fiume, il fiume Eufrate». Mentre l’enumerazione
dei popoli che segue nel vv. 19ss. riflette le genti tra storiche e leggendarie
che abitavano la Palestina, e sembra dunque circoscrivere a questa regione la
terra promessa al patriarca, appare significativa la descrizione del paese che
troviamo in un testo che può essere considerato parallelo alla Genesi, il
cosiddetto Apocrifo della Genesi: qui il paese mostrato e promesso ad
Abramo è molto più ampio e dettagliato: «dal fiume d’Egitto fino al Libano
e al Senir, dal Grande Mare fino al Hauran e tutta la terra di Gebal fino a
Qadesh, e tutto il Grande Deserto a est del Hauran e del Senir fino
all’Eufrate» (21,11-12). È l’orizzonte geografico che si ritrova anche in
Deut. 1,7, dove le regioni della Palestina sono prevalenti ma vi è anche la
menzione dell’Eufrate. È la presenza di quest’ultimo che rivela
un’insospettata dilatazione settentrionale del territorio che dio promise a
Israele, anche se i due testi biblici citati (ma non l’Apocrifo) sembrano
limitare lo sguardo alla sola Palestina. Ora, da un punto di vista geografico la
regione compresa tra il Nilo e l’Eufrate comprende la Palestina e la Siria con
la relativa popolazione di cananei e aramei; se su una carta geografica
tracciamo una linea retta che dall’inizio del delta del Nilo (cioè dal Cairo)
raggiunga l’Eufrate a est del deserto di Siria scopriremo che il centro
geografico di questa regione è la «terra di Damasco» e che Damasco è il
centro storicamente più importante di tale area. Le parole pronunciate da

tutavia che ci troviamo di fronte a uno sviluppo secondario della tradizione, dovuto al
desiderio di colmare una lacuna che appariva poco comprensibile; la scelta della quercia di
Mamre fu ispirata naturalmente dalla Genesi (fonte dei Giubilei) secondo il criterio della
localizzazione più ovvia», in: G. GARBINI, Mito e storia nella Bibbia (Studi Biblici 137),
Paideia, Brescia 2003, 45-46.
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Yahweh in Gen 15,18 hanno un senso solo se dio stava parlando nei pressi
di Damasco (cors. nostro)675.

L’importanza di comprendere i testi del Libro della Genesi nel quadro
dell’Ennateuco trova anche per quest’aspetto un aiuto ad una diversa
interpretazione del testo. In luogo della riflessione storica proposta dal
Garbini, secondo la quale vi sarebbe una discrasia tra le dimensioni
geografiche tracciate in Gen 15,18 e quelle descritte analiticamente in Gen
15,19-21, attraverso l’elenco delle dieci popolazioni di quelle terre, occorre
prima domandarsi: quando e in quale contesto il testo biblico mostra che si
realizzò tale promessa, ribadita anche in Dt 1,7; 11,24; Gs 1,4, e
rappresentata, con propri confini topografici, per la prima volta nella storia
di Abramo?
Un primo problema che va affrontato è la decodifica dell’espressione
topografica: « – ִמ ְנַּהר ִמְצַר ִיםἀπὸ τοῦ ποταμοῦ Αἰγύπτου – dal fiume/
torrente d’Egitto» (cfr. Gen 15,18)676. Garbini, infatti, vi legge
nell’espressione il «fiume Nilo», senza alcun dubbio e così pure, ad
675

Cfr. G. GARBINI, Mito e storia nella Bibbia (Studi Biblici 137), Paideia, Brescia 2003,
46-47.
676
Che cosa stia ad indicare l’espressione « – ִמ ְנַּהר ִמְצַר ִיםἀπὸ τοῦ ποταμοῦ Αἰγύπτου – dal
fiume/ torrente d’Egitto» per segnalare il confine sud-occidentale del territorio della
promessa divina è questione dibattuta tra gli studiosi. Le antiche versioni aramaiche
(Targum Neofiti e Pseudo-Jonathan) del testo ebraico lo identificavano con il Nilo oppure
con l’avamposto di Pelusium in territorio egiziano, al confine; gli studiosi moderni invece
lo identificano, nella quasi totalità, con il Wâdi el-‘Arish, a sud di Kadesh Barnea. Nadav
Na’aman (e, con lui, altri studiosi hanno messo in discussione la tradizionale
identificazione con il Wâdi el-‘Arish, come P. K. Hooker, Y. Levin, K.D. Hutchens, J.C. de
Vos e P. Kaswalder), alla luce del confronto con la documentazione assira ed egiziana,
ritiene candidabile un altro corso d’acqua, il Naḥal Besor ovvero il wadi Azzeh che entra
nel Mediterraneo, a sud di Gaza. Egli sostiene che dalle fonti dell’epoca del Bronzo e del
Ferro risulta che il territorio a sud della Filistea con Gaza era già considerato «Egitto» e con
queste parole cerca di invalidare l’ipotesi del Wâdi el-‘Arish, in un capitolo del suo libro
dedicato a questa tematica: «Finally, we should like to present a direct argument against
identifying the Brook of Egypt with Wâdi el-‘Arish: in none of the surveys conducted up to
the present in the Qal‘at el-‘Arish area have either pre-Hellenistic ruins, or even preHellenistic pottery ben found (Cledat 1923:141, 143; 1924:58; Margovski 1969:46;
Aharoni 1974:88, 90). Obviously, if Wâdi el-‘Arish was the actual border between the Land
of Israel and Egypt in the Late Bronze and Iron Ages, we would expect some signs of
occupation here», in: N. NA’AMAN, Ancient Israel and Its Neighbors. Interaction and
Counteraction. Collected Essays. Volume 1, Winona Lake, Indiana Eisenbrauns 2005, 249.
Si veda anche, più recentemente, lo status quaestionis proposto da Pietro Kaswalder che
permette di comprendere in senso nuovo la documentazione disponibile già da molto
tempo, in: P. KASWALDER, Il torrente d’Egitto: nuove proposte per un vecchio problema di
geografia biblica, «Liber Annuus. Studium Biblicum Franciscanum» 58 (2008) 415-441:
434.
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esempio, John Van Seters, sostenendo che ci sia differenza semantica tra
« – ְנַּהר ִמְצַר ִיםfiume d’Egitto» (cfr. Gen 15,18), « – ַנַחל ִמְצָר ִיםtorrente
d’Egitto (cfr. Nm 34,5; Gs 15,4.47; 1Re 8,65; 24,7; Is 27,12; 2Cr 7,8) e
« – ִשׁיחוֹר ִמְצַר ִיםcanale d’Egitto» (cfr. 1Cr 13,5): nel primo caso andrebbe
inteso come «fiume d’Egitto», cioè il «fiume Nilo», quale corso d’acqua per
eccellenza, nel secondo, il «torrente d’Egitto» andrebbe identificato con il
Wadi El Arish677, la terza modalità è variabile nell’indicare a volte, forse, il
fiume Nilo o qualche suo affluente (cfr. Is 23,3; Ger 2,18), oppure un canale
ad oriente dell’Egitto (cfr. Gs 13,3). Il dizionario dell’ebraico biblico
BDB678 segnala il caso di Gen 15,18 affermando che in luogo di «fiume
d’Egitto» «» ְנַּהר ִמְצַר ִים, cioè «fiume Nilo», l’espressione va letta
probabilmente «torrente d’Egitto» («)»ַנַחל ִמְצָר ִים, a motivo dell’attrazione
lessematica del termine « – ָנָהרfiume» usato in quel contesto per il «fiume
Eufrate», definito «grande fiume»; e, per questa congettura, viene citato a
supporto, il testo di 2Re 24,7 che disegna i confini del possedimento
precedente dell’Egitto rispetto al successivo dominio di Babilonia: « ִמ ַנַּחל

 – ִמְצַר ִים ַﬠד־ ְנַהר־ְפָּרתdal torrente d’Egitto al fiume Eufrate» (cfr. 2Re 24,7).
Va anche aggiunto che l’indicazione consueta e ampiamente attestata (circa
60x)679 nelle pagine bibiche per intendere il «fiume Nilo» è il termine
comune con l’articolo « – ַה ְיֹארil Fiume», che la LXX rende con «ὁ
ποταμός», i Targumim con «נהרא/ »נהרה, la Peshitta con «arH˙ – nhrʾ» e
la Vulgata con «flumen» anche se in Is 23,3 vi scrive «Nilus»; in Am 8,8 e

677

Cfr. J. VAN SETERS, Abraham in History and Tradition, Yale University Press, New
Haven - London 1975, 266.
678
Cfr. F. BROWN (ed.), The New Brown - Driver - Briggs - Gesenius Hebrew and English
Lexicon with an Appendix Containing the Biblical Aramaic, Hendrickson, Peabody,
Massachusetts 1979, 625. Va anche detto, con Pietro Kaswalder, che il fiume Nilo non ha
mai costituito alcun confine storico e non compare mai nella documentazione antica come
un elemento di frontiera, a differenza dell’Eufrate; cfr.: P. KASWALDER, Il torrente
d’Egitto: nuove proposte per un vecchio problema di geografia biblica, «Liber Annuus.
Studium Biblicum Franciscanum» 58 (2008) 415-441: 415-416.
679
Le occorrenze del «Fiume», inteso come il Nilo sono 64x: Gen 41,1.2.3.17.18; Es 1,22;
2,3.5; 4,9; 7,15.17.18.19.20.21.24.25.28; 8,1.5.7; 17,5; 2Re 19,24; Is 7,18; 19,6.7.8;
23,3.10; 33,21; 37,25; Ger 46,7.8; Ez 29,3.4.5.9.10; 30,12; Am 8,8; 9,5; Na 3,8; Zc 10,11;
Sal 78,44; Gb 28,10; Dn 12,5.6.7.
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9,5 troviamo il sintagma completo: « – ִכּיאוֹר ִמְצָר ִיםcome il fiume d’Egitto».
Riteniamo, pertanto, altamente improbabile che l’espressione di Gen 15,18
si riferisca al «fiume Nilo» – sarebbe l’unico caso di tale sintagma in tutta la
Scrittura, senza alcuna attestazione, anche extra-biblica, collegata ad una
funzione di confine – mentre riteniamo molto più verosimile intenderlo nel
senso attestato più volte di «torrente d’Egitto», ovvero da collocarsi a sud
della Filistea, secondo i confini altre volte ricordati nelle pagine bibliche680.
Se tale è l’indicazione degli estremi della Terra promessa in eredità ad
Abramo («dal torrente d’Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate»), occorre
rinnovare la domanda sopra anticipata: quando «la discendenza di Abramo»
si trovò erede di tale promessa? Nella storia biblica, l’unico ambito entro il
quale è possibile comprendere tale prolessi geo-teologica è la storia delle
conquiste di Davide che definirono l’accrescimento del regno, ben al di là
delle terre occupate all’epoca di Giosuè e dei Giudici, nella categoria di
«terra di Canaan», come «Terra promessa» che giungeva a nord, fino a
Lebo-Camat, oltre Baal-Gad, ben al di là di Damasco (cfr. Gs 11,17;
13,5)681. Il testo di 2Sam 8 è il capitolo per eccellenza dedicato alle guerre di
680

Va anche aggiunta l’annotazione relativa alle monete rinvenute a Kadesh-Barnea, nella
regione a nord del monte Sinai (cfr. R. COHEN, Kadesh Barnea. A Fortress from the Time of
the Judaean Kingdom, Israel Museum, Jerusalem 1983; R. COHEN - H. BERNICKGREENBERG, Excavations at Kadesh Barnea [Tell el-Qudeirat] 1976-1982 [Israel
Antiquities Authority Repots 34/1-2], Israel Antiquities Authority, Jerusalem 2007) che
documentano l’estensione della provincia di Yehud in epoca persiana fino ai confini con
l’Egitto: «This site, too, is situated far from the borders of Persian Judah, but it undoubtedly
served as a station on the shortest route from Judah to Egypt and had already done so
toward the end of the Judean Kingdom», in: E. STERN, The Religious Revolution in
Persian-Period Judah, in O. LIPSCHITS - M. OEMING (eds.), Judah and the Judeans in the
Persian Period, Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 2006, 199-205: 204.
681
L’espressione «il paese che ancora rimane da prendere in eredità» (ָהאֶָרץ ִנְשֲׁאָרה ַה ְרֵבּה־
 – ְמֹאד ְל ִרְשָׁתּהּἡ γῆ ὑπολέλειπται πολλὴ εἰς κληρονομίαν) che ricorre in Gs 13,1 (e, simile,
in Gdc 3,1-3) sta ad indicare «la costa filistea a sud, la costa fenicio-sidonia fino a Biblos,
la catena montuosa del Libano fino ad Afek, situata sul confine degli Amorrei, e la valle del
Libano da Baal-Gad sotto il monte Ermon fino a Lebo-Camat; essa comprendeva inoltre
alcune parti della terra di Canaan (cf. Nm 34,1-12), in cui le tribù israelite non erano mai
riuscite a penetrare. Molte di queste regioni rimasero fuori dall’area occupata
dall’insediamento israelita anche in epoche posteriori, mentre alcune di esse furono
sottomesse nei periodi di espansione del regno d’Israele. Quello che qui è chiamato il
“confine degli Amorrei” era la frontiera del regno amorreo di Amurru nel Libano, ben noto
da fonti egiziane risalenti al Nuovo Regno […]. A causa dell’insediamento israelita
l’aspetto geografico del territorio fu radicalmente modificato e solo durante la monarchia
israelita fu per la prima volta raggiunta l’uniformità di insediamento che costituiva la
premessa fondamentale per l’unificazione della Terra santa, in un unico regno», in: Y.
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conquista di Davide contro i regni stranieri e confinanti. Il dominio di
Davide, passato in eredità al figlio Salomone, fu diviso in: 1) territori abitati
dalle tribù di Giuda e di Israele, al sud, al nord e parzialmente, al di là del
Giordano, nel Galaad con i territori delle tribù di Gad, Ruben e metà di
Manasse (cfr. Gs 13,8-33; 22,18); 2) territori conquistati appartenenti ad
altre aggregazioni statuali (Edom, Moab, Ammon, Maaca, Aram-Damasco,
Bet-Recob, Aram-Soba) e 3) una sfera d’influenza strategica, con la Filistea,
Ghesur, Tiro e Sidone e Camat682. Il tutto, racchiuso entro il «torrente
d’Egitto», nella parte sud-occidentale, e il «fiume Eufrate» (fino a Tifsach),
nel confine nord-orientale. Sinteticamente, i confini del grande regno di
Davide e Salomone sono presentati nella storia di Salomone nei seguenti
testi:
TM1Re 5,1.4 (par. 2Cr 9,26):

ֹמה ָהָיה מוֵֹשׁל ְבָּכל־ַהַמְּמָלכוֹת ִמן־ַה ָנָּהר ֶאֶרץ ְפִּלְשִׁתּים ְוַﬠד ְגּבוּל ִמְצָר ִיםÒ וְּשׁ1
ֹמה ָכּל־ ְיֵמי ַחָיּיו׃Òַמ ִגִּשׁים ִמ ְנָחה ְוֹעְבִדים ֶאת־ְשׁ
 ִכּי־הוּא ֹרֶדה ְבָּכל־ֵﬠֶבר ַה ָנָּהר ִמִתְּפַסח ְוַﬠד־ַﬠ ָזּה ְבָּכל־ַמְלֵכי ֵﬠֶבר ַה ָנָּהר ְוָשׁלוֹם4
ָהָיה לוֹ ִמָכּל־ֲﬠָבָריו ִמ ָסִּביב׃

«1Salomone dominava su tutti regni dal fiume (Eufrate) (alla) terra dei Filistei fino
al confine dell’Egitto: portavano tributi e servivano Salomone per tutto il tempo
della sua vita […].
4

Poiché egli dominava su tutto l’“Oltrefiume” ( = ְבָּכל־ֵﬠֶבר ַה ָנָּהרsu tutta la regione
ad occidente dell’Eufrate): da Tifsach fino a Gaza, su tutti i re (dei territori)
dell’Oltrefiume, e riceveva ricchezza anche dalle popolazioni confinanti» (1Re
5,1.4).

AHARONI - M. AVI-YONAH (a cura di), Atlante della Bibbia, Piemme, Casale Monferrato
(AL) 1987, 55, tavola 69.
682
«A capo di alcuni di questi territori furono posti governatori israeliti, come in Edom e in
Damasco (cf. 2Sam 8,6.14), mentre in altri governavano membri della casa reale del luogo,
sotto la tutela del re d’Israele; di fatto il governo vero e proprio era nelle mani di
quest’ultimo, come avveniva ad esempio in Ammon. Sobi figlio di Nacas di Rabbat-BeneAmmon (cf. 2Sam 17,27), uno dei notabili della Transgiordania venuto in aiuto a Davide
durante la ribellione di Assalonne, era probabilmente figlio del re di Ammon, morto prima
che il suo regno entrasse in possesso di Davide (cf. 1Cr 19,1). Il terzo elemento, costituito
dai re vassalli del regno israelita, era stato costretto ad accettare in un modo o in un altro
l’egemonia di Davide. Di questa specie erano la Filistea e vari regni della Trasgiordania
settentrionale come Ghesur, il cui re era nonno di Assalonne (cf. 2Sam 3,3; 13,37). Esisteva
un rapporto di tipo simile anche con Tou re di Camat (cf. 2Sam 8,10) e con Chiram re di
Tiro (cf. 2Sam 5,11)», in: Y. AHARONI - M. AVI-YONAH (a cura di), Atlante della Bibbia,
Piemme, Casale Monferrato (AL) 1987, 72; e per un’utile visualizzazione del territorio si
vedano le mappe n. 104-106.
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È facile così verificare quanto i confini descritti nell’episodio dell’alleanza
di Abramo – «dal torrente d’Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate», che
ricoprono l’intera area siro-palestinese – corrispondano esattamente alle
dimensioni del regno di Davide e di Salomone683: occorre dunque intendere
il testo di Gen 15,18 direttamente rivolto al regno messianico davidico,
nell’attuazione promossa dal figlio suo, cioè la sua discendenza, data dalla
figura di Salomone (cfr. 2Sam 7,12-16 par. 1Cr 17,11-14). Da questo punto
di vista, l’alleanza promessa ad Abramo di Gen 15,18-21 può assumere una
sorta di triplice lettura, motivata dalla posizione sintattica dell’elenco delle
nazioni di Gen 15,19-21684. Infatti: 1) la prima interpretazione, più consueta,
considera il dono della terra che è ancora abitata da diversi popoli – in tutto
dieci – nel momento in cui Abramo accoglie la promessa contenuta
nell’alleanza; pertanto, la resa nella traduzione sarà: «(la terra dove abitano)
i Keniti…» oppure «(il paese de)i Keniti…» e, logicamente, ciò che riceve
683

La valutazione in questa sede non è precipuamente storica: ovvero, sul piano della
ricostruzione storica è escluso – in base alle testimonianze archeologiche e della
documentazione circonvicina – che all’epoca del X sec. a.C. vi fosse un regno così potente
governato e creato da Davide e Salomone. Si tratta piuttosto di una sorta di idealizzazione
elaborata successivamente nell’atto di scrittura della propria storia del regno. La nostra
prospettiva, invece, vuole porsi all’interno dell’atto redazionale ultimo, teso a rendere
coerenti testi narrativi, tra loro collegati, dal Libro della Genesi al Secondo libro dei Re che
documentano la storia come andava interpretata piuttosto di una storia come era accaduta.
Così pure l’idea dell’epoca d’oro di un regno delle dodici tribù, sotto Davide e Salomone,
con il centro amministrativo a sud, a Gerusalemme, appare un’idealizzazione di tipo
storiografico: «Non esiste alcun genere di testimonianza archeologica che faccia pensare
che questa situazione di divisione tra Nord e Sud subentrasse a una precedente unità
politica, tanto meno a un’unità politica il cui centro fosse a sud (cors. nostro). Nel decimo
e nel nono secolo a.C., Giuda era ancora scarsamente popolato, con un numero limitato di
piccoli villaggi, in tutto una ventina o poco più, ed esistono buone ragioni, in base alla
struttura tipica del clan e ai ritrovamenti archeologici, per ritenere che una significativa
percentuale della popolazione fosse ancora dedita alla pastorizia. Inoltre non abbiamo
ancora serie testimonianze archeologiche del fatto che all’epoca di David, Salomone e
Roboamo Gerusalemme fosse qualcosa di più di un modesto villaggio dell’altopiano,
nonostante le impareggiabili descrizioni bibliche della sua grandezza. Allo stesso tempo, la
metà settentrionale dell’altopiano, in pratica i territori che secondo la tradizione si erano
staccati dalla monarchia unita, era densamente popolata e presentava decine di siti con un
evoluto sistema d’insediamento che comprendeva grandi centri regionali, villaggi di ogni
dimensione e piccoli agglomerati. In poche parole, Israele stava conoscendo un grande
sviluppo mentre Giuda era rimasto indietro e la sua importanza economica era marginale»,
in: I. FINKELSTEIN - N. A. SILBERMAN, Le tracce di Mosè. La Bibbia tra storia e mito
(Saggi 14), Carocci, Roma 2007, 172-173.
684
Per uno studio approfondito di questi versetti, si veda: B. ZIEMER, Abram - Abraham.
Kompositionsgeschichtliche Untersuchungen zu Genesis 14, 15 und 17 (Beihefte zur
Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 350), Walter de Gruyter, Berlin - New
York 2005, 219-234.
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la discendenza d’Abramo sarà quella terra che all’epoca di Abramo era
abitata da quei popoli, distribuiti nell’area siro-palestinese e, alla sua
discendenza, il compito di conquistarla liberandola dal dominio di quei
popoli padroni e nemici685; 2) la seconda interpretazione, vuole invece
collegare la lista dei popoli elencati alla parentela stessa di Abramo, popoli
intesi come partecipanti alla federazione del patriarca686, in base ai legami
famigliari descritti nel Libro della Genesi; in questo senso i popoli elencati
non sono visti come nemici da vincere, ma parenti; 3) la terza possibilità,
quella da noi scelta, scopre il senso del testo ponendolo in relazione con la
storia di Davide e il figlio Salomone687, quasi a stabilire un nesso duale con
Abramo e il figlio Isacco; se è vero che Abramo riceve la promessa di una
discendenza numerosa come le incalcolabili stelle del cielo, è pur vero che il
racconto della Genesi, paradossalmente, concentra la realtà della sua
discendenza su un unico figlio, Isacco688; la tensione è tra un «indefinito»,
che appartiene alla logica del cielo, quella di Dio (cioè, l’osservazione delle
stelle) e il «finito», l’incarnato, che appartiene alla logica del seme di
Abramo. Anche Davide ebbe molti figli – secondo 1Cr 3,1-9 i figli delle
mogli di Davide furono diciannove – ma solo Salomone fu scelto da Dio per
685
Si veda, ad esempio, tra tutte, la traduzione della CEI2008: «18bAlla tua discendenza io
do questa terra, dal fiume d’Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate; 19la terra dove abitano
i Keniti, i Kenizziti, i Kadmoniti…» (CEI2008Gen 15,18b-19).
686
Cfr. la posizione di E. Testa, in: E. TESTA, Genesi. II. Introduzione-Storia dei Patriarchi
(La Sacra Bibbia), Marietti, Torino 1974, 338-339. L’autore sostiene che l’elenco dei dieci
popoli di Gen 15,19-21 ha nulla a che fare con le liste deuteronomistiche che contano sei o
sette popoli nemici di Israele. Qui la lista vuole invece elencare i parenti confederati di
Israele e per questo E. Testa passa in rassegna tutti i dieci popoli e mostra la loro
derivazione genealogica secondo il racconto della Genesi: ne scaturisce un legame di
parentela o di relazione con Abramo. E conclude con queste parole: «Nelle liste
deuteronomiche saranno trattate come genti nemiche, da non doversi sposare, ecc. (Es.
34,16; Deut. 7,3; Gios. 23,12s. ecc.). Prima, invece, abitarono con gli Ebrei quasi popoli
imparentati, attraverso i patriarchi, specialmente nella federazione del sud, della posteriore
tribù di Giuda» (p. 339).
687
«Wofür steht dann das riesige Land? Es liegt nahe, ein im Nachhinein idealisiertes
davidisches Großreich zu assoziieren, das vielleicht in den Grenzen der persischen Satrapie
»Jenseits des Stroms« vorgestellt wird», in: B. ZIEMER, Abram - Abraham.
Kompositionsgeschichtliche Untersuchungen zu Genesis 14, 15 und 17 (Beihefte zur
Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 350), Walter de Gruyter, Berlin - New
York 2005, 222-223.
688
La teoria della discendenza di Abramo vede in Isacco il vero figlio della promessa: egli
è la figura della successione. Abramo ebbe altri figli, da Agar (Ismaele) e da Ketura
(Zimran, Ioksan, Medan, Madian, Isbak e Suach), ma la sua eredità la diede ad Isacco, in
quanto figlio della promessa e del patto (cfr. Gen 25,5).
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essere «il consacrato» e «figlio di Dio/ Messia»: la struttura ermeneutica
della dualità «Abramo-Isacco» e «Davide-Salomone»689 è probabilmente
alla base della rilettura del racconto di alleanza di Gen 15690 che funziona
sia in relazione alla promessa della terra, sia in relazione alla discendenza.
Se questo dato ha una sua validità, esso ci aiuta a comprendere come
interpretare l’indicatore « »ֶאת־di Gen 15,19-21, ripetuto dieci volte di
fronte ai nomi dei dieci popoli: è un indicatore sintattico di complemento
oggetto, come accade normalmente nella prosa ebraica? Oppure rappresenta
una funzione di complemento di compagnia, con valore cumulativo,
«con…, unitamente a…»? Sia nell’uno come nell’altro caso è necessario
osservare che il verbo reggente « – ָנַתִתּיio do/ dono/ consegno» ha YHWH
quale soggetto e la discendenza di Abramo quale destinatario dell’azione;
pertanto ciò che è dato nella promessa del patto è 1) un territorio che si
estende dal «grande fiume, il fiume Eufrate» fino al «fiume/ torrente
d’Egitto» e, «con ( »)ֶאת־la terra, Dio mette nelle mani della discendenza di
Abramo il dominio dei dieci popoli. Tale «consegna» avviene – come
abbiamo osservato – solo e unicamente durante il regno di Davide (cfr.
2Sam 8), eredità che, a sua volta, Davide trasmette al figlio suo Salomone
(cfr. 1Re 5,1.4). La successione dopo la morte di Salomone, invece,
nell’ideologia storica della primary history, rappresenta una sorta di
regressione rispetto al compimento pieno, avvenuto solo all’epoca d’oro di
Davide e Salomone691.

689

Tali istanze erano percepite anche dalla formazione scribale dell’autore del primo
Vangelo che struttura la genealogia di Gesù, non a caso, fondata sulla relazione «figlio di
Abramo», «figlio di Davide», cioè Isacco e Salomone, cfr. Mt 1,1.
690
Tali riflessioni trovano conferma negli studi di questi ultimi anni che han visto spostare
l’attenzione degli esegeti che lavorano con il metodo della storia delle tradizioni del
Pentateuco da una prima ipotesi di confluenza di fonte E, del nord e di J, del sud per poi
vedervi una redazione di P. Il rapporto con il Deuteronomio e la storia deuteronomistica (da
noi e da altri denominato «Ennateuco» o primary history) ha indotto alcuni studiosi a
rileggere il testo entro una prospettiva Dtr; tra tutti si veda: B. ZIEMER, Abram - Abraham.
Kompositionsgeschichtliche Untersuchungen zu Genesis 14, 15 und 17 (Beihefte zur
Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 350), Walter de Gruyter, Berlin - New
York 2005.
691
La testimonianza di Genesis Apocryphon indica più analiticamente i confini contemplati
da Abramo sul Ramat-Hazor come segue: «10bIl giorno seguente salii a Ramat-Hazor e
guardai la terra da 11quella altezza, dal fiume dell’Egitto fino al Libano e Senir, e dal
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Tale è la valutazione secondo l’atto di lettura seguendo la redazione finale
dell’intero Ennateuco (Gen-2Re). Sottoponiamo ora un’ipotesi di lavoro che
dia maggiormente ragione dell’ideologia redazionale che ha voluto
attribuire all’epoca d’oro, del re Davide e di Salomone, l’attuazione storica
dei confini della Terra promessa secondo la vicenda di Abramo.
Per comprendere l’epoca e il processo messo in atto sul fronte redazionale
di questo testo di Gen 15,18-21, occorre considerare due testi che la critica
delle redazioni attribuisce alla stessa scuola sacerdotale (P). Si tratta dei
confini della Terra promessa preannunciati da Mosè in forma prolettica (cfr.
Nm 34,1-12) e della sezione finale del Libro del profeta Ezechiele che, a sua
volta, mostra, attraverso l’esperienza di visione, i confini ideali della nuova
terra riconquistata (cfr. Ez 47,13-48,29)692. Il collegamento tra questi due
testi è noto agli studiosi, ma discussa è la consistenza reale di dette
descrizioni, ovvero la loro aderenza alla realtà storica693. Per primo fu Karl
Elliger ad individuare la connessione tra i confini settentrionali della Terra
in Nm 34,1-12 e in Ez 47,13ss con quelli tracciati entro le conquiste del re

Grande Mare fino a Hauran, e tutta la terra di Gebal fino a Cades, e tutto il 12Grande
Deserto che è a est di Hauran e Senir, fino all’Eufrate. E mi disse: “Darò ai tuoi discendenti
tutta questa terra e la erediteranno per sempre”» (1Q20 21:10b-12), in: F. GARCÍA
MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia, Brescia 1996,
392.
692
Si veda ad esempio il commento al testo in: F. SPADAFORA, Ezechiele (La Sacra Bibbia.
Vecchio Testamento), Marietti, Torino 1960, 349-357.
693
Per lo status quaestionis e i dibattiti annessi, si veda: Y. Z. MOSKOWITZ, The Book of
Numbers. Da‘at Miqra’, Mosad HaRav Kook, Jerusalem 1988 (ebraico); K. D. HUTCHENS,
Defining the Boundaries. A Cultic Interpretation of Numbers 34.1-12 and Ezekiel 47.1348,1, 28, in M. P. GRAHAM - W. P. BROWN - J. K. KUAN (eds.), History and Intrerpretation.
Essays in Honour of John H. Hayes (Journal for the Study of the Old Testament.
Supplement Series 173), JSOT Press, Sheffield 1993, 215-230; G. GALIL - M. WEINFELD
(eds.), Studies in Historical Geography and Biblical Historiography. Presented to Zecharia
Kallai (Supplements to Vetus Testamentum 81), Brill Academic Publishers, Leiden Boston - Köln 2000; V. FRITZ, Die Grenzen des Landes Israel, in G. GALIL - M. WEINFELD
(eds.), Studies in Historical Geography and Biblical Historiography. Presented to Zecharia
Kallai (Supplements to Vetus Testamentum 81), Brill Academic Publishers, Leiden Boston - Köln 2000, 14-34; G. GALIL, The Boundaries of Aram-Damascus in the 9th-8th
Centuries BCE, in G. GALIL - M. WEINFELD (eds.), Studies in Historical Geography and
Biblical Historiography. Presented to Zecharia Kallai (Supplements to Vetus Testamentum
81), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston - Köln 2000, 35-41; LEVIN, Numbers 34:212, The Boundaries of the Land of Canaan, and the Empire of Nechao, «JANES» 30 (2006)
55-76; H. BRODSKY, The Utopian Map in Ezekiel (48:1-35), «Jewish Bible Quarterly» 34,1
(2006) 20-26.
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David694. La sua posizione, però, era principalmente di tipo storico,
funzionale a mettere in evidenza un’immagine massimalista dei confini
della Terra promessa, all’epoca d’oro del regno davidico; a lui si oppose
Martin Noth695, con una visione minimalista, tesa a restringere tali confini
settentrionali facendoli corrispondere unicamente con il territorio della tribù
di Dan696. Ma, prima e ancor di più, alcuni commentatori medievali di
tradizione ebraica hanno colto la relazione tra la promessa ad Abramo,
rivolta alla sua discendenza (cfr. Gen 15,18-21) e il testo di Nm 34,1-12 con
Ez 47,13ss in rapporto all’estensione storica del regno di Davide697. La
connessione già vista dai commentatori ebrei medievali aveva lo scopo di
stabilire un rapporto diretto tra promessa e realizzazione piena della stessa,
compiutasi storicamente all’epoca davidico-salomonica. Il metodo utilizzato
da loro, di tipo canonico e sincronico, colse anzitutto il valore «profetico»

694

Cfr. K. ELLIGER, Die Nordgrenze des Reiches Davids, «Palästinajahrbuch» 32 (1936)
34-73.
695
Cfr. M. NOTH, Das Reich von Hamath als Grenzanachbar des Reiches Israel,
«Palästinajahrbuch» 33 (1937) 36-51; M. NOTH, Numbers: A Commentary (Old Testament
Library), Westminster, Philadelphia, Pennsylvania 1968, 248-251.
696
«A number of historical approaches to these boundaries have been attempted. Each
seeks to explain the origin of the boundaries by tracing them to a historical or political
boundary that corresponds in extent to those found in Numbers 34 and Ezekiel 47-48.
These attempts can be divided into two broad approaches. One seeks a boundary from
within the history of ancient Israel, and the second looks for a boundary outside of the
history of Israel in the wider ancient Near Eastern context. This essay will examine both
approaches in light of the literary and material evidence and suggest a new way of
understanding the origin of the boundaries found in Numbers 34 and Ezekiel 47-48. Both
Elliger and Noth have argued that part of the boundaries found in Numbers 34 and Ezekiel
47-48 reflect borders from the history of Israel. The former takes the maximalist position
on the northern boundary and traces it to the period of David. Noth, in contrast, takes a
minimalist position and connects the northern boundary to the tribe of Dan. While
compelling in reference to the northern boundary, such historical solutions fail to explain
fully these boundary list», in: K. D. HUTCHENS, Defining the Boundaries. A Cultic
Interpretation of Numbers 34.1-12 and Ezekiel 47.13-48,1, 28, in M. P. GRAHAM - W. P.
BROWN - J. K. KUAN (eds.), History and Intrerpretation. Essays in Honour of John H.
Hayes (Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series 173), JSOT Press,
Sheffield 1993, 215-230: 216.
697
«This frontier was, in fact, reached only during the days of David and Solomon (see I
Kings 5:14; 8:65) but it was always considered the ideal border as in Isaiah 27:12; Zech.
9:10; Psalms 72:8», in: RABBI MEIR ZLOTOWITZ, Bereishis. Genesis. A New Translation
with a Commentary Anthologized from Talmudic, Midrashic, and Rabbinic Sources
(ArtScroll Tanach Series I(a-b)), Mesorah Publications, Ltd, Brooklyn, N.Y. 19954, 536.
Cfr. anche: Y. Z. MOSKOWITZ, The Book of Numbers. Da‘at Miqra’, Mosad HaRav Kook,
Jerusalem 1988, 417-425 (ebraico); LEVIN, Numbers 34:2-12, The Boundaries of the Land
of Canaan, and the Empire of Nechao, «JANES» 30 (2006) 55-76: 61.
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della promessa divina ad Abramo698. Nella nostra prospettiva, invece, lo
stesso dato è funzionale a far emergere un importante indizio relativo alla
storia della redazione. Infatti, tale connessione ci permette di stabilire un
rapporto con una precisa estensione topografica della terra ad occidente
dell’Eufrate chiamata tradizionalmente Eber-Nāri («oltre il Fiume»),
denominazione originariamente accadica, ma diffusa a partire dal regno
assiro e neo-babilonese (dal VIII al V sec. a.C.), che includeva tutta l’area
della Fenicia, della Siria e della Palestina699. Dal 535 a.C., sotto Ciro, re di
Persia, il territorio fu annesso nella stessa satrapia con il territorio dell’exregno neo-babilonese, con capitale Babilonia; ma solo dal 480 al 450 a.C. si
separò da questo e ritornò ad estendersi «dal fiume Eufrate al torrente
d’Egitto», come satrapia dell’«Oltrefiume»700, con capitale, molto
probabilmente, Damasco701. Il nome stesso di quel territorio Eber-Nāri, in
accadico, corrisponde all’ebraico «ʿēḇer hannāhār – oltre il Fiume» di 1Re
698

Abramo è il primo che è detto «profeta», nella Scrittura (cfr. Gen 20,7).
Cfr. http://www.iranicaonline.org/articles/eber-nari
700
«Il passaggio dal dominio babilonese a quello persiano vide l’inserimento della
Palestina, insieme alla Siria e alla Fenicia, nella satrapia chiamata nei testi persiani Athura
(Assiria) e in aramaico Abar-Nahara, cioè “Oltre il fiume”. Convenzionalmente si
considera il 450 a.C., il momento del passaggio al periodo persiano, corrispondente
all’istituzione delle provincie (sic! Lege: “province”) di Šomron e Yehud, anche se il
processo che portò alla definizione dei caratteri principali della cultura palestinese tra metà
V e IV sec. ebbe inizio già a partire dagli anni finali del VI sec.», in: I. OGGIANO, Spazio
sacro e architettura religiosa: l’archeologia e la centralizzazione del culto, in G. L. PRATO
(a cura di), Religione biblica e religione storica dell’antico Israele: un monopolio
interpretativo nella continuità culturale (Atti del XV Convegno di Studi Veterotestamentari
- Fara Sabina, 10-12 Settembre 2007) (Ricerche Storico-Bibliche 1), EDB, Bologna 2009,
37-54: 48; A. LEMAIRE, Populations et territoires de la Palestine à l’époque perse,
«Transeuphratène» 3 (1990) 31-74.
701
Non abbiamo una documentazione precisa a questo riguardo, ma tutto contribuisce a
pensare che la sede del governatore della satrapia dell’Oltrefiume, nel periodo dal 450 a.C.
al 333 a.C., fino alla Battaglia di Isso (tra Alessandro Magno e Dario III), fosse Damasco
invece di Sidone: «Concerning the possible status of Sidon as Achaemenid satrapal capital
(hotly disputed), I will simply mention that the Berossus passage […] as well as its
importance in the time of Darius III (e.g., Quintus Curtius III. 13) appear to me to confirm
unambiguously the Damascus then remained the capital of the satrap of Trans-Euphrates–
which obviously does not exclude the possibility that high Persian officials resided at
Sidon, as Diodorus XVI.41.2 has itanyway (on the paradise at Sidon, cf. Clermont-Ganneau
1921; the contrary reasoning by Petit 1991: 173-174 is circular)», in: P. BRIANT, From
Cyrus to Alexander. A History of the Persian Empire, Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana
2002, 1004 e, si veda anche 84, 487, 585, 676-680 (test. di Berosso), 764, 782, 831, 845,
847, 951, 1014; oppure L. L. GRABBE, A History of the Jews and Judaism in the Second
Temple Period. Volume 1. Yehud: A History of the Persian Province of Judah (Library of
Second Temple studies 47), T. & T. Clark, London 2004, 134; R. BURNS, Damascus. A
History, Routledge, London - New York 2005, 25-29.
699
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5,4: « – ֵﬠֶבר ַה ָנָּהרπέραν τοῦ ποταμοῦ», citato appunto nella storia di
Salomone702: tale passo stabilisce la connessione diretta con l’importante
discorso di alleanza di Giosuè a Sichem, che dice espressamente che
l’«Oltrefiume» (« – ֵﬠֶבר ַה ָנָּהרπέραν τοῦ ποταμοῦ») fu il luogo
d’insediamento dei patriarchi (cfr. Gs 24,2-3.14-15), fondando così un
rapporto diretto con Abramo, Isacco e Giacobbe.
Ora, i quattro testi o insiemi testuali che corrispondono ai confini della
satrapia dell’«Oltrefiume» nella Scrittura sono703: 1) Gen 15,18-21 (con
Abramo), 2) Nm 34,1-12 (con Mosè), 3) 2Sam 8,1-14; 1Re 5,1.4; 8,65 (con
Davide e Salomone); 4) Ez 47-48 (con Ezechiele)704. La connessione
semantica di questi testi conduce ad ipotizzare che in epoca achemenide, a
partire dal 450 a.C., la satrapia dell’«Oltrefiume» corrispose alla Fenicia,
alla Siria, dal grande fiume Eufrate, fino alla Palestina, nel confine con
l’Egitto, indicato con l’espressione «il torrente d’Egitto», così come il
racconto biblico immagina il dominio di Israele sull’intero territorio, a
partire dalla rifioritura che iniziò al tempo del ritorno dall’esilio babilonese.
Da questo punto di vista, è probabile che la redazione ultima della primary
history abbia voluto attribuire in modo fondativo all’epoca d’oro davidica e
salomonica l’estensione della stessa satrapia persiana dell’«Oltrefiume» –
entro la quale si collocavano anche le province di Samaria e di Yehud705 – e,
conseguentemente, porre le figure tradizionali di Abramo e di Mosè quali
conferme profetiche di tale momento topico della storia regale del popolo
d’Israele e di Giuda. L’epoca della monarchia unita, così come è narrata dal
702

La stessa espressione ricorre anche in Gs 24,2-3.14-15, all’assemblea di Sichem,
ricordando l’Oltrefiume come il luogo di insediamento dei patriarchi (Tera, padre di
Abramo e Nacor). L’espressione poi ricorre con frequenza nei testi di Esdra e Neemia e
nelle Cronache (cfr. Esd 8,36; Ne 2,7.9; 3,7; 1Cr 19,16).
703
Il testo di Gs 15,1-12, pur molto dettagliato, si limita ad indicare i confini della tribù di
Giuda, funzionali soprattutto, per la sezione sud della Terra promessa, alla zona sud, dove
si cita il « – ַנַחל ִמְצַר ִיםtorrente d’Egitto» (cfr. Gs 15,4).
704
Per una ricostruzione dettagliata su mappa topografica, in termini ipotetici, si veda «Map
no. 1. The Boundaries of the Land of Canaan/Israel – According to Num. 34:1–12, Josh.
15:2–4, and Ezek. 47:13–48:29», in: Y. LEVIN, Numbers 34:2-12, The Boundaries of the
Land of Canaan, and the Empire of Nechao, «Journal of the Ancient Near Eastern Society»
30 (2006) 55-76: 59.
705
Cfr. P. BRIANT, From Cyrus to Alexander. A History of the Persian Empire,
Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 2002, 951.
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testo biblico, probabilmente non ci fu mai, ma risultò importante alla
redazione del testo collocare nel proprio passato un racconto fondante una
possibilità futura che assunse la forma della speranza, a partire dal ritorno
dell’esilio a Babilonia, all’epoca di Nabonide (539 a.C.), ultimo regnante
del casato neo-babilonese. La redazione del testo di Ezechiele in epoca
achemenide e la visione idealizzata della terra e delle tribù che la abitano
(cfr. Ez 47-48), altro non è che l’illustrazione concreta di tale ideologia
storiografica configurata da mano sacerdotale, lungo tutto il percorso
dell’Ennateuco. In sintesi, l’estensione territoriale dell’Israele teologico
porta con sé la memoria della vicenda dei conflitti tra Israele e Giuda con
l’Aram di Damasco, con l’Assiria prima e Babilonia dopo. In questo quadro
che ha inizio attorno al IX sec. a.C. fino al VI sec. a.C. viene a formarsi la
coscienza sempre più accentuata di un’ideologia teologica di un Dio che ha
scelto anticamente in Abramo un popolo che un giorno potrà dominare su
quel territorio appartenente alla satrapia dell’«Oltrefiume», con capitale
Damasco, a partire dalla metà del V sec. a.C.706
Tornando, invece, al problema che ha originato questa lunga digressione,
possiamo affermare che, diversamente dall’interpretazione offerta da G.
Garbini che leggeva la necessità della residenza di Abramo a Damasco per
comprendere il senso dei confini indicati in Gen 15,18, noi possiamo invece
ritenere che quei confini erano gli stessi che furono conquistati – nella
logica del grande racconto – solo dal re Davide, confini che includevano, tra
i territori sottomessi, anche l’Aram di Damasco! In conseguenza, nulla osta
a riconoscere che le tradizioni narrative attorno al patriarca Abramo
potessero includervi anche una fase della sua vita di re a Damasco –
secondo l’informazione di Nicola di Damasco, o di vedervi una relazione
stretta tra la storia dell’Aram di Damasco e il regno di Israele – secondo
l’informazione di Pompeo Trogo –; ma la tradizione biblica fa la scelta
706

Per analizzare l’autocoscienza giudaica in termini di religione yahwista in epoca
persiana, si veda: J. W. CATALDO, A Theocratic Yehud?. Issues of Government in a Persian
Period (Library of Hebrew Bible/ Old Testament Studies 498), T. & T. Clark, Edinburgh
2009.
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teologica e narrativa di riportare entro il territorio palestinese la dimora di
Abramo (al querceto di Mamre, Gen 13,18; 14,13), a partire dalle stesse
narrazioni che originariamente, forse, vedevano in Abramo un guerriero e
un re condottiero – simile a Davide – attivo al nord, nell’area di Aram di
Damasco e anche oltre (cfr. Gen 14,1-12). Nella narrazione biblica la guerra
tra i cinque re contro i quattro re avviene nella «valle di Siddim», presso il
Mar Morto, a sud (cfr. Gen 14,1-12), mentre l’inseguimento per liberare il
nipote Lot, Abramo lo fece, secondo il racconto biblico, contro i quattro re
verso il nord, da Dan, fino a Coba, a settentrione di Damasco (cfr. Gen
14,15). Tutto questo permette di ripensare la collocazione dell’alleanza di
Gen 15 preferibilmente in territorio palestinese e non a Damasco, territorio
arameo/ siriano conquistato dal re Davide. Semmai, a partire dall’ultima
indicazione di spostamento di luogo nell’episodio successivo nell’incontro
con il re di Sodoma e Melchisedek – «la Valle di Shave, ovvero la Valle del
Re» (cfr. Gen 14,7) – appare possibile immaginare la scena di Gen 15
esattamente in quel luogo. Ma, mentre la tradizione giudaica ha
«sponsorizzato» l’identificazione della «Valle del Re» e del luogo di
Melchisedek, cioè Salem, con la «Città santa» di Gerusalemme, quella
samaritana, probabilmente più antica di questa, ha optato per il «sistema
sacrale di Sichem», come sopra abbiamo documentato. Se vale la riflessione
fin qui presentata, appare infondato il tentativo di G. Garbini di interpretare
l’espressione «la nuova alleanza nella terra di Damasco» di DD come il
rinnovamento dell’«antica alleanza» stipulata da Dio con Abramo, appunto
a Damasco in Gen 15. Va anche detto che la posizione del Libro dei
Giubilei, che colloca l’episodio dell’alleanza di Gen 15 ad Hebron (cfr. Iub.
14,10), difficilmente la si può mettere in contrapposizione all’ideologia di
DD. Anzitutto, l’ampia e attestata presenza del Libro dei Giubilei presso la
biblioteca della comunità di Qumran è nota707 e, pur non essendo un testo
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«Il totale di 15 o 16 copie di quest’opera (=Libro dei Giubilei) è davvero
impressionante: se confrontiamo questo numero con quello delle copie dei libri biblici che
abbiamo elencato sopra, soltanto Salmi, Deuteronomio, Isaia e Genesi sono rappresentati da
un numero di copie superiore a quello di Giubilei», in: J. C. VANDERKAM, Manoscritti del
Mar Morto. Il dibattito recente oltre le polemiche, Città Nuova, Roma 1995, 52.
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redatto dalla comunità, di fatto fu certamente integrato nell’ideologia della
comunità stessa, in primis, per la teoria della temporalità sacra. Pertanto,
ritenere che DD pensi il luogo dell’antica alleanza, quella di Abramo,
esattamente a Damasco, contro la locazione espressa dal Libro dei Giubilei
– Hebron – appare alquanto inverosimile. Se poi si aggiunge che è lo stesso
DD a citare esplicitamente al suo interno – cosa assolutamente straordinaria
– il Libro dei Giubilei (cfr. CD-A 16:3-4), a maggior ragione, diventa
altamente improbabile sostenere l’ipotesi di G. Garbini che vorrebbe
contrapporre a questo la natura ideologica e la locazione topografica
dell’evento dell’«antica alleanza con Abramo». Infine, va anche detto che se
l’interesse fosse stato quello di presentare la «nuova alleanza a Damasco»
rispetto all’«antica alleanza nella terra di Damasco» di Gen 15, la
formulazione in DD avrebbe sempre richiesto l’unione del toponimo
«Damasco» con l’inciso relativo all’«alleanza», prospettata come «nuova»:
entrambi elementi inscindibili nella teoria di Garbini; invece, solo in quattro
passaggi su sette occorrenze del termine «Damasco», il toponimo è
accompagnato

dall’espressione

teologicamente

rilevante

di

«nuova

alleanza» (cfr. CD-A 6:19; 8:21; CD-B 19:33-34; 20:12). In sintesi, pur
suggestiva l’ipotesi di G. Garbini non appare per nulla sostenibile né da un
punto di vista testuale, ideologico e neppure storico.
Va anche detto che l’immagine idealizzata del dominio del re Davide, di un
regno che si estese per tutta l’area siro-palestinese – come immagine
retroproiettata nella storia di Abramo – la si trova confermata anche nello
Pseudo-Eupolemo quando, all’inizio del suo primo frammento, afferma:
«Abramo, giunto in Fenicia per gli ordini del dio, vi si stabilì e, istruendo i
fenici sui movimenti del Sole e della Luna e su tutto il resto, piacque al loro
re» (Praep. Ev. 9,17,4a). Il termine «Fenicia» non è immediatamente
perspicuo nel contesto biblico e occorre comprenderne l’uso nell’opera dello
Pseudo-Eupolemo e alla luce delle riflessioni fin qui condotte. In effetti, in
Praep. Ev. 9,17,8, l’autore identifica la «Fenicia» – entro la logica di un
quadro genealogico – come nipote di «Canaan» e questi, a sua volta, è detto
essere figlio di «Cronos». La «Fenicia» rappresenta, nel testo, le popolazioni
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di tutta l’area siro-palestinese – distinta da Etiopia ed Egitto –; ovvero, detto
diversamente, quella realtà territoriale ed etnica altre volte illustrata in
relazione alle popolazioni dei «cananei» e degli «aramei», cioè, in altre
parole, il territorio dall’«Oltrefiume» al «torrente d’Egitto». Anche
l’accenno ad Abramo che insegna l’astrologia non solo agli Egiziani ma
anche ai Fenici va collegato alla risonanza biblica di Gen 15,5, che contiene
l’invito di Dio a osservare in cielo le stesse stelle e a calcolarle, come
facevano gli astrologi antichi ma, nel caso di Abramo, tale pratica appare
benedetta perché proveniente dal comando stesso di Dio! Come l’«Abramo
guerriero» viene ricollocato nella sua attività nel territorio siro-palestinese
che si conclude con l’epilogo dell’incontro con il re di Sodoma e il
sacerdote-re Melchisedek presso la «Valle del Re», così pure l’«Abramo
astrologo» che conta le stelle in cielo, nell’assumere la competenza del
sacerdote-profeta: ma sia l’una come l’altra «professione» necessitano di
essere rivisitate e rilette alla luce dell’alleanza con Dio, l’«Abramo
guerriero» che sa rinunciare al bottino e alle proprietà (cfr. Gen 14,21-24) e
l’«Abramo astrologo» che volge il suo sguardo verso il cielo e Dio stesso gli
offre l’«interpretazione divina» («tale sarà la tua discendenza», Gen 15,5),
scevra di ogni sorta di «divinazione umana», maledetta dal Dio d’Israele. Lo
Pseudo-Eupolemo continua il racconto: «In seguito gli armeni fecero
campagna militare contro i fenici. Avendo gli armeni avuto la meglio e
avendo preso prigioniero il nipote Lot, Abramo, venuto in soccorso con i
suoi, prese possesso dei prigionieri e fece prigionieri figli e mogli dei
nemici» (Praep. Ev. 9,17,4b): la geografia politica che ne emerge è che
Abramo è alleato con i re dell’area siro-palestinese, da una parte e,
dall’altra, ha contro avversari dell’area al nord e ad est della stessa Siria
settentrionale, chiamati appunto dallo Pseudo-Eupolemo «Ἀρμενίους –
Armeni», verso l’Assiria, Babilonia ed Elam.
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2. « – ָחָרןΧαρραν / Ḥaran – Carran», una città degli «Aramei/ Siriani»
(« – ֲאָרםΣιδών/ Συρία») per ri-comprendere «Damasco»
Una difficoltà sottesa nella comprensione della figura di Abramo nella
presentazione della tradizione biblica posta a confronto con le testimonianze
di Nicola di Damasco e Pompeo Trogo è data anche dall’identificazione del
luogo intermedio scelto dalla famiglia di Abramo, una volta usciti dalla
Caldea: « – ָחָרןΧαρραν / Ḥaran – Carran» (cfr. Gen 11,31; 12,4-5; Iub.
12,15.28) o Damasco (cfr. Nicola di Damasco e Pompeo Trogo)? Ma,
mentre su Damasco non ci sono dubbi circa la locazione e l’importanza
della città nel sistema degli Stati aramei, più problematica è l’individuazione
del toponimo « – ָחָרןΧαρραν / Ḥaran – Carran». Esso, tradizionalmente, è
localizzato dall’archeologia e dall’esegesi a 44 km a sud-est di Şanlıurfa
(Urfa), l’antica Edessa e a circa 550 km a nord-est di Damasco, sito
denominato Tell Ḥarran; è anche identificato, nelle antiche fonti assire, con
il nome di Ḥarrānu. Lungo i secoli, in quella zona, al confine attuale tra
Siria e Turchia, si è conservata così nella storia la memoria del patriarca
Abramo. Il noto dibattito relativo alla provenienza della famiglia di
Abramo, dalla Mesopotamia del sud oppure da quella del nord, si è
focalizzato, infatti, attorno a due importanti centri, «Ur dei Caldei» e
«Carran» – entrambi caratterizzati dal culto della divinità lunare –: sia l’uno
quanto l’altro hanno interessato gli inizi della vicenda biblica di Abramo708.
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La critica esegetica ha discusso molto circa la duplice origine patriarcale della storia
biblica, dalla Mesopotamia del sud, da «Ur dei Caldei», oppure dalla Mesopotamia del
nord, da Carran, in base alla teoria delle fonti del Pentateuco P e J; per la presentazione del
dibattito si veda: C. WESTERMANN, Genesis 12-36. A Commentary, Augsburg Publishing
House, Minneapolis 1985, 135-136.139-140. A questo proposito così si esprime Giovanni
Pettinato, alla luce degli scavi di Ebla: «Nessuno, fino a qualche tempo fa, avrebbe messo
in dubbio l’attendibilità dell’informazione biblica, che per non essere verificabile veniva
generalmente accettata come vera, fino a quando proprio dalla Siria non sono cominciati ad
emergere testi coevi al periodo supposto nella Bibbia. Dopo la scoperta degli archivi di
Ebla, infatti, la capitale del grande impero semitico occidentale scavata dalla Missione
Archeologica Italiana dell’Università di Roma, non sono più propenso ad accettare come
patria di origine di Abramo la città di Ur mesopotamica. Nei testi rinvenuti nella città
siriana si parla di una città Uru, sita proprio non molto distante da Kharran, che mi sembra
la ovvia candidata ad essere la patria di origine della famiglia di Terakh e di suo figlio
Abramo», in: G. PETTINATO, I Sumeri, Rusconi, Milano 1994, 14.
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La tradizionale collocazione storica della migrazione del primo patriarca –
all’epoca del re Hammurabi di Babilonia (XIX-XVIII oppure XVIII-XVII
sec. a.C.) – tende a posizionare il racconto delle migrazioni patriarcali, come
è noto, nel contesto degli spostamenti delle popolazioni amorree, tra la fine
del III e l’inizio del II millennio a.C.709. Tale operazione con finalità storica
si scontra inevitabilmente, però, con molteplici elementi contradditori
giocati tra racconto biblico e quadro contestuale del Vicino Oriente Antico;
tra i dati di contrasto che l’esegesi ha messo in evidenza – come già per il
caso di «Ur dei Caldei» – vi è il fenomeno degli «anacronismi»710. Tra
questi, uno dei più conosciuti è rappresentato dal testo noto come l’antico
«credo»711 storico di Dt 26,5 che afferma: «TM:  – ֲאַרִמּי ֹאֵבד אִָביMio padre
era un Arameo vicino alla morte… LXX: Συρίαν ἀπέβαλεν ὁ πατήρ μου –
La Siria lasciò il padre mio…»712. Questo passo focalizza l’attenzione etnica

709

Non potendo affrontare lo status quaestionis del problema, riportiamo la seguente
citazione tratta da una monografia di Israel Finkelstein e di Neil Asher Silberman che
sintetizza lo sviluppo della discussione sulla questione dell’origine dei patriarchi: «La
presunta migrazione a occidente di gruppi provenienti dalla Mesopotamia diretti verso
Canaan, la cosiddetta migrazione amorrea, durante la quale Albright collocò l’arrivo di
Abramo e della sua famiglia, in seguito si sarebbe rivelata illusoria. L’archeologia dimostrò
come fosse del tutto infondata la convinzione che a quell’epoca ci fosse stato un
improvviso e massiccio spostamento della popolazione. E le apparenti analogie tra le leggi
mesopotamiche e gli usi del secondo millennio a.C. da un lato e quelli descritti nel ciclo dei
patriarchi dall’altro erano così generiche che potevano adattarsi quasi a ogni epoca della
storia del Vicino Oriente Antico. Anche cambiando le date la questione non si risolse. I
tentativi successivi, quello di De Vaux di collocare le storie dei patriarchi nell’età del
bronzo medio (2000-1550 a.C.), quello degli americani Speiser e Gordon di metterle in
relazione con un archivio del quindicesimo secolo a.C. trovato a Nuzi, nel moderno Iraq, e
quello dello storico biblico israeliano Benjamin Mazar di situarle all’inizio dell’età del ferro
non sono riusciti a stabilire un nesso convincente. Le analogie sottolineate rimanevano così
generali da poter essere riscontrate in epoche diverse. L’intera impresa si rivelò in qualche
modo un circolo vizioso. L’età dei patriarchi (la cui esistenza storica non è mai stata messa
in dubbio), secondo le teorie erudite, variava, a seconda delle scoperte, dalla metà alla fine
del terzo millennio a.C. al tardo terzo millennio, fino all’inizio del secondo millennio, alla
metà del secondo millennio e all’inizio dell’età del ferro. Il problema principale era che gli
studiosi che davano per buoni i resoconti biblici credevano a torto che l’età dei patriarchi
andasse considerata, in un modo o nell’altro, la primissima fase di una storia di Israele
raccontata in ordine sequenziale (cors. nostro)», in: I. FINKELSTEIN - N. A. SILBERMAN, Le
tracce di Mosè. La Bibbia tra storia e mito (Saggi 14), Carocci, Roma 2007, 49-50.
710
Cfr. I. FINKELSTEIN - N. A. SILBERMAN, Le tracce di Mosè. La Bibbia tra storia e
mito…, 50-52.
711
Ci riferiamo anzitutto alla teologia delle tradizioni storiche d’Israele di Gerhard Von
Rad, in: G. VON RAD, Teologia dell’Antico Testamento. Volume I: Teologia delle tradizioni
storiche d’Israele (Biblioteca teologica), Paideia, Brescia 1972, 149-165.
712
Molte traduzioni moderne e contemporanee, appoggiandosi alla LXX intendono il verbo
al participio maschile singolare qal  אבדnel senso di «abbandonare» il territorio dei Aram,
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del patriarca – diversamente interpretato con Abramo o con Giacobbe713 – in
relazione all’etnia degli Aramei. Tali popolazioni iniziarono ad emergere
nell’area siriana a partire dal XII sec. a.C.714, ma attive sulla scena storica,
come realtà statuali, solo a cominciare dal XI e X sec. a.C., quando ormai
l’epoca dei patriarchi – secondo le più tradizionali cronologie bibliche – era
da tempo tramontata. Ciò che per l’esegesi classica ha rappresentato il
fenomeno degli «anacronismi» rispetto all’asse cronologico del racconto
biblico, per l’approccio che si vuole sostenere in queste pagine diventa
invece occasione per ricomprendere in modo nuovo gli stessi testi.
Tralasciando, pertanto, tutte le questioni relative alla ricostruzione storica ed
esegetica, in questa sede ci interessa focalizzare l’attenzione su un dato
preciso: il toponimo «Carran» appartiene sia alla storia di Abramo (cfr. Gen
11,31-32; 12,4-5 e Gdt 5,9; At 7,4), sia alla storia di Giacobbe quando venne
a stare per quattordici anni presso Labano – fratello della madre Rebecca – e
quando prese in sposa le sue due figlie, Lia e Rachele (cfr. Gen 27,43;
28,10; 29,4). «Carran» viene a corrispondere, di fatto, al luogo di residenza

della Siria («Συρίαν ἀπέβαλεν ὁ πατήρ μου – La Siria lasciò il padre mio…») e quindi un
pellegrino, un viandante; ecco giustificata la traduzione «Mio padre era un Arameo
errante…» (cfr. CEI); il fatto è che il verbo  אבדsignifica regolarmente nelle sue forme qal,
piel e hiphil «perire, morire, distruggere, causare devastazione, perseguitare..». Per questo
motivo, ad esempio, la Vg trasforma la sintassi ebraica e traduce: «Syrus persequebatur
patrem meum – il Siriano perseguitò mio padre…». La nostra proposta di traduzione si
fonda invece sul testo di Gen 46,1-4 quando Dio si rivolse a Giacobbe in una visione
notturna e gli comandò di scendere in Egitto, perché lì avrebbe fatto di lui una grande
nazione. Dio gli promise che sarebbe sceso in Egitto con Giacobbe per farlo poi ritornare
nella terra di Canaan per la sepoltura e il figlio Giuseppe gli avrebbe chiuso gli occhi; in
altre parole, Giacobbe sarebbe morto non nella terra di Canaan, bensì in Egitto. Infatti,
Giacobbe giunse in Egitto e incontrò il Faraone nell’anno 2240 A.M. quando aveva 130
anni (cfr. Gen 47,9) e morì a 147 anni, nel 2257 A.M. restando in Egitto 17 anni in tutto. Se
vale questo collegamento testuale, la traduzione di Dt 26,5b potrebbe essere la seguente:
«Mio padre era un Arameo vicino alla morte, ma scese in Egitto e vi dimorò come straniero
con un gruppo ristretto (=la sua famiglia di 70 persone, Gen 46,8-27), eppure là divenne
una nazione grande, potente e numerosa»: questo modo di intendere il testo di Dt 26,5b
bene interpreta Gen 46,1-27.
713
La descrizione testuale rimanda evidentemente a Giacobbe, sebbene la memoria della
derivazione aramea risalga al «padre» per eccellenza, Abramo.
714
«L’emergere abbastanza improvviso degli Aramei dopo la crisi del XII secolo aveva
indotto in passato alcuni studiosi a ricercarne gli antecedenti nel II e persino nel III
millennio. Questi presunti antecedenti sono poi risultati inaccettabili (o perché di lettura
erronea, o perché riferibili ad un toponimo ad est del Tigri, o perché basati su semplice
assonanza di nome), ed è un fatto che gli Aramei rappresentano un elemento nuovo sulla
scena del Vicino Oriente nell’età del ferro», in: M. LIVERANI, Antico Oriente. Storia,
Società, Economia, Laterza, Bari 1988, 714.
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di Betuel l’Arameo, che viveva nella «città di Nacor»: «– ֲאַרם ַנֲהַר ִים
Μεσοποταμία – Aram-Naharaim»715 (cfr. Gen 24,10): infatti, egli era figlio
di Nacor (fratello di Abramo e di Aran – Gen 11,27-30) e di Milca (figlia di
Aran, il fratello di Abramo e di Nacor e padre di Lot – cfr. Gen 11,27-29;
22-20-24) e padre di Labano e di Rebecca. Pertanto, lo stesso luogo in cui
stava Betuel, l’arameo, Labano suo figlio e Lia e Rachele, sue nipoti è anche
chiamato in più ricorrenze « – ַפַּדּן ֲאָרםΜεσοποταμία – Paddan-Aram» (cfr.
Gen 25,20; 28,2.5.6.7; 31,18; 33,18; 35,9.26; 46,15). Incrociando le
occorrenze di «Carran» con quelle di «Aram-Naharaim» e «Paddan-Aram»
si scopre che «Carran» è collocata nel contesto degli Aramei e degli Stati
aramaici della Siria settentrionale.
Stabilita la collocazione delle origini siriane e aramee di Israele, prima nella
storia di Abramo e poi di Isacco e Giacobbe, è dunque necessario
distinguere i due sistemi di riferimento del testo biblico in rapporto ai due
luoghi di provenienza della famiglia di Abramo: «Ur dei Caldei» e
«Carran». Del primo, come abbiamo mostrato, il testo vuole segnalare la
realtà di Babilonia – e della Babilonia di Nabucodonosor e di Nabonide si
tratta – quella che portò alla caduta di Gerusalemme e del suo tempio,
puntando così l’attenzione sul regno di Giuda, al sud; del secondo,
«Carran», il contesto è quello degli Stati aramei dell’area siriana che
segnarono la vicenda storica del regno del nord, dall’XI all’VIII sec. a.C. La
storia del regno di Israele è costellata di strategie di conquiste, di alleanze,
di scontri con gli Stati aramei e, in primis, con l’«Aram di Damasco».
Anzitutto, la Bibbia racconta una fase di conquista e di sottomissione di
questi alla potenza del popolo d’Israele, al tempo di Saul, Davide e
Salomone; poi, con la divisione dei regni d’Israele e di Giuda, la vicenda
diviene stabilmente conflittuale. Infatti, Saul combatté contro gli Aramei di
Soba (cfr. 1Sam 14,47), ma soprattutto Davide, abbattendo il loro re
Adadèzer, sottomise al suo regno tutto il territorio arameo fino al fiume
Eufrate; sconfisse anche il regno di Damasco, ponendo in esso un presidio

715

Il significato dell’espressione rimanda ad «Aram dei due fiumi».
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di guarnigioni, cioè nell’«Aram di Damasco» (cfr. 2Sam 8,3-8: שׂק
ֶ ַבֲּאַרם ַדֶּמּ
– ἐν Συρίᾳ τῇ κατὰ Δαμασκόν). Come abbiamo già rilevato, l’estensione del
regno di Davide giunse fino al fiume Eufrate e passò sotto il suo controllo
anche il territorio degli Stati aramei più a nord, quelli nell’area della
Mesopotamia settentrionale. In questa prospettiva, è dunque ipotizzabile
che, nella logica della redazione ultima del testo biblico, i luoghi stessi dei
patriarchi, «Carran/ Aram-Naharaim/ Paddan-Aram» rientrino nel dominio
di Davide, secondo la visione idealizzata della storia dei re di Giuda.
Con la morte di Salomone e la crescita di potere di Rezon, generale del re di
Damasco Adadèzer, questi riuscì a rendersi indipendente in Damasco e
progressivamente prese possesso su tutta la Sira meridionale (cfr. 1Re
11,23). Da qui ha inizio un conflitto tra gli stati aramei, soprattutto
Damasco, e il regno di Israele per il controllo del commercio e delle
ricchezze che transitavano nel territorio nell’area del Galaad: si tratta delle
cosiddette guerre «siro-efraimite». Quando poi, con l’ascesa di Salmanassar
III (859-824 a.C.) gli Assiri iniziarono ad espandersi nel territorio siropalestinese716, allora Damasco si alleò con Israele contro il nemico comune
dell’Assiria, nella battaglia di Qarqar

(853 a.C.)717. E quando,

successivamente alla caduta di Samaria (722 a.C.), il sovrano assiro
Sennacherib (705-681 a.C.) puntò su Gerusalemme, sia 2Re 19,12 come Is
37,12 ricordano le parole del messaggero del re assiro rivolte al re di Giuda,
Ezechia, che lo sfidarono facendogli prendere coscienza della potenza
irresistibile dei re assiri che avevano distrutto città e nazioni, affermando
che le divinità di quelle città non poterono nulla contro l’Assiria! Così,
sarebbe stato anche per Gerusalemme! E, nell’elenco delle città distrutte,
compare anche «Carran»: la qual cosa significa che «Carran» era una città
aramea, della Siria settentrionale, occupata e passata sotto il dominio assiro
nel IX o VIII sec. a.C. Questa informazione – unica al di fuori della storia

716

Cfr. M. LIVERANI, Antico Oriente. Storia, Società, Economia, Laterza, Bari 1988, 720.
Cfr. Y. AHARONI - M. AVI-YONAH (a cura di), Atlante della Bibbia, Piemme, Casale
Monferrato (AL) 1987, 85, tavola 127.
717
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dei Patriarchi – è di capitale importanza per la collocazione di Carran nel
sistema arameo e poi, città conquistata dagli Assiri.
Alla luce di queste rapide considerazioni, diventa più perspicuo il ruolo
strategico e centrale di Damasco, messo in rilievo da Nicola di Damasco e
da Pompeo Trogo direttamente in relazione all’origine del popolo d’Israele.
In questo quadro, infatti, in riferimento alla storia dei patriarchi, Damasco
diventa la punta di diamante del «sistema arameo» («Carran/ AramNaharaim/ Paddan-Aram»)718 – collocato al seguito di quello babilonese
(«Ur dei Caldei») – quale secondo ambito gravitazionale della storia del
popolo d’Israele e di Giuda. Così, le vicende del nord e del sud, raccontate
lungo le pagine della primary history, sono simbolicamente e mirabilmente
preannunciate negli eventi d’origine, nella storia dei padri. E «Damasco», in
tutto ciò, assunse sempre di più un’importanza strategica, come ricorda
Mario Liverani:
Damasco aveva un’importanza particolare: dal punto di vista agricolo la città
è al centro di una vasta «oasi» irrigata dai corsi d’acqua che scendono
dall’Antilibano, ed ha un potenziale produttivo ed una compattezza
insediativa superiore a quella degli altri centri aramaici: inoltre dal punto di
vista commerciale la sua collocazione decentrata verso est ne fa un nodo
privilegiato lungo la direttrice carovaniera che risale dall’Arabia
meridionale, toccando gli Stati transgiordani per suddividersi proprio a
Damasco in tronconi che piegano a ovest verso il mare, o proseguono a nord
verso la valle dell’Oronte e la Siria settentrionale, o piegano a nord-est
tagliando verso Palmira per raggiungere il medio Eufrate e di lì
eventualmente proseguire verso Babilonia. L’interesse commerciale è
sottolineato dal fatto che David cercò di sfruttare le sue vittorie stabilendo a
Damasco una guarnigione e un centro commerciale719.

Entro la prospettiva qui disegnata appare plausibile rintracciare una
tradizione continuativa che vede il luogo dei patriarchi prima e durante
l’ingresso nella Terra promessa sia presso «Carran/ Aram-Naharaim e
718

Così riassume la questione il testo di I. Finkelstein - N. A. Silberman: «Nei testi del
Vicino Oriente Antico gli aramei non sono nominati come un gruppo etnico distinto prima
del 1100 a.C. Divennero un fattore dominate ai confini settentrionali degli israeliti solo
all’inizio del nono secondo a.C., quando nell’area dell’attuale Siria sorse un certo numero
di regni aramei. Tra questi, il regno di Aram Damasco fu a volte alleato, a volte avversario
di quello di Israele per il controllo dei ricchi territori agricoli che si stendevano lungo i
centri principali nella valle del Giordano superiore e in Galilea. In effetti, il ciclo di storie
su Giacobbe e Labano esprime metaforicamente le relazioni complesse e spesso tempestose
tra Aram e Israele nel corso di molti secoli», in: I. FINKELSTEIN - N. A. SILBERMAN, Le
tracce di Mosè. La Bibbia tra storia e mito (Saggi 14), Carocci, Roma 2007, 53.
719
Cfr. M. LIVERANI, Antico Oriente. Storia, Società, Economia, Laterza, Bari 1988, 719.
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Paddan-Aram» sia presso lo stato arameo più importante e centrale, AramDamasco. Si tratta dello stesso sistema ideologico che acquisisce senso se
ricollocato nell’ambito della dialettica Israele-Aram, ampiamente attestata
dalle pagine bibliche. E se l’interpretazione della storia di «Abramoguerriero» entro la letteratura biblica va messa in relazione diretta con la
figura di «Davide-guerriero» che realizzò la promessa dei confini della
Terra, comprendiamo ancor più l’affermazione di Nicola di Damasco
secondo la quale Abramo fu «re di Damasco» in quanto, un giorno, Davide,
re ad Hebron (dove soggiornò a lungo anche Abramo) divenne, dopo sette
anni e sei mesi, re di Gerusalemme (cfr. 2Sam 5,4) e, con le sue conquiste,
avrebbe dominato anche e soprattutto su Damasco, estendendo il suo
territorio di influenza dal «torrente d’Egitto al grande fiume, il fiume
Eufrate» (cfr. Gen 15,18).

3. Il ruolo storico di Nabonide (555-539 a.C.) per la redazione del ciclo
di Abramo
John Van Seters, svolgendo una riflessione analoga, ritiene che la storia di
Abramo sia comprensibile solo se collocata all’epoca di Nabonide (555-539
a.C.) – l’ultimo sovrano della dinastia neo-babilonese – liberandola
dall’antica teoria della migrazione amorrea dell’inizio del II millennio a.C.
Entrambi i luoghi di derivazione di Abramo, «Ur dei Caldei»720 e
«Carran»721 appaiono connessi – per J. Van Seters e altri – in virtù del
comune culto alla divinità della Luna, Sin (Nanna):
On the other hand there must be some reason for the prominence given to the
two cities of Ur and Harran and for their close association with one another.
This can only reflect a time when both cities were at their height, and this
exactly fits the Neo-Babylonian period and the reign of Nabonidus in
particular. Harran, an Aramean city in the country of Bit-Adini, rose to a
position of special importance in the Assyrian empire as a political and
religious center from the mid-eighth century onward. There is reason to
believe that the god Sin of Harran was one of the major deities representing
the Aramean population who, along with the gods of Assyria and Babylonia,

720

Cfr. H. CRAWFORD, Ur. The City of the Moon God (Archaeological Histories),
Bloomsbury, London - New Dehli - New York - Sydney 2015.
721
Cfr. T. M. GREEN, The City of the Moon God. Religious Traditions of Harran (Religions
in the Graeco-Roman World 114), E. J. Brill, Leiden - New York - Köln 1992.
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confirmed the Assyrian kings in their kingship so that special status was
given to the city and its temple. This continued into the Neo-Babylonian
period and was especially evident in the reign of Nabonidus, who was
apparently related to the royalty and priesthood of this city and gave to it
exceptional honor. At the same time Ur, which also had an ancient temple to
Sin (Nanna), received considerable attention from Nabonidus, who restored
its temples and installed his daughter as the high priestess of Sin. It is even
speculated that Nabonidus was attempting to make Sin, a deity specially
venerated by the Arameans, the principal deity of the empire with Ur and
Harran the main religious centers722.

L’importanza di Carran nella vicenda storica di Nabonide723 è data dalla sua
stessa provenienza aramea, probabilmente da quella città, in cui fiorì il culto
alla divinità lunare Sin724. La duplice stele rinvenuta a Carran nel 1906 e nel
1956 che illustra l’ampia iscrizione tombale della sacerdotessa del dio Sin e
madre di Nabonide, Adad-guppi’, mette in rilievo le origini del re
babilonese e il culto al santuario di Sin725. Ma soprattutto le due stele
scoperte da D.S. Rice nel 1956, presso le rovine della Grande Moschea di
Carran, documentano il culto e l’adorazione alla divinità lunare Sin da parte
di Nabonide nel raccontare che, in sogno, la stessa divinità Sin gli apparve
per annunciare che avrebbe consegnato a lui tutti i regni; così il dio ordinò a
Nabonide di restaurare a Carran il tempio al suo nome726. La storia registra
nella vicenda di Nabonide – che prese potere nella dinastia caldea con un
colpo di mano militare, importando le tradizioni aramee del nord a
Babilonia e contrastando l’antica tradizione dei sacerdoti di Marduk –
un’azione di opposizione letale per il nuovo dominatore: la riforma del culto
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Cfr. J. VAN SETERS, Abraham in History and Tradition, Yale University Press, New
Haven - London 1975, 24-25.
723
Per la documentazione storica antica su Nabonide, si veda: J. B. PRITCHARD (ed.),
Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, Princeton University Press,
Princeton 19693, 308-316.
724
Cfr. T. M. GREEN, The City of the Moon God. Religious Traditions of Harran (Religions
in the Graeco-Roman World 114), E. J. Brill, Leiden - New York - Köln 1992, 19-43.
725
Cfr. J. B. PRITCHARD (ed.), Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament,
Princeton University Press, Princeton 19693, 560-562; R. KRATZ, From Nabonidus to
Cyrus, in A. PANAINO - G. PETTINATO (eds.), Ideologies as Intercultural Phenomena.
Proceedings of the Third Annual Symposium of the Assyrian and Babylonian Intellectual
Heritage Project (Chicago, USA, October 27-31, 2000) (Melammu Symposia 3),
Università di Bologna & IsIao, Milan 2002, 143-156: 146-148.
726
Il tempio di Carran al dio lunare Sin, il santuario dell’E-khul-khul, distrutto dai Medi nel
610 a.C., venne ricostruito da Nabonide; cfr. J. B. PRITCHARD (ed.), Ancient Near Eastern
Texts Relating to the Old Testament, Princeton University Press, Princeton 19693, 562-563;
M. LIVERANI, Antico Oriente. Storia, Società, Economia, Laterza, Bari 1988, 888-891.
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da lui attuata che tese a sostituire la triade basilare dello stato babilonese –
Marduk-Nabu-Nergal (in relazione alle tre città di Babilonia, Borsippa e
Kutha) – con una nuova triade di tipo astrale – Shamash-Sin-Ishtar (in
relazione alle città di Larsa e Sippar, per il culto solare, Ur727 e Carran per il
culto lunare, Uruk e Akkad per il culto di Ishtar/Venere)728 – si collocò
all’interno di una complessa tensione di rapporti politici, in netto contrasto
con i sacerdoti di Marduk a Babilonia. La posizione di Nabonide fu quella
di andare oltre il predominio dei sacerdoti di Marduk, relativizzando la
centralità della divinità babilonese e allargando la prospettiva politica,
maggiormente decentrata, con l’ausilio delle divinità tutelari di altre città.
La sua posizione assumeva la sfida dell’«eresia» rispetto all’atavica
tradizione sacrale babilonese. Gli ultimi anni di regno di Nabonide furono
vissuti lontano da Babilonia – la cui reggenza fu affidata al figlio Bel-sharusur (il Baldassar del Libro di Daniele) –, e lì, a Tima in Arabia, città
ricostruita a somiglianza di Babilonia, Nabonide, probabilmente, tentò una
reazione all’avanzata dei Persiani di Ciro, ma l’impresa non andò a segno.
Tornato a Babilonia, la città venne invasa da Ciro, il liberatore che si
proclamò vincitore per volere di Marduk, riconfermando così, con scaltra
strategia politica, la centralità della divinità tutelare sulla città capitale (539
a.C.). Babilonia non venne distrutta bensì inglobata come nuova capitale del
regno persiano, nella linea della continuità, secondo la politica della dinastia
achemenide729.
Questa vicenda di Nabonide, fortemente segnata dal contatto con la sua città
natale di Carran, ci porta a ritenere, con J. Van Seters, che debba essere
assolutamente tenuta in conto nella valutazione della scelta redazionale della
composizione della storia di Abramo. Il perché della scelta della città di
Carran, ricordata al di fuori della storia patriarcale unicamente in 2Re 19,12
(par. Is 37,12)730, nelle parole del gran coppiere (שֵׁקה
ָ  )ַרב־di Sennacherib al
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Cfr. H. CRAWFORD, Ur. The City of the Moon God (Archaeological Histories),
Bloomsbury, London - New Dehli - New York - Sydney 2015.
728
Cfr. M. LIVERANI, Antico Oriente. Storia, Società, Economia, Laterza, Bari 1988, 889.
729
Cfr. M. LIVERANI, Antico Oriente. Storia, Società, Economia…, 892-893.
730
Un’unica altra citazione, Ez 27,23 in una lista di città di commercio.
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re Ezechia (716-687 a.C.), resta un mistero difficilmente risolvibile entro le
pagine bibliche. Forse la connessione esterna al testo biblico, con la vicenda
storica dell’ultimo regnante della dinastia caldea di Babilonia, potrebbe
spiegare il perché di tale scelta della città di Carran, appartenente al sistema
Arameo, di cui Damasco fu per lungo tempo il regno predominante. Anche
la presenza straordinaria tra i mss. di Qumran di una letteratura relativa a
Nabonide731 fa comprendere quanto questa figura, testificata dal Libro di
Daniele, divenne importante per l’atto redazionale del testo sacro732.
Discorso diverso andrebbe fatto, a nostro parere, per Ur. La connessione di
Ur733 con Carran nella storia di Abramo e dei patriarchi è spiegata
unicamente dagli studiosi a motivo del medesimo culto centrale al dio

731

Cfr. 4Q242 (4QPreghiera di Nabonedo), testo databile alla seconda metà del I a.C. che
contiene una preghiera che fa riferimento ad un episodio analogo a Dn 4, dove invece il
rimando è al ben più noto Nabucodonosor, cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di
Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia, Brescia 1996, 475-476. «Nabonide n’est nulle
part mentionné dans les livres bibliques et apparaît seulement ici dans la littérature
hébraïque et araméenne ancienne. Ce fait est un argument très fort en faveur de son
ancienneté par rapport à Daniel 4. Étant donné que Nabonide ne semble pas avoir fait
campagne dans le territoire de Juda et qu’il n’y a laissé aucune trace dans la littérature
hébraïque, on en déduit assez naturellement que l’auteur de la prière de Nabonide était très
probablement un membre de la communauté judéenne exilée en Babylonie, soit durant
l’époque achéménide, soit au début de l’époque hellénistique, plus précisément à l’époque
séleucide», in: A. LEMAIRE, Nabonide et Gilgamesh. L’araméen en Mésopotamie et à
Qoumrân, in K. BERTHELOT - D. STÖKL BEN EZRA (eds.), Aramaica Qumranica.
Proceedings of the Conference on the Aramaic Texts from Qumran in Aix-en-Provence (30
June - 2 July 2008) (Studies on the Texts of the Desert of Judah 94), Brill, Leiden - Boston
2010, 125-144: 128.
732
Cfr. P.-A. BEAULIEU, The Babylonian Background of the Motif of the Fiery Furnace in
Daniel 3, «Journal of Biblical Literature» 128,2 (2009) 273-290; A. LEMAIRE, Nabonide et
Gilgamesh. L’araméen en Mésopotamie et à Qoumrân, in K. BERTHELOT - D. STÖKL BEN
EZRA (eds.), Aramaica Qumranica. Proceedings of the Conference on the Aramaic Texts
from Qumran in Aix-en-Provence (30 June - 2 July 2008) (Studies on the Texts of the
Desert of Judah 94), Brill, Leiden - Boston 2010, 125-144; C. A. NEWSOM, Why
Nabonidus?. Excavating Traditions from Qumran, the Hebrew Bible, and Neo-Babylonian
Sources, in S. METSO - H. NAJMAN - E. SCHULLER (eds.), The Dead Sea Scrolls.
Transmission of Traditions and Production of Texts (Studies on the Texts of the Desert of
Judah 92), Brill, Leiden - Boston 2010, 57-79.
733
Va anche detto che la tradizione crociata e islamica nel Medioevo interpretarono la città
patria di Abramo, Ur come la città di Urfa (l’antica Edessa, oggi Şanlıurfa), chiamata in
siriaco Urhoy, situata a quarantacinque chilometri a nord di Carran (nei testi di Mari,
Ḥarrānu[m]), presso l’attuale confine tra la Turchia sud-orientale e la Siria nord-orientale,
al di là dell’Eufrate. Ancora oggi è possibile visitare presso la Moschea della città, la Grotta
in cui nacque Abramo. Con tale operazione, la tradizione musulmana rilegge l’origine di
Abramo unicamente situata nella Mesopotamia settentrionale, tra Urfa e Carran.
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lunare Sin734. Ma nulla lascia pensare, nella storia di Abramo, ad una
connessione testuale legata alla divinità lunare babilonese al punto da
spiegare la scelta delle due città all’epoca della dinastia caldea. Piuttosto,
occorre riflettere sul fatto che la vera tensione politico-religiosa nella storia
di Nabonide fu tra Babilonia dei Caldei e Carran degli Aramei e fu tale
tensione che portò al crollo del dominio neo-babilonese a vantaggio
dell’avanzata dei Persiani. È in questa dialettica che, riteniamo, meglio si
collochi la comprensione della vicenda di Abramo e della storia patriarcale.
Questo dato confermerebbe la rilettura sopra proposta dell’espressione «Ur
dei Caldei», in riferimento alla pratica divinatoria della Babilonia dei
Caldei, in luogo della città di Ur, stranamente definita «dei Caldei»; inoltre,
il nome stesso «Ur», come toponimo, iniziò ad essere identificato
geograficamente con il sito di Tell el-Muqayyar («Tumulo di pece»), solo a
partire dalle scoperte di J.E. Taylor (1854) e poi dal 1922 al 1934,
ulteriormente confermato dagli scavi di Sir Charles Leonard Woolley
sebbene il logografo originario, sumerico e accadico, non corrispondesse
alla stessa denominazione biblica, se non parzialmente735.
Da una parte, dunque, Babele/ Babilonia, dominata dalla dinastia neobabilonese, con la sua «abominazione» provocata dall’idolatria e dalla

734

Il «cilindro di Nabonide», scoperto ad Ur da parte di J.G. Taylor, come testo di
fondazione per il restauro di una ziqqurat, chiamata E-lugal-galga-sisa nella dedicazione al
tempio del dio Sin, chiamato Egišnugal, e lì deposto da Nabonide (c. 540 a.C.); il testo ci
informa anzitutto del nome del figlio suo reggente al governo in Babilonia (Baldassar,
citato anche in Dn 5,1-2.9.22.29; 7,1). Cfr. per traduzione del testo in inglese e brevi note di
commento: http://www.livius.org/na-nd/nabonidus/cylinder-ur.html
735
Come si nota, la biblica «Ur dei Caldei», la città di Abramo, viene identificata con il sito
conosciuto dalla letteratura sumerica e accadica, adattandolo alla lingua semitica
dell’ebraico, attraverso una congettura: «The name of Ur, which is written logographically
URI.UNU(G)KI (which may also be transcribed URU.UNUKI)», was pronounced with final
m (Urum or Urim), which may have been taken as mimation in Akkadian, leaving only Uru
(> Ur) as Semitic nominative», in: I. E. S. EDWARDS - C. J. GADD - N. G. L. HAMMOND
(eds.), The Cambridge Ancient History. Volume 1, Part 1: Prolegomena and Prehistory,
Cambridge University Press, Cambridge 2008, 149 e ancora: «The name of the city is
ordinarily read U-ri-ma, but also Uri and Uru, and in this shortened form it passed into
Hebrew as Ur», in: J. B. BURY - S. A. COOK - F. E. ADCOCK (eds.), The Cambridge Ancient
History. Volume I. Egypt and Babylonia to 1580 B.C., At the University Press, Cambridge
19282, 399. È anche possibile consultare «The Electronic Text Corpus of Sumerian
Literature» per il caso specifico, al link: http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgibin/etcsl.cgi?searchword=l=urim2%20t=SN&charenc=gcirc e per la traslitterazione
http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/edition2/signlist.php
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pratica di divinazione che distrusse le mura di Gerusalemme e saccheggiò il
suo Tempio e, dall’altra, Carran, città natale e centro del culto al dio Sin,
propugnato da Nabonide, ultimo regnante della dinastia neo-babilonese: due
importantissimi centri del dominio mesopotamico di Nabonide, tra gli
elementi ispiratori dell’atto redazionale della storia di Abramo. Ma, come
abbiamo sopra ricordato, le tradizioni culturali sono due, l’una aramea (con
Carran) e l’altra Caldea (con Babilonia), la prima rimanda strutturalmente
alla storia del nord, del regno di Israele, con capitale Samaria, nelle relazioni
conflittuali con gli Stati aramei, tra cui Damasco, la seconda, si riferisce,
invece, alla storia del sud, al regno di Giuda, con Gerusalemme.
In sintesi, riteniamo che i due luoghi di derivazione di Abramo, Ur, cioè
Babele/ Babilonia e Carran, debbano essere intesi nel contesto sistemico
della Babilonia della dinastia neo-babilonese, nell’ambito del VI sec. a.C.,
atti a riassumere sinteticamente le due aree geografiche attorno alle quali
hanno gravitato le vicende storiche dei due regni, di Israele e di Giuda.
Abramo, sempre di più, diviene personaggio di sintesi di tutta la vicenda che
la primary history dell’Ennateuco si incarica di raccontare, dal Libro della
Genesi al Secondo libro dei Re.
Alla luce di questi dati che hanno messo in evidenza una relazione tra il
ciclo narrativo di Abramo e la vicenda storica dell’ultimo regnante dei
Caldei, Nabonide, appare interessante cogliere la stretta relazione tra
Carran, degli Aramei e Babilonia dei Caldei.
Il Libro della Genesi, appena al seguito del racconto del «sacrificio di
Isacco» (cfr. Gen 22,1-19) e a conferma della promessa di una discendenza
numerosa «come le stelle del cielo e come la sabbia del mare» (cfr. Gen
22,17), il testo presenta in sintesi la discendenza di Nacor, fratello di
Abramo. Diversamente dal Libro dei Giubilei che enuncia con più chiarezza
che Nacor si trovava in Carran con il padre Terach e Abramo quando questi
ricevette la chiamata del Signore per andare nella terra di Canaan (cfr. Iub.
12,31), il Libro della Genesi lascia intendere che Terach era giunto a Carran
dal paese dei Caldei soltanto con Abramo, Sarai e Lot, figlio di Haran (cfr.
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Gen 11,31). Quando il lettore della Genesi giunge a Gen 22,20-24 scopre
che anche Nacor aveva raggiunto la famiglia in Carran. Ebbene Nacor dalla
moglie Milca ebbe tre figli: Us, il primogenito, poi Buz e Qemuel.
Quest’ultimo ebbe sei figli: Aram, Chesed, Azo, Pildas, Idlaf e Betuel. I
primi due nipoti di Nacor, figli di Qemuel («שׂד
ֶ – ְקמוֵּאל ֲאִבי ֲאָרם ְוֶאת־ֶכּ
Καμουηλ πατέρα Σύρων καὶ τὸν Χασαδ – Camuhel patrem Syrorum et
Chased») furono «Aram e Chesed» (« – ֲאָרםʾᵃrām / שׂד
ֶ  – ֶכּkeśeḏ») (cfr. Gen
22,21-22), di fatto si presentano come i nomi eponimi degli Aramei («– ֲאָרם
ʾᵃrām») e dei Caldei (« – ַכְּשִׂדּיםkaśdı̂ m»). Questo fa supporre, secondo
alcuni, la derivazione dei Caldei da Aram: ancora una volta, questa unione
tra l’Aram di Carran e la Caldea la si può vedere nella figura del re
Nabonide, come sopra abbiamo evidenziato. Ma poiché un personaggio di
nome Aram compare la prima volta nel Libro della Genesi, come quinto
figlio di Sem (cfr. Gen 10,22), così commenta Emanuele Testa:
Qemu’el è del tutto sconosciuto. Certo non si può identificare con il principe
efraimita di Num. 34,24, né con il levita di 1Cron. 27,17. Questo sconosciuto
è detto «padre» di ’Aram; non certamente padre carnale, dato che Aram è
figlio di Šem, ma «padre» in senso confederativo. Questa notizia –
considerata da parecchi come glossa – ci trasporta nella vasta regione
desertica che si estende dalla Siria alla Caldea. Probabilmente, però, il
Redattore la circoscrive all’ ’Aram Naharayim, centro della Bêt Naḥôr, ove
Isacco e Giacobbe andarono a cercare la loro futura moglie (24,10.25; 27,43;
28,2.5-7) La Volg e i LXX la localizzano nella Siria, S. Girolamo nella
regione di Damasco736.

Come si può comprendere dal preciso commento di E. Testa questo breve
inciso relativo alla genealogia di Nacor è funzionale a centrare l’attenzione
sul sistema arameo, nel quale si era stanziata originariamente la famiglia di
Abramo. La nuova paternità « – ֲאִבי ֲאָרםʾᵃḇı̂ ʾᵃrām», attribuita allo
sconosciuto « – ְקמוֵּאלqᵉmûʾēl», accentua in modo forte l’idea di
un’organizzazione di dominio successivamente assunto sul popolo di Aram.
In questa linea, l’interpretazione medievale ebraica – aliena all’attuale
approccio filologico ed etimologico – nel testo nel trattato b.Berakot del
Talmud, poi ripreso dal commento alla Genesi di Rashi, ha voluto far
736

Cfr. E. TESTA, Genesi. II. Introduzione-Storia dei Patriarchi (La Sacra Bibbia), Marietti,
Torino 1974, 394.
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rientrare lo stesso Abramo, prima della mutazione del nome, anch’egli nella
categoria di «padre di Aram»:
«Abramo» è lo stesso che «Abrahàm»; al principio era padre di Aram, ed
alla fine era padre di tutto il mondo intero […]. Insegnava Bar Qapparà:
Chiunque chiama Abrahàm «Abram» trasgredisce un precetto positivo,
secondo quanto fu detto: «E sarà il tuo nome Abrahàm» (Gen., 17,5). R.
Eliezer dice: Trasgredisce un precetto negativo secondo quanto fu detto:
«Non sarai più chiamato col nome di Abram» (b.Berakot 1,13a)737.

Mentre così commenta Rashi di Troyes:
Padre di una moltitudine di nazioni – Questo è un acrostico del nome di
Abramo. Nel suo nome precedente, vi era anche una lettera resh, la quale
indicava che egli era padre soltanto di Aram, suo paese natale; ora, invece,
egli diviene padre di tutto il mondo738.

Dall’analisi finora condotta, nulla osta all’idea che il nome di «– אְַבָרם
ʾaḇrām» possa evocare nell’ascoltatore esattamente l’espressione «ֲאִבי ֲאָרם
– ʾᵃḇı̂ ʾᵃrām», ovvero « – אַב־ֲאָרםʾaḇ-ʾᵃrām», divenuta poi «אְַבָרם

–

ʾaḇrām». Fenomeno analogo a come, semanticamente, in Gen 17,4-5, gli
verrà mutato il nome in «padre di una moltitudine di nazioni» (« אַב־ֲהמוֹן

 – גּוֹ ִיםʾaḇ-hᵃmôn gôyim»): una specie di acrostico del suo nome senza più la
resh, come osserva, infatti, Rashi di Troyes. La tradizione raccolta da Nicola
di Damasco e da Pompeo Trogo, entro tale contesto ricostruttivo, appare
assolutamente comprensibile nel fare di Abramo un re di Damasco e,
pertanto, originario di Damasco o, addirittura, il «padre di Aram/
Damasco». La mutazione del nome in « – אְַבָרָהםΑβρααμ – Abraham»
assumerebbe il significato teologico di lasciare alle spalle tale paternità
aramea per assumerne un’altra, secondo la promessa divina: «padre di una
moltitudine di nazioni» (cfr. Gen 17,5).
E proprio a partire dal suo primo contatto con «Damasco» (cfr. Gen 14,1316), nell’ambito dell’intervento di liberazione di Lot, prigioniero dei re del
nord, Abram è detto « – ָהִﬠְב ִריl’Ebreo», che la LXX rende con «Αβραμ τῷ
περάτῃ – Abram, il pellegrino» (cfr. Gen 14,13), facendo leva sulla radice
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Cfr. S. CAVALLETTI (a cura di), Il Trattato delle Benedizioni (Berakhot) del Talmùd
babilonese (Religioni e Miti 118), TEA, Milano 1992, 146.
738
Cfr. RASHI DI TROYES, Commento alla Genesi («Ascolta Israele». Commenti alle
Scritture delle tradizioni ebraica e cristiana 1), Marietti, Casale Monferrato 1985, 120.
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verbale √‘ – עברbr il cui significato è «attraversare, passare oltre, andare».
L’identità originariamente «ebraica» e non «aramea» di Abramo è da
leggersi nell’intertestualità di Gen 10,24, nella presentazione di ‘Eber, figlio
di Selach, a sua volta figlio di Arpacsad, figlio di Sem. ‘Eber, è padre di due
figli: Peleg e Joktam. Il commentatore afferma in relazione al primo figlio –
come sopra abbiamo approfondito – «uno si chiamò Peleg, perché ai suoi
tempi fu divisa la terra». Ecco che Abramo, essendo «Ebreo», alla maniera
di ‘Eber è qualificato come colui che precede Peleg e quindi non subisce le
conseguenze storico-teologiche della divisione: quella della terra, delle
lingue e delle nazioni. Abramo, grazie ad ‘Eber, ha conservato la purità
della «lingua sacra», l’ebraico: ‘Eber visse 464 anni, dal 1725 A.M. al 2189
A.M.; la vita di Abramo invece fu di 175 anni, dal 1950 A.M. al 2125 A.M.
Questo ci permette di comprendere che ‘Eber non solo conobbe Abramo,
ma pure Isacco (2050-2230 A.M.) e Giacobbe (2110-2257 A.M.) e
l’«ebraicità» della lingua di ‘Eber si trasmise lungo tutta la storia dei
Patriarchi.

4. ḇen-mešeq, «Eliezer di Damasco»: crux interpretum
La relazione di Abramo con «Damasco» all’interno del mero racconto
biblico è avvolta nel mistero. Solo due rapidi accenni alla città siriana: il
primo, in relazione all’inseguimento dei re nemici, per liberare il nipote Lot:
«שׂק
ֶ  – ַו ִיּ ְרְדֵּפם ַﬠד־חוָֹבה ֲאֶשׁר ִמ ְשּׂמ ֹאל ְלַדָמּe li inseguì fino a Coba, che è a
settentrione di Damasco» (cfr. Gen 14,15), il secondo, in una sorta di gioco
di parole in ebraico, difficilmente interpretabile, tra «שׁק
ֶ  – ֶבן־ֶמḇen-mešeq»,
«שׂ ק
ֶ  – ַדֶּמּdammeśeq» riferiti a « – ֱאִליֶﬠֶזרʾᵉlı̂ ʿezer» (cfr. Gen 15,2). Il
tentativo offerto di rilettura della figura di Abramo nell’ambito
dell’interpretazione messianico-davidica e salomonica ha aperto la
possibilità di dare un’interpretazione topografica dei contenuti teologici
della promessa della «Terra» e della stessa presenza della città di Damasco
nella storia di Abramo, palesemente riportata alla ribalta da Nicola di
Damasco e Pompeo Trogo. Accanto alla promessa della terra, anche la
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tematica della discendenza direttamente collegata all’eredità, si inserisce
nella storia di Abramo con la figura di Eliezer che il testo di Gen 15,2
sembra qualificare come un «שׁק
ֶ  – ֶבן־ֶמḇen-mešeq» di Damasco. Vi sono
due problemi fondamentali di comprensione del testo: 1) la decodifica del
senso oscuro dell’espressione «שׁק
ֶ  – ֶבן־ֶמḇen-mešeq», che la LXX ha reso
con «ὁ δὲ υἱὸς Μασεκ»; 2) e la posizione del sostantivo toponimo «שׂק
ֶ – ַדֶּמּ
dammeśeq», che la LXX rende con «Δαμασκός», davanti al nome proprio
teoforico « – ֱאִליֶﬠֶזרʾᵉlı̂ ʿezer» in luogo di un aggettivo «Δαμασκηνός –
Damasceno»739.
Relativamente al primo punto – «שׁק
ֶ  – ֶבן־ֶמḇen-mešeq» – si può osservare
in nota740 che disponiamo di molteplici possibilità di dare senso
all’espressione palesemente non perspicua; e le varie versioni antiche
mostrano, nella loro differenza, l’indiscutibile originario problema
739

Syr. e il Tagum Onqelos evitano la successione di due nomi propri e considerano
«Damasco» come «damasceno»; così pure «Diodorus in Cat. Niceph. p. 201: τὸ,
Δαμασκὸς, ἡ Ἑβραία Δαμασκηνὸς λέγεί», in: F. FIELD, Origenis Hexaplorum quae
supersunt sive Veterum Interpretum Graecorum in totum Vetus Testamentum Fragmenta.
Tomus I. Prolegomena. Genesis - Esther, Georg Olms, Hildesheim; Kraus Reprint Ltd.,
Vaduz 1964, 32, nota 4.
740
L’espressione «שׁק ֵבּיִתי
ֶ  – ֶבן־ֶמḇen-mešeq bêṯı̂ » è stata diversamente interpretata: la
LXX l’ha intesa come figlio di una donna di nome Μασεκ (ὁ δὲ υἱὸς Μασεκ τῆς
οἰκογενοῦς μου); Sim. – così pure E. Dhorme – ha tradotto l’espressione con ὁ δὲ συγγενὴς
τοῦ οἴκου μου, collocandola entro una semantica della discendenza e della parentela,
oppure dell’eredità (cfr. Sof 2,9: שׁק ָחרוּל
ַ  ;)ִמְמAq. (ὁ υἱὸς τοῦ ποτίζοντος οἰκίαν μου), gli
scritti di Ugarit (miśqu) e di Assur (rab šaqeh) l’intendono come un servizio, il «coppiere»
( – ַמְשֵׁקהmašqêh); una variazione a questa accezione collega l’espressione al refrigerio
sulla tomba del morto, secondo l’uso mesopotamico per il quale si preferiva adottare un
figlio pur di non restare senza refrigerio in morte: quindi non il «coppiere», bensì il
«libatore» (F. Vattioni); la Vulgata («filius procuratoris domus meae») ha pensato ad un
titolo, con TgSam ( )בר מפרנס ביתיe TgPs-J ( ;)בר פרנסת ביתיil TgNe – come pure Syr –
toglie l’espressione ma commenta affermando che « בר־ביתי דעל ידוי איתעבד לי נסין
 – בדרמשׂק ירית יתיil figlio della mia casa che ha compiuto miracoli/ segni per me in
Damasco, sarà mio erede»; Teod. usa l’espressione «ὁ υἱὸς τοῦ ἐπὶ τῆς οἰκίας μου», cioè il
«maggiordomo», così pure il TgOn ( ;)ַבר ַפרָנָסאancora, come indicativo di luogo, la città
di Meseq, identificandola con Damasco (W.F. Albright; M.F. Unger); oppure un significato
tratto dall’ambito militare: nel senso di «attaccante», secondo Is 33,4 (L.A. Snijders; H.
Cazelles). Per queste note cfr. F. FIELD, Origenis Hexaplorum quae supersunt sive Veterum
Interpretum Graecorum in totum Vetus Testamentum Fragmenta. Tomus I. Prolegomena.
Genesis - Esther, Georg Olms, Hildesheim; Kraus Reprint Ltd., Vaduz 1964, 32; F.
VATTIONI, Ancora su Ben-Meseq di Gen. 15,2. Estratto dalla Rivista degli studi orientali.
Pubblicata a cura dei professori della Scuola Orientale della Università di Roma, vol. 40,
Tip. de Senato del dott. G. Bardi, Roma 1965; E. TESTA, Genesi. II. Introduzione-Storia dei
Patriarchi (La Sacra Bibbia), Marietti, Torino 1974, 329.
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interpretativo. Il dato che si deduce è quello di trovarsi di fronte o ad un
testo corrotto, oppure di avere già anticamente smarrito la tradizione
interpretativa che garantisse il collegamento semantico di questi versetti
nell’ambito della storia di Abramo. Questo è, infatti, l’unico passo che
collega Abramo al «sistema damasceno», mediato dalla figura di Eliezer e,
grazie alle testimonianze di Nicola di Damasco e Pompeo Trogo, siamo
indotti a pensare che nei frammenti conservati dal testo della Genesi vi sia
molto di «non detto»! Accanto ad un elavato numero di possibilità
interpretative, sostanzialmente tese a decodificare la misteriosa espressione
«שׁ ק
ֶ  – ֶבן־ֶמḇen-mešeq», tentiamo ora di offrire una prospettiva differente
che muova dallo stesso quadro metodologico messo in atto in queste pagine.
Si tratta di osservare se nella storia di Abramo – pur riconoscendovi
un’originaria autonomia trasmessa da molteplici antiche tradizioni – possa
essere intercettato un livello di senso plasmato dal redattore ultimo e
funzionale a configurare il primo personaggio patriarcale come una sorta di
sintesi narrativa efficace degli aspetti più decisivi che hanno attraversato
l’intera storia di Israele e di Giuda, fino all’esilio babilonese. In altre parole,
proviamo a domandarci se i dati testuali che definiscono l’enigmatico
personaggio di Eliezer di Damasco possano, in qualche modo, evocare
qualche personaggio o evento presente lungo la primary history
dell’Ennateuco capace di ispirare e chiarire il ruolo dell’oggetto d’indagine.
Se la risposta fosse positiva, ci troveremmo di fronte ad un’ulteriore prova
relativa al ruolo fondativo e di sintesi di Abramo rispetto alla vicenda
storica dell’intero popolo, quasi a voler mostrare che in lui tutto era già stato
prefigurato!
Ora, poiché Abramo si trova a domandare a YHWH che ne sarà di lui, della
sua discendenza, per il fatto che non aveva avuto prole, il narratore fa
conoscere al lettore la volontà di Abramo di fare di Eliezer di Damasco
l’erede del suo casato, in una forma di «discendenza adottiva» (cfr. Gen
15,1-4). Domandiamoci: esiste nella storia di Israele e di Giuda un
personaggio che rappresenti Damasco, analogamente a Eliezer, e che possa
ottenere una valutazione altamente positiva, al punto da poter essere definito
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come destinatario di una successione, erede del padre Abramo nel suo
progetto? A prima vista sembrerebbe di no, perché la quasi totalità delle
occorrenze legate a Damasco sono pressoché sempre collocate a situazioni
di battaglie e, per lo più, nelle campagne militari del re Davide (cfr. 2Sam
8,5; 1Re 11,24), nelle alleanze tra regno di Giuda e Damasco contro Israele
(cfr. 1Re 15,18), oppure in alleanze a vantaggio di Israele (cfr. 1Re 20,34) e
in conquiste (cfr. 2Re 14,28); ancora, nell’alleanza di Giuda con l’Assiria
contro Damasco e l’acquisizione di un altare per il Tempio a Gerusalemme
sotto Acaz e la caduta di Damasco (cfr. 2Re 16,9-12; Is 7,6; 8,4; 17,1.3; Ger
49,23.27). In tutto ciò, però, c’è un unico caso, alquanto misterioso, che ha
fatto discutere l’esegesi: quello di Cazael di Damasco.

5. Cazael di Damasco nel ciclo di Elia e di Eliseo
Questa figura emerge la prima volta nel ciclo di Elia e in un momento
decisivo della storia del profeta: quello dell’incontro con YHWH presso il
monte Oreb (cfr. 1Re 19). Il brano che illustra il cammino di Elia verso il
monte Oreb e l’incontro teofanico di YHWH sul monte ha come climax i vv.
15-18 che presentano la missione che Elia deve compiere, dopo avere
incontrato YHWH, lì sul monte:
+ TM1Re 19,15-18:

 ִמְדַבָּרה ַדָמֶּשׂק וָּבאָת וָּמַשְׁחָתּ ֶאת־ֲחָזֵאלî שׁוּב ְלַד ְרְכּu ַויּ ֹאֶמר ְיהָוה ֵאָליו ֵל15
 ַﬠל־ ִיְשָׂרֵאל ְוֶאת־ ֱאִליָשׁע ֶבּן־u ְוֵאת ֵיהוּא ֶבן־ ִנְמִשׁי ִתְּמַשׁח ְלֶמֶל16  ַﬠל־ֲאָרם׃uְלֶמֶל
 ְוָהָיה ַה ִנְּמָלט ֵמֶחֶרב ֲחָזֵאל ָיִמית ֵיהוּא17 ׃îָשָׁפט ֵמאֵָבל ְמחוָֹלה ִתְּמַשׁח ְלָנִביא ַתְּחֶתּי
 ְוִהְשׁאַ ְרִתּי ְב ִיְשָׂרֵאל ִשְׁבַﬠת ֲאָלִפים ָכּל־18 ְוַה ִנְּמָלט ֵמֶחֶרב ֵיהוּא ָיִמית ֱאִליָשׁע׃
ַהִבּ ְרַכּ ִים ֲאֶשׁר ל ֹא־ָכ ְרעוּ ַלַבַּﬠל ְוָכל־ַהֶפּה ֲאֶשׁר ל ֹא־ָנַשׁק לוֹ׃

«15E disse YHWH a lui (Elia): “Va’, ritorna sulla tua strada verso il deserto di
Damasco: giungerai e ungerai Cazael come re di Aram (LXX: καὶ χρίσεις τὸν
Αζαηλ εἰς βασιλέα τῆς Συρίας)16e Ieu, figlio di Nimshi, ungerai come re su Israele
ed Eliseo, figlio di Shafat di Abel-Mehola, ungerai come profeta al tuo seguito. 17E
avverrà che chi sarà risparmiato per la spada di Cazael, lo ucciderà Ieu, e chi sarà
risparmiato dalla spada di Ieu, lo ucciderà Eliseo 18e ho preservato in Israele
settemila (persone): tutti quelli che non hanno piegato le ginocchia a Ba‘al e tutti
coloro che non l’hanno baciato con la bocca» (1Re 19,15-18).

Il presente brano mostra molteplici particolarità e unicità rispetto a tutto il
testo biblico.
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Anzitutto, cosa non scontata nell’atto di lettura, va segnalato che esso
rappresenta l’esito rivelativo del comando di missione di tutto l’itinerario
messo in atto da Elia, a partire dalla fuga verso il deserto di « שַׁבע
ֶ ְבֵּאר

 – ֲאֶשׁר ִליהוָּדהBersabea di Giuda» (cfr. 1Re 19,3ss). Il ritorno del racconto
biblico sulle orme di Mosè, all’Oreb, concentra dapprima l’attenzione sul
centro teofanico dell’incontro di Elia con YHWH – come lo fu per Mosè –741
nell’esperienza dell’ascolto della « – קוֹל ְדָּמָמה ַד ָקּהvoce di silenzio
triturante»742, ma questo è propedeutico a preparare l’oracolo di YHWH
nell’inviare Elia in missione verso il popolo. Il contenuto di questa
missione, il compito del suo futuro ministero è racchiuso esattamente in 1Re
19,15-18, versetti ritenuti redazionali e in contrasto con gli eventi
successivamente raccontati. Infatti, Cazael, che diverrà re di Damasco (cfr.
2Re 8,15b) non fu unto da Elia e neppure da Eliseo ma solo designato re, per
volere di YHWH per bocca non di Elia, bensì di Eliseo (cfr. 2Re 8,13); Ieu,
diverrà re d’Israele ma non sarà unto da Elia, neppure da Eliseo, bensì da
uno dei «figli dei profeti» (cfr. 2Re 9,1), un discepolo di Eliseo (cfr. 2Re
9,6); infine, Eliseo non fu unto da Elia, bensì ricevette solo il mantello che
Elia gli gettò addosso (cfr. 1Re 19,19) ed entrò al suo servizio (cfr. 1Re
19,21). Colpisce il fatto che i tre personaggi menzionati trovino riscontro
diretto nella storia, ma in ordine diverso: Eliseo prima (cfr. 1Re 19,19-21;
2Re 2,1-13,21), poi Cazael (cfr. 2Re 8,8-13,24) e, infine, Ieu (cfr. 2Re 9,210,35). Dei tre, l’unico che viene unto nella sua missione è Ieu, da uno dei
«figli dei profeti», né Eliseo e neppure Cazael sono invece unti per la loro
missione di re di Aram e di profeta per Israele. La conclusione che
normalmente si trae da tale situazione di incoerenza testuale è più o meno la
seguente, come dice Shuichi Hasegawa:
741

Cfr. P. STEFANI - G. BARBAGLIO, Davanti a Dio. Il cammino spirituale di Mosè, di Elia e
di Gesù (Quaderni di Camaldoli. Ricerche 3), EDB, Bologna 1995; AA. VV., Elia o il Mosè
del silenzio. Atti del Seminario invernale. Trevi, 22-25 gennaio 1998 (Biblia. Associazione
laica di cultura biblica), Giuntina, Firenze 1999.
742
In luogo della traduzione della LXX che l’intende come «φωνὴ αὔρας λεπτῆς – sussurro
di una brezza leggera» (CEI2008), TM propone una sorta di ossimoro, tra «voce/ suono» e
«silenzio», ben sviluppato nell’opera: M. MASSON, Elia l’appello del silenzio (Lettura
pastorale della Bibbia 25), EDB, Bologna 1993; tit. or.: Élie ou l’appel du silence, Paris,
Les Éditions du Cerf 1992.
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It is clear that these verses are a result of a scribe’s efforts to associate these
individuals with Elijah’s authority. Finally, the reference to the incidents that
took place during the Jehuite Dynasty (v. 17), such as Hazael’s attack on
Israel and Jehu’s elimination of Baal’s worshippers and the House of Omri,
is a vaticinium ex eventu. To summarise, 1 Kgs 19:17, which is an attempt to
connect Hazael, Jehu, and Elisha with Elijah, represents a late theological
interpretation of the history of Israel during the early Jehuite Dynasty743.

Crediamo sia condivisibile il giudizio che questi versetti siano funzionali ad
accrescere l’autorità di Elia su tre fronti: il fronte politico di Aram e
Damasco, con Cazael, il fronte religioso e politico del regno di Israele per
interrompere la casa di Omri, con Ieu e il fronte profetico, per inaugurare
una successione del carisma di Elia, con Eliseo. Il tutto attraverso «tre atti di
unzione»! Ma poiché nessuno di questi atti comandati da YHWH fu
realizzato direttamente da Elia, che significato può assumere? E ancora:
qual è il senso dato all’«atto di unzione»? È importante notare che nelle
Scritture l’unzione è attuata normalmente dal profeta nei confronti del re,
oppure l’unzione sacerdotale è comandata da YHWH ma non abbiamo alcun
caso di unzione di profeti attuata da messaggeri di YHWH744. L’unico risiede
nel comando di YHWH ad Elia di ungere Eliseo, cosa che il racconto della
storia tace745. Riteniamo, dunque, che l’elemento comune dell’«atto di
unzione» qui trattenuto sia quello di inaugurare una nuova stagione
dinastica: ovvero, attraverso l’unzione si vuole aprire un corso nuovo della
storia e l’unto è colui che inaugura tale corso nuovo. Pertanto, in questa
prospettiva, l’unzione regale e sacerdotale non appare come un rito usuale
per tutti i re e i sacerdoti, bensì unicamente quando YHWH decide di dare un
corso nuovo alla storia. Saul, Davide e Salomone furono unti da Samuele,
da Sadoc e da Natan perché per ciascuno di essi avrebbe dovuto inaugurarsi
un corso nuovo della storia guidata da YHWH. Così pure nella storia di
Atalia (cfr. 2Re 11), è necessaria una conferma del re della casa di Davide e

743

Cfr. S. HASEGAWA, Aram and Israel During the Jehuite Dynasty. (Beihefte zur
Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 434), Walter de Gruyter, Berlin - New
York 2012, 76.
744
Il caso di Is 61,1 è emblematico perché, in senso profetico, utilizza la categoria
dell’unzione come consacrazione nello «Spirito di YHWH», in modo analogo a quel che
capitò ad Eliseo, sul quale scese lo Spirito, rappresentato dalla simbolica del «mantello».
745
Cfr. J. C. POIRIER, The Endtime Return of Elijah and Moses at Qumran, «Dead Sea
Discoveries» 10,2 (2003) 221-242: 228-229.
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viene unto Ioas dal sacerdote Ioiada (cfr. 2Re 11,12). Iaocaz, figlio di
Giosia, fu unto invece dal popolo, senza mandato da parte di YHWH, cosa
che segna ormai una via di non ritorno, diretta alla strada dell’esilio a
Babilonia, nell’infedeltà idolatrica del re e del popolo.
Se valgono queste riflessioni, che potremmo chiamare di «teologia
dell’unzione», possiamo allora ritenere che Cazael, Ieu ed Eliseo debbano
rappresentare, nel racconto, l’inizio di una storia nuova rispetto al loro
stesso ministero. Passiamo in rassegna brevemente i tre personaggi.
5.1. La «spada» di Cazael, re di Damasco
Cazael entra in scena, dopo l’annuncio del comando ricevuto da Elia di
ungerlo re, solo in 2Re 8,8ss. nel contesto di una grave malattia che aveva
assalito Ben-Hadad II, re di Damasco746. È lui infatti che portò l’annuncio di
guarigione da parte di Eliseo a Ben-Hadad II che prima aveva posto
l’assedio sulla capitale d’Israele, Samaria (cfr. 1Re 20,1-12); il giorno dopo
Cazael soffocò con una coperta Ben-Hadad II e lo fece morire (cfr. 2Re
8,14-15). Egli pur essendo ufficiale dell’esercito, per volere di YHWH (cfr.
1Re 19,15; 2Re 8,13), successe al trono dell’Aram di Damasco, rompendo
così la linea dinastica di Ben-Hadad II747. Sotto Ioram (852-841 a.C.) tentò
di riprendere Ramot di Galaad (cfr. 2Re 9,14), sotto Ieu (841-814 a.C.)
conquistò i territori d’Israele in Trasgiordania (cfr. 2Re 10,32-33), e sotto
Ioacaz (814-798 a.C.) continuò, fino alla sua morte, a far sentire la sua
influenza. Così pure fece guerra contro Gat e contro Gerusalemme nel regno
del sud (cfr. 2Re 12,18), ma, ricevuto il tesoro del Tempio, si allontanò da
Gerusalemme (cfr. 2Re 12,19). Egli fu nemico di Israele e, nella rilettura
746

Per una ricostruzione storica dei regnanti e delle genealogie del regno dell’Aram di
Damasco durante le guerre con Israele e l’Assiria, si veda lo schema sintetico in: A.
LEGENDRE, Damas, in F. VIGOUROUX (éd.), Dictionnaire de la Bible. Tome II. Partie II: DF, Letouzey & Ané, Paris 1926, coll. 1213-1231: 1225.
747
Cazael inaugura così una nuova linea dinastica nell’Aram di Damasco e il suo nome lo
si legge, molto verosimilmente, anche in una testimonianza extra biblica, su una lama
d’avorio scolpita in scrittura aramaica, ritrovata tra le rovine di un palazzo assiro di Arslan
Tash, a una cinquantina di chilometri ad est di Karkemish: «»חזאל למראן, cioè «al nostro
signore Cazael»; come pure in un documento assiro, di cui l’originale è andato perduto e ne
resta una riproduzione al British Museum: «Ḥa-za-ilu»; cfr. A. BARROIS, Damas, in L.
PIROT (éd.), Dictionnaire de la Bible Supplément. Tome II: Chypre - Exode, Letouzey &
Ané, Paris 1934, coll. 275-287: 280.

401

teologica della storia, «giustiziere divino» del peccato d’idolatria del regno
del nord come pure del regno del sud, di Gerusalemme (cioè, la «spada» di
Cazael: 1Re 19,17).
5.2. La «spada» di Ieu, re d’Israele
Ieu, figlio di Giosafat, figlio di Nimshi e generale dell’esercito di Ioram, re
d’Israele (852-841 a.C.) divenne re, rompendo la linea dinastica della casa
di Omri ed Acab. Ieu fu unto re da uno dei «figli dei profeti», inviato da
Eliseo e anch’egli fu «giustiziere divino»: uccise ad Izreel il re d’Israele
Ioram (852-841 a.C.), ultimo erede della casa idolatra di Acab, con una
freccia che gli attraversò il cuore (cfr. 2Re 9,24), così pure, appena al
seguito, fece uccidere il re di Giuda, Acazia (841 a.C.), figlio di Atalia che
era, a sua volta, figlia (cfr. 2Re 8,18) o sorella (cfr. 2Re 18,26) di Acab, re
d’Israele (cfr. 2Re 9,27-28); ricordiamo anche l’assassinio di Gezabele
divorata dai cani, secondo la profezia di Elia, il Tisbita, ispiratrice della
politica idolatrica di Acab (cfr. 2Re 9,30-37); a Samaria massacrò la
famiglia reale di Acab (cfr. 2Re 10,1-11) e la famiglia reale di Giuda,
parenti di Acazia (cfr. 2Re 10,12-14), massacrò i fedeli e i profeti di Ba‘al e
vi distrusse il tempio in Samaria (cfr. 2Re 10,18-27): tutti costoro, uccisi da
Ieu – così interpretiamo il testo – erano gli «scampati alla spada di Cazael»
(cioè, uccisi dalla «spada» di Ieu: 1Re 19,17), secondo la parola che YHWH
aveva pronunciato ad Elia (cfr. 2Re 10,17). Tutto ciò permise a Ieu di essere
ritenuto l’unico regnante del nord di cui il redattore della primary history ha
tenuto un giudizio positivo per tutta la prima parte del suo operato, avendo
annientato l’idolatria dei culti a Ba‘al a Samaria; ma poiché comunque non
distrusse i santuari yahwisti di Betel a Dan, con il «vitello d’oro» voluto da
Geroboamo, l’opera di riforma non fu portata a termine e cadde anch’egli
vittima del «peccato di Geroboamo» (cfr. 2Re 10,28-29). Il «peccato di
Geroboamo» non venne, dunque, estinto: il narratore, infatti, racconta che
questo peccato d’origine, non estirpato neppure da Ieu, rimise in moto,
prima di morire, l’intervento del primo «giustiziere divino», Cazael, re di
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Damasco che iniziò a ridurre, con le armi, i possedimenti del regno d’Israele
in Galaad (cfr. 2Re 10,32-33).
5.3. La «spada» di Eliseo, figlio di Shafat
Dei tre personaggi di cui Elia riceve da YHWH il mandato di darne
l’unzione, egli entra in contatto diretto solo con uno di essi, con Eliseo,
figlio di Shafat. Questi, nel ciclo di Elia, rappresenta l’unico vero erede del
suo carisma profetico. E dalla chiamata (cfr. 1Re 19,19-21), al dono del
carisma profetico ad Eliseo, con la consegna del « – אֶַדֶּרת ֵאִלָיּהוּμηλωτὴ
Ηλιου – mantello di Elia» (cfr. 2Re 2,1-18). Va studiato il ruolo teologiconarrativo del «mantello di Elia» per comprenderne la logica della
successione profetica748. Infatti, rispetto a Cazael e Ieu, Eliseo sta ad Elia

Se osserviamo quante volte e in quali luoghi compare il termine «mantello» («– אֶַדֶּרת
ʾaddereṯ») all’interno della letteratura veterotestamentaria restiamo stupiti per le poche
attestazioni, solo 12x concentrate quasi esclusivamente nel ciclo di Elia e nei profeti: Gen
25,25; Gs 7,21; 7,24; 1Re 19,13.19; 2Re 2,8.13.14; Ez 17,8; Gn 3,6; Zc 11,3; 13,4. Il senso
del vocabolo usato è quasi sempre quello di «mantello» con l’interpretazione del significato
di «gloria» in Ez 17,8 e Zc 11,3. Essendo così citato nei nostri testi (negli episodi di Elia
all’Oreb e della dipartita verso il cielo) vogliamo cogliere anzitutto la sua funzione entro la
narrazione. Esso compare per la prima volta nell’uscire dalla caverna in 1Re 19,13; sopra in
1Re 19,11 veniva detto che in seguito al porsi di Elia sul monte sarebbe passato YHWH; in
1Re 19,13 non viene detto esplicitamente il passaggio di YHWH, anche se è narrativamente
presupposto. Quindi quando Elia si colloca all’ingresso della caverna, YHWH passa ed egli
nulla vede, poiché il mantello copre il suo volto (richiamando l’esperienza di Mosè in Es
33,22-23); il mantello è il diaframma che separa Elia da YHWH per la visione, Elia ascolta
la parola di YHWH, il mantello impedisce ad Elia di vederlo ma diviene esso stesso
testimone della visione, esposto alla gloria di YHWH. Infatti, l’altro significato del termine
« – אֶַדֶּרתʾaddereṯ» è esattamente «gloria» a motivo dell’onore che il mantello stesso
conferiva alle persone che lo portavano; in questo caso esso è «ammantato» dalla gloria di
YHWH nel suo passaggio. Il mantello è testimone del senso e della verità dell’esperienza di
Elia, è come caricato di nuovo significato, di nuova potenza; è ciò che può essere trasmesso
dell’esperienza dell’Oreb, gettato su Eliseo si mostra «contagioso» (cfr. 1Re 19,19-21).
Mentre all’Oreb è YHWH a passare vicino ad Elia in 1Re 19,19-21, in virtù della missione a
lui affidata, è Elia stesso che «passa verso Eliseo» riproponendo la stessa azione di YHWH
nei confronti di Mosè e di Elia; il profeta Elia diviene testimone di un’esperienza ricevuta
in virtù della quale ora può anch’egli rifare il gesto e riproporne l’efficacia. Elia non
produce discorsi persuasivi per una sequela profetica, è sufficiente gettare il «mantello» su
Eliseo, è sufficiente avvolgerlo dell’esperienza fatta di fronte a Dio di cui il «mantello» è
simbolo e testimone: questa diviene l’azione dell’unzione nello Spirito, di investitura
profetica. L’efficacia del «mantello» va oltre le parole, ancora una volta raggiunge il
«cuore», tocca il luogo più decisivo per le scelte definitive; ed Eliseo entra al servizio di
Elia. Così l’esperienza di vita fatta da Elia nel simbolo del «mantello» coinvolge totalmente
Eliseo; in quel mantello Eliseo vede Elia e vede YHWH, ascolta la Parola e il Silenzio,
percepisce il mistero di una «voce di silenzio triturante» da parte di Dio (cfr. 1Re 19,12).
Questo è ciò che determina la svolta nella vita di Eliseo: come il «mantello» per Elia aveva
mediato l’incontro faccia a faccia con YHWH, così per Eliseo. Ogni «passaggio» può essere
748
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entro una prospettiva di continuità, lui è l’eredità piena del profeta che ha
stabilito un nuovo corso alla storia, Elia. La dualità dei personaggi – Elia ed
Eliseo – mette in atto il carisma del fondatore di un tempo nuovo e
dell’attuatore delle istanze aperte dal primo. Per questo, era necessario
stabilire da subito la figura della successione perché questa mettesse in atto
il programma narrativo divino che avrebbe portato Cazael ad aprire un
nuovo corso della storia per il regno d’Israele e di Giuda, facendo giustizia
divina sugli infedeli e idolatri, uccidendoli di spada. Era così necessario che
Ieu ponesse fine alla dinastia di Acab a Samaria e della famiglia reale di
Giuda, ormai anch’essa avvezza all’idolatria a Ba‘al, importata a
Gerusalemme da Atalia, sorella o figlia di Acab e moglie di Ioram e madre
di Acazia, re di Giuda, facendo strage con la propria spada su coloro che
un avvicinarsi o un allontanarsi; le storie intrecciate di Elia ed Eliseo sono segnate da due
passaggi: quello dell’avvicinarsi di Elia ad Eliseo (la vocazione di Eliseo: 1Re 19,19-21) e
quello dell’allontanarsi di Elia da Eliseo sul carro di fuoco verso YHWH (cfr. 2Re 2).
Avvicinandosi ad Eliseo, Elia si allontana da Dio, scende dall’Oreb, allontanandosi da
Eliseo, Elia si avvicina a Dio, salendo al cielo: sono due passaggi, e come si sa, qualcosa si
tiene e qualcosa si lascia. Che cosa perdura in questi due passaggi? Quale eredità resta? Il
«mantello» di Elia! Nell’episodio della vocazione, Elia lo stende su Eliseo, nell’ascensione
al cielo lo lascia all’amico, discepolo e «figlio» Eliseo (cfr. 2Re 2,7-15). «Passaggio» e
«mantello»: due termini con significato simbolico che hanno segnato l’incontro di Elia con
YHWH, di Eliseo con Elia ed ora dei «figli dei profeti» con Eliseo; sembra una catena di
trasmissione di una realtà troppo importante per essere taciuta, la realtà dello «Spirito»,
della presenza particolare di Dio nella vita del profeta; questa può essere comunicata, può
essere trasmessa, donata, lasciata in eredità. Come il padre concedeva al primogenito
doppia parte di eredità (cfr. Dt 21,17) così Eliseo domanda ad Elia il dono del suo Spirito.
Questo avviene nella memoria del «passaggio» delle acque del Giordano, a piedi asciutti,
come un tempo nel Mar delle Canne, Mosè (cfr. Es 14-15) e, nel Giordano, Giosuè (cfr. Gs
3,14-17), passaggio di liberazione e di presa di possesso del dono di una terra promessa.
Elia, come al tempo di Enoc (cfr. Gen 5,24), sa di esser rapito lontano verso YHWH; Eliseo
è terrorizzato da questa partenza (2Re 2,1-6), anche se la morte non rapirà il profeta, è come
se fosse morto, lontano dagli uomini; solo il suo Spirito, cioè la coscienza ferma della
esperienza di YHWH con lui può garantire, oltre l’assenza, la presenza. All’angoscia di
perdere «un uomo amico» si sostituisce la speranza di camminare ancora «con uomo amico
di Dio». Elia assicura Eliseo che la condizione per il dono dello Spirito è la visione: «se mi
vedrai...» (cfr. 2Re 2,10). Quel che non era concesso per Dio, di vederlo, diventa la
condizione per l’uomo portatore dello Spirito di YHWH: è necessario vedere l’uomo per
comprendere il mistero invisibile di Dio, solo guardando Elia che si sottrae agli occhi degli
uomini, Eliseo potrà ricevere il dono dello Spirito. Ma il narratore non dice che lo Spirito
discese su Eliseo, ma solo che cadde il «mantello di Elia...» (cfr. 2Re 2,13). Ancora una
volta ricompare il «mantello», forse perché in esso è racchiuso il senso dello Spirito
profetico, e con esso – come il bastone di Mosè – Eliseo percuote le acque del Giordano e
«passa» dall’altra parte; lo Spirito è su di lui, lo avvolge come un «mantello» e i «figli dei
profeti» vedendolo a distanza riconoscono che «lo Spirito di Elia si è posato su di lui...»
(cfr. 2Re 2,15) e la storia continua; una storia di «contagio» nello Spirito nel segno del
«mantello»; cfr.: S. BARBAGLIA, Elia/Eliseo, in G. DE VRIGILIO (a cura di), Dizionario
Biblico della Vocazione, Editrice Rogate, Roma 2007, 283-287.
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erano stati risparmiati da Cazael (cfr. 1Re 19,17). Ma chi sono coloro che
essendo scampati alla spada di Ieu, cadono in quella di Eliseo? Crediamo di
cogliere quest’ultimo aspetto proprio nella parte finale della vita di Eliseo e
la sua profezia su Ioas, re di Israele (cfr. 2Re 13,14-25). Infatti, nell’azione
simbolica del profeta Eliseo con lo strumento dell’arco e le frecce che Ioas
(798-783 a.C.) avrebbe dovuto lanciare lontano, attraverso la finestra, il
profeta pronunciò il seguente oracolo: «Freccia vittoriosa di YHWH, freccia
vittoriosa contro Aram. Tu colpirai Aram ad Afek, fino a finirlo» (2Re
13,17b). Poi Eliseo disse a Ioas di percuotere a terra con le frecce, Ioas lo
fece per sole tre volte, invece di cinque o sei volte (cfr. 2Re 13,18-19), e il
profeta gli preannunciò che le vittorie su Aram di Damasco si sarebbero
limitate a sole tre volte e Ioas non avrebbe così annientato per sempre Aram,
ma, certo, per tre volte ne sarebbe tornato vincitore. Pertanto, le ultime
parole di Eliseo che si realizzeranno solo dopo la sua morte (cfr. 2Re 13,2025) rappresentano in pieno l’attuazione della profezia secondo la quale «chi
scamperà dalla spada di Ieu cadrà per quella di Eliseo» (cfr. 1Re 19,17). E, a
realizzare questo mandato divino fu Ioas, re d’Israele e non direttamente
Eliseo; questi, come fece «suo padre» Elia749 nei suoi confronti, che aveva
stabilito una successione, un erede per la sua missione, anch’egli inviò il re
Ioas contro Aram quando si rivolse a lui, ormai malato, e lo invocò con le
stesse identiche parole che Eliseo aveva pronunciato, un giorno, nei
confronti di Elia, quando lo vide salire verso il cielo: « אִָבי אִָבי ֶרֶכב ִיְשָׂרֵאל

 – וָּפָרָשׁיוΠάτερ πάτερ, ἅρμα Ισραηλ καὶ ἱππεὺς αὐτοῦ – Padre mio, padre
mio, carro d’Israele e suoi destrieri» (cfr. 2Re 13,14 = 2Re 13,14). Ora,
finché visse Cazael, il «giustiziere di Dio», mandato da YHWH attraverso la
benedizione profetica di Elia ed Eliseo, egli afflisse Israele dal re Ioram
(848-841 a.C.) fino al tempo del re Ioacaz (814-798 a.C.) ma, morto Cazael
(cfr. 2Re 13,24), ritornò di nuovo un altro «Ben-Hadad III», figlio di Cazael,
sul trono di Damasco e, in quel frangente si realizzò la vittoria di Ioas, re
d’Israele su Aram, riprendendosi tutte le città che Cazael aveva
749

Sono le parole pronunciate da Eliseo mentre Elia saliva al cielo: «Padre, mio, padre mio,
carro d’Israele e suoi destrieri!» (2Re 2,12)
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precedentemente tolto ad Israele (cfr. 2Re 13,25). Così Israele risorse, dopo
il compimento della «giustizia divina» annunciata ad Elia sul monte, giunta,
esternamente, per la «spada di Cazael» e, internamente, per la «spada di
Ieu». Fu però la «spada di Eliseo» a decretare la salvezza finale di Israele
per bontà di YHWH, riprendendo così i propri territori che erano stati
promessi da YHWH ai patriarchi. Ed è proprio in questo frangente che
eccezionalmente emerge, sul fronte dell’ideologia della redazione della
primary history, la triade completa dei patriarchi: «Abramo, Isacco e
Giacobbe» (cfr. 2Re 13,23). L’eccezionalità dell’annotazione redazionale è
data dal fatto che in relazione alla memoria del patto, si tratta dell’unico
caso in tutta la Scrittura, al di fuori della Torah750; nella variazione «il Dio
di Abramo, Isacco e Israele» ricorre invece esattamente in 1Re 18,36,
nell’episodio di «giustizia divina» di Elia al monte Carmelo, contro i profeti
e le profetesse di Ba‘al e Astarte (cfr. 1Re 18,20-40). Una sorta di
importante inclusione, entro i due cicli di Elia ed Eliseo, che dà il tono
preciso della lotta anti-idolatrica:
+ TM1Re 18,36:

ֵהי אְַבָרָהם ִיְצָחקÒ ַו ְיִהי ַבֲּﬠלוֹת ַהִמּ ְנָחה ַו ִיּ ַגּשׁ ֵאִלָיּהוּ ַה ָנִּביא ַויּ ֹאַמר ְיהָוה ֱא36
[î ]וּ[]ִב[]ְדָב ְרî וִּבְדָבֶריîִהים ְבּ ִיְשָׂרֵאל ַוֲא ִני ַﬠְבֶדּÒְו ִיְשָׂרֵאל ַהיּוֹם ִיָוַּדע ִכּי־אַָתּה ֱא
ָﬠִשׂיִתי ֵאת ָכּל־ַהְדָּב ִרים ָהֵא ֶלּה׃

«36Nel momento in cui bisognava innalzare l’offerta, il profeta Elia si avvicinò e
disse: “YHWH, Dio di Abramo, di Isacco e d’Israele, oggi si sappia che tu sei il
“Dio” in Israele e che io sono il tuo servo e secondo i tuoi comandi ho operato tutte
queste cose» (1Re 18,36).

+ TM2Re 13,23:

 ַוָיָּחן ְיהָוה ֹאָתם ַו ְיַרֲחֵמם ַו ִיֶּפן ֲאֵליֶהם ְלַמַﬠן ְבּ ִריתוֹ ֶאת־אְַבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲﬠֹקב ְול ֹא23
אָָבה ַהְשִׁחיָתם ְול ֹא־ִהְשִׁליָכם ֵמַﬠל־ָפָּניו ַﬠד־ָﬠָתּה׃

«23E fece grazia YHWH a loro, esercitò misericordia con loro e fu loro favorevole a
causa del suo patto con Abramo, Isacco e Giacobbe; e non li volle distruggere e
non li ha respinti dalla sua presenza fino ad ora» (2Re 13,23).

Anche se alla sensibilità religiosa attuale può parere stonato un quadro di tal
tipo, occorre riconoscere che tutta la vicenda legata ai cicli di Elia ed Eliseo

750

La triade dei patriarchi (Abramo, Isacco e Giacobbe/ Israele), rispetto al patto, al
giuramento e al loro Dio, ricorre in: Gen 50,24; Es 2,24; 3,6.15.16; 4,5; 6,3.8; 33,1; 32,13
(Abramo, Isacco e Israele); Lev 26,42; Nm 32,11; Dt 1,8; 6,10; 9,5.27; 29,12; 30,20; 34,4,
1Re 18,36 (Abramo, Isacco e Israele); 2Re 13,23 e 1Cr 29,18 (Abramo, Isacco e Israele).
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è segnata continuamente dal motivo dominante della guerra contro
l’idolatria mettendo a morte gli idolatri: le dà inizio Elia al monte Carmelo e
la termina Ioas contro Ben-Hadad III realizzando la profezia di Eliseo. Una
grande mattanza, potremmo dire che è ben riassunta dal versetto dal quale
eravamo partiti:
«17E avverrà che chi sarà risparmiato per la spada di Cazael, lo ucciderà Ieu,
e chi sarà risparmiato dalla spada di Ieu, lo ucciderà Eliseo 18e ho preservato
in Israele settemila (persone): tutti quelli che non hanno piegato le ginocchia
a Ba‘al e tutti coloro che non l’hanno baciato con la bocca» (1Re 19,17-18).

Se ora pare più chiara la comprensione della prima parte di questi versetti in
relazione al tema della «spada», resta ancora da dipanare l’indicazione
quantitativa delle persone che YHWH si preservò, quelle che si opposero
all’idolatria, avverse a Ba‘al, in numero di «7.000». Parrebbe, di primo
acchito, un indice numerico preciso e neppure un grande numero, diremmo.
Come accade sovente nelle pagine bibliche, la pratica scribale si avvaleva
della ricca semantica numerologica, trasformando il valore numerico da
quantitativo a qualitativo: parole e numeri, entrambi capaci di descrivere i
valori semantici testuali; pertanto, l’accostamento del numero «7» con il
numero «1.000» produce una sovrapposizione di elementi interessanti.
Infatti, mentre il numero «7» è spesso indicativo di pienezza, metaforizza
l’idea della totalità751, il numero «1.000», invece, esprime l’idea di una
moltitudine in-definita, l’idea di un’in-definitezza, ovvero, una realtà che
non può essere de-finita ex parte hominis; mentre il «7» comunica una realtà
percepita e controllabile dalla mente e dall’esperienza umana, quella della
totalità, il «1.000» sfugge al controllo umano indicando, appunto, una
moltitudine in-definita, immensa, che nessun uomo può numerare (cfr. Ap
7,9) ma solo Dio può conoscere. In sintesi, il numero di «7.000», che unisce
il «7» con il «1.000», esprime dunque l’idea della totalità, di quella pienezza
che nessun uomo può numerare e contenere, ma solo Dio può conoscere.

751

Cfr. J. J. DAVIS, Biblical Numerology, Baker Book House, Michigan 1994, 115-119.
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6. Abramo, i 318 guerrieri ed Eliezer di Damasco, nella dinamica tra
eredità e successione
Se tale può essere il significato di quest’ultimo aspetto, proviamo ora, a
ritroso a riannodare i fili lasciati sciolti finora nel rileggere la storia di
Abramo nel Libro della Genesi, attraverso la focalizzazione del sistema
arameo di Damasco.
L’analisi sopra svolta ha mostrato quanto vi sia stato un momento nella
storia di Israele e di Giuda in cui il ruolo svolto da Damasco fu ammantato
da una sorta di «missione con benedizione divina» – mediata e promossa dai
circoli profetici legati alla figura carismatica di Eliseo – attraverso il ruolo
storico di Cazael, re di Damasco. Ruolo funzionale a produrre la necessaria
purificazione con la «spada», contro i fedifraghi di Israele e di Giuda,
secondo una tipica prospettiva della storiografia biblica.
Ora, se analizziamo le denominazioni dei re di Aram e di Damasco emerge
qualcosa di importante per il nostro tema. Infatti, il primo regnante di cui si
ha notizia nelle pagine bibliche sorge all’inizio dell’epoca dei re, Saul,
Davide e Salomone ed è nemico dei re d’Israele e di Giuda ma poi, dopo la
vittoria di Davide, passa ad essere a lui sottomesso e vassallo. Si tratta di
Hadadezer, figlio di Recob, re di Soba, regno arameo a nord di Damasco il
cui dominio si estendeva anche sugli altri stati aramei (cfr. 2Sam 8,3.5.710.12; 10,16.19; 1Cr 18,3.5.7-10; 19,16.19)752. Al tempo di Salomone, un
generale di Hadadezer, Razon, riscattò progressivamente un’autonomia
propria e divenne re di Damasco a cui seguirono altri regnanti, indicati dalla
storiografia biblica semplicemente in una posizione di figliolanza nei
confronti del dio Hadad, nome proprio o precipuo della divinità della
tempesta, presso le popolazioni aramee753; Hadad era il corrispettivo di
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Cfr. R. BURNS, Damascus. A History, Routledge, London - New York 2005, 8-11, in
particolare la carta geografica a p. 9.
753
La Sira settentrionale e l’Anatolia sono le regioni in cui la tipologia atmosferica delle
divinità ha goduto di un maggior favore. Hadad, fu un’antica divinità amorrea della
tempesta e della pioggia, poi introdotta in Mesopotamia nella forma Adad e condivisa
anche dalla cultura ugaritica e dall’area siriana dei regni aramei. Si veda in particolare
l’ampio capitolo IV, curato da Giovanni Garbini: «La religiosità e il culto», in: P.
FRONZAROLI - S. MOSCATI - G. GARBINI - M. LIVERANI (a cura di), L’alba della civiltà.
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Ba‘al, che ne rappresentava il nome comune («Signore»). Si tratta di un
fenomeno analogo all’ebraico YHWH, nome proprio, precipuo del Dio e
Adonay, nome comune del Dio, usato anche in contesti di designazione di
ruoli sociali. I regnanti di Damasco, infatti, presero il nome di Ben-Hadad/
Bar-Hadad a significare una sorta di figliolanza adottiva rispetto alla
divinità Hadad. Si tratta di un nome teoforico, inteso nella sua massima
manifestazione: non tanto una sorta di missione – nomen omen –, incisa nel
nome proprio del re, bensì una qualificazione esplicita di «figliolanza
adottiva», da parte della divinità754 ad indicare forse una forma
d’identificazione con la potenza della divinità, venerata come il dio della
tempesta e delle piogge, che garantiva la vita e la vegetazione alla terra; una
divinità per il culto della fertilità e della vita, che la Bibbia normalmente
indica, come abbiamo segnalato, con il nome di Ba‘al. Pertanto, da un punto
di vista della fenomenologia religiosa Hadad/ Ba‘al appare, più di tutte,
come la divinità in concorrenza diretta con YHWH. Queste semplici
riflessioni di fenomenologia religiosa ci aiutano a comprendere meglio il
significato del nome del primo regnante arameo, sconfitto da Davide e a lui
sottomesso: hᵃḏaḏʿezer ( – ֲהַדְדֶﬠֶזרΑδρααζαρ). Si tratta evidentemente di un
nome teoforico la cui semantica è evidente: «il dio Hadad è soccorso/
aiuto». Pertanto, Davide, re unto da Samuele e scelto da YHWH, oppone il
suo Dio al dio degli Aramei, Hadad e lo vince; YHWH, dunque, si afferma
come la divinità superiore attraverso la vittoria di Davide, saccheggiando
ogni bene dei nemici, facendo bottino per consacrare ogni cosa a YHWH
(cfr. 2Sam 8,11). La vittoria di Davide sugli stati aramei fino all’Eufrate –
nell’ideologia storico-biblica – significa anche la vittoria sulle divinità
aramee: non più Hadad bensì YHWH ad Aram! Il giudizio su Aram ora è
passato ad una valutazione positiva di stato vassallo, sottomesso al Dio di
Davide, che era il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe.

Storia, economia e pensiero nel Vicino Oriente antico. Il Pensiero. Vol. III, UTET, Torino
1976, 313-431.
754
La struttura della figliolanza adottiva la si riscontra anche presso la teoria messianica
davidico-salomonica (cfr. 2Sam 7,1-17 // 1Cr 117,1-15; Sal 2).
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Tornando così alla figura di Abramo, alla luce di questi dati, si riscontrano
aspetti interessanti: all’«Abramo guerriero» corrisponde il «Davide
guerriero». All’interno della battaglia tra i cinque re cananaici (Bera, re di
Sodoma; Birsa, re di Gomorra; Sinab, re di Adma; Seneber, re di Seboim e
il re di Bela, cioè Soar) contro i quattro re delle altre nazioni (Amrafel, re di
Sinar; Arioc, re di Elleasar; Chedorlaomer, re dell’Elam e Tidal, re di Goim)
emerge la potenza di Abramo che con un suo piccolo esercito, di «318
uomini», provenienti dal suo casato (cfr. Gen 14,14), esperti d’armi, riuscì a
cacciare oltre Coba, a settentrione di Damasco, i quattro re stranieri
riprendendosi il bottino e il nipote Lot. È noto il rapporto numerologico,
sottolineato dai commentatori ebrei medievali, di «318» con le lettere del
nome del servo di Abramo, Eliezer di Damasco ( 7= ז70= ע10= י30= ל1=א
200= = ר318)755. La tradizione rabbinica vi ha colto, dunque, un rapporto
tra il numero dei guerrieri di Abramo e il nome del suo servo «Eliezer di
Damasco», intendendo il senso del testo come se a combattere vi fosse un
solo uomo, Eliezer che, in virtù del suo nome, includeva il numero di 318
combattenti756. È evidente che tale interpretazione può apparire ai più come
755

Rashi di Troyes afferma: «In numero di trecentodiciotto – I nostri rabbini hanno detto
che, in realtà, si trattava solo di ’Eli‘ezer, il cui nome ha il valore numerico di
trecentodiciotto (nota 42: Genesi Rabbah XLIII, 2; Nedarim 32a)», in: RASHI DI TROYES,
Commento alla Genesi («Ascolta Israele». Commenti alle Scritture delle tradizioni ebraica
e cristiana 1), Marietti, Casale Monferrato 1985, 101; si vada anche: RABBI MEIR
ZLOTOWITZ, Bereishis. Genesis. A New Translation with a Commentary Anthologized from
Talmudic, Midrashic, and Rabbinic Sources (ArtScroll Tanach Series I[a-b]), Mesorah
Publications, Ltd, Brooklyn, N.Y. 19954, 488-489; J. J. DAVIS, Biblical Numerology, Baker
Book House, Michigan 1994, 142-143.
756
«318 (servi). Resh Laqish in nome di Bar-Qapparâ: Vi era solo Eliezer, perché il valore
numerico delle lettere di Eliezer è 318», in: T. FEDERICI (a cura di), Commento alla Genesi
(Bere it Rabbâ) (Classici delle religioni. La religione ebraica), UTET, Torino 1978, 327;
oppure nel trattato Nedarim 32a del Talmud Bavli, nella traduzione di Jacob Neusner,
pubblicata nel modulo di Accordance 11:
I.10 A. Said R. Abbahu said R. Eleazar, “How come our father Abraham was punished and
his children subjugated in Egypt for two hundred and ten years? Because he imposed the
corvée on disciples of sages: ‘He armed his dedicated servants born in his own house’
(Gen. 14:14).”
B. And Samuel said, “Because he exaggerated in testing the traits of the Holy One, blessed
be He: ‘And he said, Lord God, how shall I know that I shall inherit it’ (Gen. 15:8).”
C. And R. Yohanan said, “It is because he kept people from coming under the wings of the
Presence of God: ‘And the king of Sodom said to Abraham, give me the persons, and you
take the goods’ (Gen. 14:21).”
I.11 A. “He armed his dedicated servants born in his own house” (Gen. 14:14):
B. Rab said, “He equipped them through the Torah.”
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un innocente divertissement o una mera coincidenza numerologica o, più
semplicemente, una tra le possibilità nel gioco dei numeri757, ma ciò che
provoca il livello semantico nell’identificare i «318 combattenti» con la sola
figura di Eliezer, consiste nel voler attribuire a lui solo il carattere di
«guerriero vittorioso», cosa che il testo genesiaco, in sé, separa: dapprima,
l’intervento dei 318 valorosi (cfr. Gen 14,14), poi la presentazione di Eliezer
di Damasco (cfr. Gen 15,1-3).
Ora, se recuperiamo la riflessione fin qui svolta, relativa alla rilettura della
figura

di

Abramo

redazionalmente

rielaborata

come

guerriero

e

conquistatore e prefigurazione del re Davide, cogliamo con evidenza che,
rispetto al sistema arameo e di Damasco, Eliezer appare quale primo
referente diretto. Se consideriamo poi, in epoca monarchica, il primo nome
che emerge sulla scena di Aram ritroviamo quello di hᵃḏaḏ-ʿezer («ֲהַדְדֶﬠֶזר
– Αδρααζαρ»)758, nella storia di Saul, di Davide e di Salomone. Il suo nome,
interpretato, significa: «Hadad (=dio di Aram) è aiuto (in battaglia)». Invece
il servo damasceno di Abramo porta un nome ʾᵉlı̂ -ʿezer («– ֱאִליֶﬠֶזר
Ελιεζερ»), il cui significato è «il “mio Dio” (=il Dio di Abramo) è aiuto (in
battaglia)». Tale congiunzione intertestuale, rifigurata in Abramo, produce
un confronto teologico significativo se trasposto all’epoca di Davide; il

C. And Samuel said, “He equipped them with gold.”
I.12 A. “Three hundred and eighteen”:
B. Said R. Ammi bar Abba, “Eliezer was equal to all the rest of them.”
C. There are those who say, “It was Eliezer alone, since that is the numerical value of the
letters that make up his name.”
757
Cfr. ad esempio le considerazioni di J. J. Davis il quale ricorda che la stessa Epistola di
Barnaba interpreta il numero 318 come una referenza al Cristo crocifisso, poiché il 300,
nelle lettere greche, è dato da una lettera che forma una croce (cioè il tau), e le lettere iota
(10) ed eta (8) sono le due lettere che abbreviano il nome Iēsous, in: J. J. DAVIS, Biblical
Numerology, Baker Book House, Michigan 1994, 142-143; «8(La Scrittura) infatti, dice:
“Abramo circoncise trecentodiciotto uomini della sua casa”. Quale era il significato a lui
rivelato? Lo comprendete perché dice diciotto e, fatta una separazione, aggiunge trecento.
Diciotto si indica iota = dieci ed eta = otto. Hai Gesù. Poché la croce è raffigurata nel tau
che doveva comportare la grazia, aggiunge anche trecento. Indica Gesù nelle due prime
lettere e la croce in uno. 9Chi ha immesso in noi il dono della sua dottrina lo sa. Nessuno ha
imparato da me parola più sincera, ma so che voi ne siete degni» (Epist. di Barnaba 9,8-9),
in: A. QUACQUARELLI, I Padri Apostolici (Collana di testi patristici diretta da Antonio
Quacquarelli 5), Città Nuova, Roma 19813, 199-200. Così pure in Ambrogio, Abramo
1,3,15, cfr. M. SHERIDAN - A. DI BERNARDINO (a cura di), Genesi 12-50 (La Bibbia
commentata dai Padri. Antico Testamento 1/2), Città Nuova, Roma 2004, 70.
758
Cfr. 2Sam 8,3.5.7–10.12; 10,16.19; 1Re 11,23; 1Cr 18,3.5.7–10; 19,16.19.
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teorema si configura come l’aiuto in guerra proveniente da YHWH, Dio di
Davide, di Abramo, di Isacco e Giacobbe oppure proveniente da Hadad, dio
di Aram. Da questo punto di vista, l’eventuale collegamento numerologico
avrebbe lo scopo di raccordare la figura di Eliezer con un ambito di
«battaglia di YHWH», con un numero di uomini che indica simbolicamente
l’intervento diretto dell’«aiuto del Dio di Abramo», raccolto in cifra, proprio
nel nome di ʾᵉlı̂ -ʿezer (« – ֱאִליֶﬠֶזרΕλιεζερ»)759. Ciò che verrebbe
semantizzato in tale procedimento midrashico è l’assunto teologico che il
«Dio di Abramo», YHWH è il «Dio degli eserciti», è colui che combatte con
il suo fedele. D’altra parte, in Gen 13,14-17, nelle parole appena precedenti
al racconto della battaglia tra i re, YHWH aveva già indicato l’ampiezza della
terra da dare in eredità ad Abramo – da settentrione a mezzogiorno,
dall’occidente all’oriente – (realtà realizzata, nella idealizzazione – lo
ripetiamo – solo al tempo di Davide), come pure si ricorda la promessa della
discendenza. Il tutto viene riconfermato, nei termini del patto, in Gen 15,
con Eliezer di Damasco che è posto quale provocazione iniziale in apertura
dell’episodio. Riteniamo, pertanto, alla luce di queste riflessioni che
l’intuizione rabbinica di carattere numerologico abbia probabilmente
fondamento nell’intenzione stessa del testo, secondo una pratica scribale
attenta a sovrapporre semantiche distinte, lessicalizzate e numerologiche,
attraverso l’uso prezioso delle lettere dell’alfabeto ebraico che, da un certo
punto in poi della storia, inclusero entrambi le semantiche.
In questo senso, recuperando il significato vocazionale dei nomi e spostando
l’attenzione al ciclo di Elia ed Eliseo, è dunque possibile ripensare la
prospettiva positiva sopra presentata, relativa all’«unzione di Cazael, a re di
Damasco» (cfr. 1Re 19,15).
ḥᵃzāh-ʾēl ( ֲחָזהֵאל/  – ֲחָזֵאלΑζαηλ), il cui significato è «’Ēl/Dio vede», porta
un nome che, rispetto ai nomi teoforici dei re di Aram (Hadad-ezer, BenHadad), esclude il riferimento esplicito al dio della tempesta Hadad, e fa
759

Il nome Eliezer, infatti, ricorre solo in Gen 15,2 e nulla, dal punto di vista della
semantica delle parole, conduce ad un raccordo con l’episodio di Gen 14,13-16 che vede
l’intervento di Abramo con i 318 guerrieri per liberare il nipote Lot. Solo una semantica di
tipo numerologico, attraverso il valore numerico delle lettere, produce tale raccordo.
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emergere, invece, la denominazione ’El, il «padre degli dèi», capo del
pantheon ugaritico760, ma ricompreso in Israele come denominazione
identificativa del «Dio», divenendo nome comune e usato anche per YHWH.
Nella prospettiva teologica del racconto biblico dei cicli di Elia e di Eliseo,
il «Dio che vede» non è certo il dio Hadad e neppure ’El – nonostante
Cazael sia di Damasco – bensì lo stesso YHWH, che invia Elia a ungere re –
sulla strada del deserto di Damasco – Cazael, il quale divenne strumento
nelle mani di YHWH, per la lotta contro l’idolatria761.
Da ultimo, riprendendo il testo di 1Re 19,18 in cui si afferma che coloro che
resteranno e si salveranno dalla purificazione idolatrica della spada di
Cazael, di Ieu e di Eliseo, saranno «7.000», tale numero «in-definito» – ex
parte hominis – di fedeli alla Torah lo si può mettere in parallelo, nella
storia di Abramo, con le immagini del numero che non può essere calcolato,
quello «come la polvere della terra» o «come le stelle del cielo» (cfr. Gen
13,16; 15,5; 22,17).
Abramo ed Elia sono chiamati da YHWH a far ripartire una storia intorpidita
dall’infedeltà, con popolazioni disperse per l’idolatria al tempo di Babele/
Babilonia, penetrata anche nella «casa di Abramo», e per l’idolatria rivolta a
Ba‘al in Samaria e in Giuda, penetrata nella casa d’Israele, al tempo di Elia.
Entrambi, Abramo ed Elia, abbisognano di un erede che metta in moto il
nuovo tempo della storia: questi non sarà Eliezer di Damasco o Cazael, re
di Damasco, ma neppure Ismaele, figlio di Abramo e di Agar o Ieu, re
d’Israele, bensì Isacco, figlio di Abramo e di Sara ed Eliseo, figlio di Shafat,
discepolo consacrato dallo «Spirito di Elia». Curiosamente, in entrambi le
storie, l’eredità è tesa tra tre potenziali successori, ma è affidata solo al
terzo, nelle figure di Isacco ed Eliseo. A loro il compito di dare inizio a
un’eredità collegata all’alleanza, ripartita con Abramo e con Elia, per una
discendenza che porta in sé il marchio della totalità immensa, innumerevole,
760

Cfr. M. H. POPE, El in the Ugaritic Texts (Supplements to Vetus Testamentum 2), E. J.
Brill, Leiden 1955.
761
Si tratta della stessa ideologia storiografica messa in atto dai profeti nel cogliere il ruolo
dei regnanti stranieri contro Israele e Giuda quali strumenti nelle mani di YHWH per la
punizione o per la liberazione del suo popolo. Una sorta di teologia della storia osservata
dalla teologia sacerdotale a vantaggio d’Israele e di Giuda.
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«come la polvere della terra», «le stelle del cielo», cioè «7.000 fedeli» che
non piegano le ginocchia a Ba‘al e non lo adorano con il bacio dell’idolo.
Pur mantenendo una propria autonomia originaria, ritroviamo nei due
racconti molteplici elementi valoriali in continuità; elemento questo che
conduce a pensare ad un atto redazionale ultimo cosciente di far interagire
valori teologici riflessi lungo la storia, preparati già nei racconti d’origine;
in tutto questo, la figura di Abramo svolge sempre di più un ruolo di sintesi
prospettica, configurata, per questi aspetti, in relazione ai cicli narrativi
davidico-salomonico e di Elia ed Eliseo.
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CAPITOLO V –
L’EBRAICO COME «LINGUA SACRA», NELLA SINTESI
DELLA VICENDA DI ABRAMO SECONDO
L’INTERPRETATIO JUDAICA
1. L’ebraico come «lingua sacra» nel testo di 4Q464 (4QNarrazione sui
patriarchi)
Il ms. 4Q464 (4QNarrazione sui patriarchi), che all’inizio del nostro
percorso abbiamo assunto quale «testo guida» delle riflessioni fin qui
condotte, documenta per la prima volta nella storia l’espressione «lingua
sacra» (riga 8: «)»לשון הקודש, ponendola in relazione alla figura stessa di
Abramo, «personaggio guida» dell’intera esposizione (riga 6). Inoltre,
l’ultima riga del frammento del ms., la riga 9, a commento dell’espressione
relativa alla «lingua sacra», riporta un’importante citazione biblica tratta da
Sof 3,9:
+ 4Q464 Frg. 3 i 9:
riga 9

[…Ridarò]
prescelta

ai

popoli

la

lingua

 א ה פ ך [ א ל ע מ י ם ש פ ה ב ר ור ה- - ]

All’oracolo contro Gerusalemme e contro le nazioni, seguono le promesse
così espresse nel testo del profeta Sofonia:
+ TMSof 3,9:

 ֶאל־ַﬠִמּים ָשָׂפה ְברוָּרה ִלְקר ֹא ֻכ ָלּם ְבֵּשׁם ְיהָוה ְלָﬠְבדוֹ ְשֶׁכם ֶאָחדu ִכּי־אָז ֶאְהֹפּ9

«9Poiché allora io ridarò ai popoli la lingua prescelta, affinché tutti (i popoli)
invochino il nome di YHWH per servirlo sotto un unico giogo (un’unica signoria)»
(TMSof 3,9).
+ LXXSof 3,9:
9 ὅτι τότε μεταστρέψω ἐπὶ λαοὺς γλῶσσαν εἰς γενεὰν αὐτῆς τοῦ ἐπικαλεῖσθαι
πάντας τὸ ὄνομα κυρίου τοῦ δουλεύειν αὐτῷ ὑπὸ ζυγὸν ἕνα.
«9Poiché allora convertirò per i popoli una lingua secondo la sua propria origine,
perché tutti invochino il nome del Signore e lo servano sotto un unico giogo
(un’unica signoria)» (LXXSof 3,9).

Così Girolamo762 commenta la variazione della LXX, che legge l’ebraico
«שָׂפה ְברוָּרה
ָ » come «γλῶσσαν εἰς γενεὰν αὐτῆς»:
«Ubi nos interpretati sumus, reddam populis labium electum, pro electo
LXX dixerunt in generationem ejus, ut subaudiatur, terrae. Et hinc error
exortus est, quod verbum Hebraicum BARURA, quod Aq. et Theod. electum,
Sym. mundum interpretatus est, LXX leguntur BADURA»763.

L’ipotesi di Girolamo interpreta la LXX a partire da una errata lettura del
termine ebraico: la LXX avrebbe confuso una rêš con una dāleṯ, nel leggere
l’espressione ebraica «שָׂפה ְברוָּרה
ָ » mentre lo comprende come « שפט

»בדורה, come «la lingua natia della sua (terra)»; nel senso che il Signore
annuncerebbe di trasformare le lingue parlate di ogni popolo disperso nel
proprio territorio. Crediamo, invece, che i traduttori della LXX
nell’espressione «γλῶσσαν εἰς γενεὰν αὐτῆς» volessero intendere il
pronome femminile «αὐτῆς» non riferito al sostantivo sottinteso «γῆς/terra»,
come ritiene Girolamo («la lingua nella generazione della sua terra»), bensì
in riferimento a «γλῶσσαν», cioè l’«“origine di quella”, cioè “della
lingua”». Da questo punto di vista, possiamo ritenere che anche la LXX
pensi l’«origine della lingua» come la «lingua ebraica». Il riferimento alla
«generazione» (« – דּוֹרγενεά») da parte della LXX e del tema della scelta,
dell’elezione e della purità della lingua in TM, attraverso l’aggettivo
«( »ְברוָּרהcostruito sul participio passivo femminile qal, del radicale verbale
«I–»ברר764) portano entrambi a focalizzare l’attenzione sulla peculiarità
della «lingua ebraica», posta all’inizio di tutto. La trasformazione
annunciata dal Libro del profeta Sofonia non riguarderebbe dunque la pars
destruens (come Girolamo intende il testo della LXX), con il cancellare le
lingue dei popoli, bensì la pars construens, nel ridare loro quella lingua
762

Girolamo traduce l’ebraico in latino con le seguenti parole: «9quia tunc reddam populis
labium electum ut vocent omnes in nomine Domini et serviant ei umero uno» (VgSof 3,9).
763
Cfr. F. FIELD, Origenis Hexaplorum quae supersunt sive Veterum Interpretum
Graecorum in totum Vetus Testamentum Fragmenta. Tomus II. Jobus - Malachias.
Auctarium et Indices, Georg Olms, Hildesheim; Kraus Reprint Ltd., Vaduz 1964, 1014,
nota 10.
764
I significati fondamentali di «I–»ברר, presenti nelle forme qal, niphal, piel, hitpael e
hiphil, sono quelli di «separare, scegliere, essere puro, purificare, mettere alla prova,
vagliare», in: V. HAMP, bārar, bar, bōr, bōrît, in G. J. BOTTERWECK - H. RINGGREN (a cura
di), Grande Lessico dell’Antico Testamento. Vol. I, Paideia, Brescia 1988, coll. 1711-1722.
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originaria, unica per tutta l’umanità, fino a Babele/ Babilonia. Ecco allora
comprendere l’«origine della lingua» come la «lingua delle origini», quella
donata da YHWH all’umanità, a partire dal giardino piantato in Eden, la
lingua del Santuario, l’ebraico, poi profanata al tempo della Torre di Babele.
Per questo riteniamo più coerente tradurre il testo di TMSof 3,9 «renderò la
lingua pre-scelta», cioè quella scelta originariamente, ovvero la «lingua
sacra del Santuario».
La prospettiva potrebbe apparire, dunque, esplicitamente escatologica e il
senso dell’espressione che emerge dal frammento del ms. 4Q464
(4QNarrazione sui patriarchi) assume ancor più una rilevanza strategica per
il nostro tema. Abraham Tal – uno dei maggiori esperti della tradizione
samaritana ed editore della più recente edizione critica di Sam765 – afferma a
questo proposito, commentando il passo di 4Q464 Frg. 3 i: 7-9, in relazione
al tema della «lingua sacra»:
The oldest record of the term  לשון הקודשcame to light recently in a fragment
discovered in the fourth cave in Qumran (4Q464), and published by Esther
Eshel and Michael E. Stone. A segment of document says:

[ ֯ע ֯ד עולם כיא הואה...]

7

רא לשון הקודשý[...]

8

]כי אז אהפך[אל עמים שפה ברורה

9

One cannot fail to notice the fact that this is the first manifestation known so
far of the term  לשון הקודשin a non-rabbinic source. From its proximity to
the quotation from Zephaniah 3:9, כי־אז אהפך אל־עמים שׂפה ברורה לקרא כלם
בשׁם יהוה לעבדו שׁכם אחד, the authors inferred that the fragment belongs to
the eschatological genre, meaning that at the “end of the days” people will
speak the “holy language,” i.e., the primeval language. For, obviously, שׂפה
 ברורהis interpreted as the “chosen language.” This is how Targum Jonathan
to the Prophets renders the verse: ארי בכין אשׁני על עממיא ממלל חד בחיר
“ לצלאה כולהון בשׁמא דיוי למפלח קדמוהי כתף חדfor at that time I will change
the speech of the peoples to a selected speech, that all of them may call on
the name of the Lord and serve him with one accord.” Jerome translates the
verse in similar terms: reddam populis labium electum, and so does the
Peshitta: אהפך על עממא ספתא גביתא. Actually, the root  בררin the Second
Commonwealth period bears the sense of “choosing.” Thus, for example,
1Chron 16:41 relates about the ברורים, the chosen ones “that have been
designated by names,” when the Chronicler refers to chosen people, using
765

Cfr. A. TAL, The Samaritan Pentateuch. Edited According the MS 6 (C) of the Shekhem
Synagogue (Texts and Studies in the Hebrew Language and Related Subjects 8), Chaim
Rosenberg School for Jewish Studies, Tel Aviv 1994.
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the language of Num 1:17: אשׁר נקבו בשׁמות, “designated by names.”
Similarly, the Damascus Covenant mentions  עד עשרה.וזה סרך לשפטי העדה
אנשים ברורים מן העדה, “this is the rule for the judges of the community, they
shall be ten men in all chosen from the community” (10:4-5), and the
Temple Scroll states: וכול הברורים אשר יבור יהיו אנשי אמת יראי אלוהים, “and
all the chosen whom he has selected shall be men of truth, God fearing”
(57:7-8). The Mishna too uses the verb in the sense of “choice,” i.e, אי זו היא
דרך ישׁרה שׁיבור לו האדם, “what is the straight way that a person should
choose for himself” (Avot 2:1); הכהן בורר לו את היפה, “the priest selects the
better of them for himself” (Bekh 2:6), etc.766

Ora, di questo frammento di 4Q464 alla riga 9 si possono avere due
interpretazioni fondamentali: la prima è quella sostenuta dagli editori del
testo, Michael E. Stone ed Esther Eshel767 – seguiti anche da A. Tal –
secondo i quali il passo andrebbe letto in chiave escatologica:
When these words are combined with the expression «forever» in line 7, and
also with the reference to the «holy tongue» in line 8, the context may be
inferred to be eschatological. This is an eschatological prophecy then,
relating to the reversal of the curse of the Tower of Babel, when all the
nations will speak a pure (i.e. single) tongue, perhaps Hebrew (cf. line 8),
forever. According Rashi on Zeph 3:9, «pure speech» is the holy
language768.

L’altra interpretazione è offerta invece da John C. Poirier769 che ritiene,
invece, 4Q464 come un pesher al testo di Iub. 12,25-27, cioè teso a
collegare il tema della «lingua sacra» con la storia stessa di Abramo, citato
alla riga 6 di 4Q464, e funzionale a stabilire un’autocoscienza dell’uso
comunitario della «lingua sacra» dell’ebraico a Qumran:
Here I would simply point out that 4Q464 is not the eschatological text that
others have supposed it to be (cors. nostro), and that its use of Zeph 3.9 is
not intended to invoke the promise of the world’s eventual return to a «pure
language» in the sense in which that biblical passage originally conveyed
(and as conveyed in Test Jud. 25.3). Rather, the fact that the next episode in
4Q464 refers to an event in Abraham’s life suggests that Zeph 3.9 is being
766

Cfr. A. TAL, “Hebrew Language” and “Holy Language” Between Judea and Samaria,
in J. ZSENGELLÉR (ed.), Samaria, Samarians, Samaritans. Studies on Bible, History and
Linguistics (Forschungen zur Wissenschaft des Judentums 66/Studia Samaritana 6), De
Gruyter, Berlin - New York 2011 (or. 2008), 191-192.
767
Cfr. E. ESHEL - M. STONE, «464. 4QExposition on the Patriarchs», in: AA. VV., Qumran
Cave 4. XIV. Parabiblical Texts, Part 2 (Discoveries in the Judaean Desert 19), Clarendon
Press, Oxford 1995, 215-320.
768
Cfr. E. ESHEL - M. STONE, Exposition on the Patriarchs, Narrative and Unclassifield
Fragments, in AA. VV., Qumran Cave 4. XIV. Parabiblical Texts, Part 2 (Discoveries in
the Judaean Desert 19), Clarendon Press, Oxford 1995, 219-220.
769
Cfr. J. C. POIRIER, The Tongues of Angels. The Concept of Angelic Languages in
Classical Jewish and Christian Texts (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen
Testament 2. Reihe 287), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 2010, 14-15.
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used here merely as a pesher-type prooftext to give scriptural backing to the
Jubilean account of Abraham’s recovery of Hebrew. This interpretation is in
keeping, not only with the principles of Qumranic exegesis, but also with the
Qumranic understanding of Hebrew. Although the term «eschatological» is
relevant for understanding the Qumranites’ historical self-understanding, it is
not a necessary term in that community’s ideology of Hebrew. Rather, the
eschatological and the hebraeophone aspects of Qumran thought appear to
be independent facets of the Qumranic remnant theology770.

La differenza nelle due interpretazioni consiste nella diversa autocoscienza
che si vuole intravvedere nel vissuto della comunità di Qumran in relazione
ad una teoria della «lingua sacra»: il rimando escatologico all’unica lingua
risulta, in effetti, sganciato dalla prassi comunitaria, relegando il
compimento ad una sorta di visione finale dei tempi; invece, se 4Q464 è
inteso come testimonianza di un’autocoscienza di utilizzo particolare e
peculiare della «lingua sacra», non solo nella liturgia ma anche nella
redazione dei testi sacri e nel linguaggio di comunicazione, ciò costituisce il
fondamento di una prassi attestata nel Giudaismo del Secondo Tempio:
l’ipotesi di Steve Weitzman771 è così pienamente accolta da John C.
Poirier772. Il collegamento al patriarca Abramo nella custodia della «lingua
sacra», mette invece in luce l’idea di «resto santo» che ha testimoniato, nel
tempo, il linguaggio degli angeli773, la «lingua del cielo», cioè di Dio.
Possiamo confermare, in sintesi, in linea con tale interpretazione, che la
teoria della sacralità della lingua ebraica trova in questo primo testo di
Qumran la sua più vetusta attestazione manoscritta.
Occorre inoltre osservare che Filone Alessandrino nel De Confusione
Linguarum 191, a commento di Gen 11,1-9, all’inizio del I sec d.C., ritiene
che l’episodio della Torre di Babele non sia da intendersi come il racconto
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Cfr. J. C. POIRIER, The Tongues of Angels. The Concept of Angelic Languages in
Classical Jewish and Christian Texts…, 15.
771
Cfr. S. WEITZMAN, Why Did the Qumran Community Write in Hebrew?, «Journal of the
American Oriental Society» 119,1 (1999) 35-45.
772
Cfr. J. C. POIRIER, The Tongues of Angels. The Concept of Angelic Languages in
Classical Jewish and Christian Texts (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen
Testament 2. Reihe 287), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 2010, 13-15.
773
In alcuni testi ebraici medievali si sostiene che gli angeli non capissero l’aramaico ma
parlassero solo l’ebraico, cfr. b.Sotah 33a e b.Šabb. 12b, in: J. C. POIRIER, The Tongues of
Angels. The Concept of Angelic Languages in Classical Jewish and Christian Texts
(Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 2. Reihe 287), J.C.B. Mohr
(Paul Siebeck), Tübingen 2010, 15-24.
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d’origine delle lingue della terra, a deperimento dell’unica «lingua sacra»,
l’ebraico. Per questo, egli accetta le lingue dei popoli come una situazione
slegata dall’idea della degenerazione originaria, a partire dal riconoscimento
del testo della LXX scritto in greco, quale testo sacro e ispirato774. L’idea
secondo la quale la «parola di Dio» può essere trasmessa in ogni lingua e
con ogni lingua, viene contrastata dalla teoria dell’unicità della «lingua
sacra». Il Giudaismo ellenistico, soprattutto in virtù della diffusione della
versione greca della LXX, maturò una concezione possibilista di apertura ad
altri codici linguistici, oltre la lingua del Santuario. Il racconto di Pentecoste
del Libro degli Atti degli Apostoli (cfr. At 2) è rappresentativo di questo
modello di pensiero entro un’ermeneutica del Giudaismo cristiano della
Chiesa nascente del I sec. d.C.

2. L’ebraico come «lingua sacra» nel testo di Iub. 12,25-27
L’altra antica attestazione del tema della «lingua sacra» è contenuta nel
Libro dei Giubilei:
25

E mi (=angelo) disse il Signore Iddio: «Sciogli la sua bocca (=di Abramo)
e le sue orecchie ed egli ascolti e parli nella lingua che tu rivelerai perché (la
lingua) è ferma sulla bocca di tutti i figli degli uomini fin da quando era
bambino (oppure: dalla caduta [della Torre di di Babele])». 26E io sciolsi la
sua bocca, le sue labbra e le sue orecchie e cominciai a parlare con lui in
ebraico, nella lingua della creazione. 27Ed egli prese gli scritti dei suoi padri
– ed erano scritti in ebraico – li trascrisse e, fin da allora, ha iniziato a
studiarli ed io gli spiego quel che gli è difficile ed egli li ha studiati durante i
sei mesi di pioggia (Iub. 12,25-27)775.

L’appartenenza del Libro dei Giubilei alla ideologia del gruppo responsabile
della biblioteca di Qumran è nota. Testo redatto probabilmente nella prima
metà del II sec. a.C., è testimone autorevole del nesso profondo tra la figura
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Si veda anche di Filone Alessandrino, a questo proposito, Moses 2,39-40 in cui egli
sostiene che sebbene l’ebraico fosse la lingua dei patriarchi, sia il greco, sia il caldeo (alias
aramaico) sono due lingue adatte a tradurre la parola di Dio, ciò a giustificazione delle
traduzioni targumiche e della LXX: cfr. S. WEITZMAN, Why Did the Qumran Community
Write in Hebrew?, «Journal of the American Oriental Society» 119,1 (1999) 35-45: 39. Si
veda anche: A. PASSONI DELL’ACQUA, Yafet nelle tende di Sem: gli Ebrei e il greco della
Bibbia, in M. PERANI (a cura di), Atti del XVI Convegno Internazionale dell’AIGS, Gabicce
Mare (PU), 1-3 ottobre 2002 (Materia Giudaica 8,1), Giuntina, Firenze 2003, 17-26.
775
Cfr. P. SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. II (Religioni e Miti),
TEA, Milano 1993, 182.

420

di Abramo, quale patriarca primo del popolo d’Israele e l’ideologia della
«lingua sacra», intesa come lingua ebraica che è detta essere la «lingua della
creazione»776. Ricordiamo che lo stesso Targum Pseudo-Jonathan a Gen
11,1 intende l’«unica lingua e uniche parole» come appartenenti alla «lingua
del santuario», che era la stessa lingua della creazione777.
L’ordine che il Signore Iddio dà all’angelo di sciogliere la lingua di Abramo
e le sue orecchie, perché parli e ascolti, si conclude con un problema
testuale. Infatti, il ms. B utilizzato sia nell’edizione di R. H. Charles778 e dal
testo amarico, al posto del termine daqiq («bambino»), sostituisce la parola
dĕqat («caduta» della Torre di Babele), collegandola con Iub. 10,26 che
afferma: «E il Signore mandò un gran vento sulla torre e la abbatté a terra ed
ecco, (là), quella torre, fra la terra di Assur e di Babilonia, nella terra di
Sinaar e si chiama Deqat»779. Se vale quest’ultima interpretazione ben si
comprende quanto sia significativo il testo della Torre di Babele rispetto alla
teoria della «lingua sacra», la lingua dell’Uno, di Dio. In Iub. 3,28, dopo il
peccato dei progenitori, l’autore informa che da quel momento gli animali
dell’Eden smisero di avere «un solo labbro e una sola lingua», rimandando
chiaramente all’incipit di Gen 11,1 e affermando implicitamente che nel
giardino originario l’ebraico era la «lingua sacra» dei viventi, di Dio,
dell’uomo e degli animali. Infatti, si pone il problema della lingua usata dal
serpente per rivolgersi ad Eva che era necessariamente l’ebraico. Essa è la
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Cfr. S. WEITZMAN, Why Did the Qumran Community Write in Hebrew?, «Journal of the
American Oriental Society» 119,1 (1999) 35-45: 40-41.
777
Così scrive il Targum Pseudo-Jonathan di Gen 11,1:
 והוה כל ארעא לישׁן חד וממלל חד ועיטא חדא בלישׁן קודשׁה הוו ממללין דאיתבריא ביה1

עלמא מן שׁירויא
«1E avvenne che tutti gli abitanti della terra avevano un unico linguaggio e un unico
discorso, ed essi parlavano con la “lingua del santuario”, con la quale il mondo fu creato da
principio» (TgPs-JGen 11,1).
778
Cfr. R. H. CHARLES, The Book of Jubilees or Little Genesis. Translated from the
Editor’s Ethiopic Text and Edited, with Introduction, Notes, and Indices, Adam and Charles
Black, London 1902, 96.
779
Cfr. P. SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. II (Religioni e Miti),
TEA, Milano 1993, 173 e 182, nota 8; R. H. CHARLES, The Book of Jubilees or Little
Genesis. Translated from the Editor’s Ethiopic Text and Edited, with Introduction, Notes,
and Indices, Adam and Charles Black, London 1902, 84, nota 26.
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lingua di Dio, dell’uomo, degli animali e degli angeli780. E con queste parole
conclusive di John C. Poirier sigliamo questo commento al testo di Giubilei:
Although Jubilees apparently rejects the idea of angels speaking esoteric
languages, it does not do so for reasons intrinsic to this alternative view. Its
enthusiastic embrace of Hebrew as an angelic language seems to be driven
by its author’s self-understanding as part of a «holy remnant» rather than by
a fear of the sort of enthusiastic piety associated with esoteric languages.
This understanding fits with the reception of Jubilees at Qumran781.

Abbiamo così riunite le fila del discorso che ha visto la figura di Abramo
come protagonista nei suoi movimenti, e il tema dell’ebraico come «lingua
sacra», fatta rivivere nella storia di Abramo che lasciando Babilonia e
Carran fu promotore della cultura ebraica dall’oriente all’occidente, dal
settentrione al meridione, dalla Mesopotamia all’Egitto, dalla Siria al
Neghev; egli è il primo grande rappresentante della interpretatio judaica di
epoca ellenistica. E l’identificazione della «lingua sacra» con la «lingua del
Santuario» ha favorito ancor più una visione centrata sul luogo di culto
fondamentale che all’epoca della redazione dei testi si identificava, in
primis, con Gerusalemme e il suo Tempio. Dall’Eden ai figli di Noè fino a
Babele si assiste al progressivo occultamento della «lingua sacra»,
riscoperta con il patriarca Abramo e conservata nella linea della storia del
popolo eletto. Ma l’immagine originaria, nell’Eden, in cui la lingua parlata
era l’ebraico, secondo il Libro del Giubilei rende «sacro» anche il luogo, il
780

Questa tradizione è conosciuta anche da cronografi medievali, dall’autore delle
Riconitiones Pseudo-Clementine 1,30 («Quinta decima generatione primo omnium homines
idolum statuentes adoraverunt, et usque ad illud tempus divinitus humano generi data
Hebraeorum lingua tenuit monarchiam») e da altre fonti, cfr. R. H. CHARLES, The Book of
Jubilees or Little Genesis. Translated from the Editor’s Ethiopic Text and Edited, with
Introduction, Notes, and Indices, Adam and Charles Black, London 1902, 96; E. ESHEL - M.
STONE, Exposition on the Patriarchs, Narrative and Unclassifield Fragments, in AA. VV.,
Qumran Cave 4. XIV. Parabiblical Texts, Part 2 (Discoveries in the Judaean Desert 19),
Clarendon Press, Oxford 1995, 220. Una diversa tradizione, ma complementare a quella di
Abramo, che si trova nella Catena Nicephori, I col. 177 a commento di Gen 11,8 («Il
Signore li disperse di là su tutta la terra ed essi cessarono di costruire la città»), riferisce che
‘Eber, padre di Peleg, non prese parte alla costruzione della Torre di Babele perché fu
l’unico ad avere conservato la lingua ebraica: da qui il rapporto tra ‘Eber ed «ebraico»,
inteso come lingua; tale tradizione la si riscontra anche in Diodoro di Antiochia (378-394
d.C.), in Sant’Agostino (cfr. De Civitate Dei, 16,11), in Cedrenus, 1,22 e in Bar-Hebraeus:
cfr. R. H. CHARLES, The Book of Jubilees or Little Genesis. Translated from the Editor’s
Ethiopic Text and Edited, with Introduction, Notes, and Indices, Adam and Charles Black,
London 1902, 95-96, commento in nota a Iub. 12,25-26.
781
Cfr. J. C. POIRIER, The Tongues of Angels. The Concept of Angelic Languages in
Classical Jewish and Christian Texts (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen
Testament 2. Reihe 287), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 2010, 14.
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giardino. Questo permette alla tradizione ebraica di rileggere lo stesso
giardino di Eden come l’immagine del Santuario a Gerusalemme, nel
settimo giorno della creazione782.

3. L’ebraico come «lingua sacra» in altre attestazioni successive
Accanto alle due attestazione antiche sopra presentate, l’evoluzione della
concezione di «lingua sacra» si sviluppa ulteriormente. La tradizione
ebraica, in effetti, come sostiene l’interpretazione di M. E. Stone ed E.
Eshel, ha privilegiato la prospettiva escatologica nella rilettura della Torre
di Babele, in funzione di un ritorno alla fine dei tempi dell’ebraico, in
qualità di «lingua sacra». La testimonianza di Qumran, sulla scorta dello
studio di Steve Weitzman, anticipa tale visione escatologica e la ritiene
realizzata nella storia e nella disciplina stessa della comunità nella scelta
esplicita della lingua ebraica come «lingua sacra», testimoniando così la
coscienza della differenza rispetto alle lingue franche dell’aramaico prima e
poi del greco.
3.1. La «lingua sacra» come «unica lingua» nel Testamento di Giuda
Due paiono essere le fasi della redazione dell’opera a cui corrispondono gli
strati principali dei Testamenti dei Dodici Patriarchi: la metà del II sec. a.C.
782

Cfr. il semplice ma efficace testo: R. A. KAPLAN, Le acque dell’Eden. Il mistero della
mikvah: rinnovamento e rinascita (Formazione cristiana), Edizioni Dehoniane, Roma 1996;
tit. or.: Waters of Eden. The mystery of the mikvah, New York, National Conference of
Synagogue Youth / Union of Orthodox Jewish Congregations of America 1982; R. T.
WHITE, The House of Peleg in the Dead Sea Scrolls, in PH. R. DAVIES - R. T. WHITE (eds.),
A Tribute to Geza Vermes. Essays on Jewish and Christian Literature and History (Journal
for the Study of the Old Testament. Supplement Series 100), JSOT Press, Sheffield 1990,
67-98: 70. Così commenta Jacob Neusner: «By Eden, Scripture means that place whole and
at rest that God sanctified, creation in perfect repose. In the halakhah Eden then stands for
not a particular place but nature in a defined condition, at a particular moment: creation in
Sabbath repose, sanctified. Then a place in repose at the climax of creation, at sunset at the
start of the seventh day, whole and at rest, embodies, realizes Eden. How does the halakhah
localize that place? Eden is the place to the perfection of which God responded in the act of
sanctification at the advent of the seventh day. Where is that place? Here as elsewhere, the
halakhah accommodates itself to both the enlandized and the utopian condition of Israel,
the people. So, on the one hand, that place is the Land of Israel. The halakhah of the Oral
Torah finds in Scripture ample basis for identifying with the Land of Israel that place
perfected on the Sabbath. It is the Land that claims the right to repose on the seventh day
and in the seventh year of the septennial cycle», in: J. NEUSNER, The Four Stages of
Rabbinic Judaism, Routledge, London - New York 1999, 32.
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e gli anni 40-30 a.C.783 Verso la chiusura del Testamento di Giuda l’autore,
affrontando un breve passo di carattere apocalittico ma non messianico,
afferma:
3

Ci sarà un solo popolo del Signore e una sola lingua, e lì non ci sarà lo
spirito d’inganno di Beliar, perché sarà gettato nel fuoco per sempre. 4Coloro
che sono morti nel dolore, risorgeranno nella gioia, i poveri per il Signore
saranno fatti ricchi e coloro che sono morti per il Signore, si sveglieranno
alla vita. 5I cervi di Giacobbe correranno nell’esultanza e le aquile di Israele
voleranno nella gioia. [Gli empi soffriranno e i peccatori piangeranno]. E
tutti i popoli glorificheranno il Signore per sempre (Test. Giuda 25,3-5)784.

L’espressione «una sola lingua» è un’allusione evidente al testo di Gen 11,1
nell’episodio della Torre di Babele e, alla luce della documentazione finora
raccolta, non vi sono dubbi sul fatto che quest’unica lingua debba essere
l’ebraico, la «lingua sacra» del Santuario. L’immagine è escatologica, in
quanto è accompagnata dall’idea dell’«unico popolo del Signore»: il Libro
del profeta Isaia (cfr. Is 2,1-5 e, in modo analogo Is 60) e il Libro del
profeta Michea (cfr. Mi 4,1-3), nell’oracolo profetico, annunciano con le
stesse parole che alla fine dei giorni sarà il «monte del Tempio del Signore»
ad essere il monte eletto, elevato su tutti i monti e ad esso affluiranno tutti i
popoli, affinché anche questi popoli possano «camminare nelle vie di YHWH
e nei suoi sentieri», poiché è «da Sion che esce la Torah e da Gerusalemme
la parola di YHWH» (cfr. Is 2,2-3 // Mi 4,1-2). L’unico vero popolo di YHWH
è quello che loda YHWH e cammina sulle sue vie, è il popolo dei giusti,
mentre gli altri, gli empi e i peccatori, siano essi da Giuda, da Israele o dalle
genti, saranno esclusi dall’elezione ad appartenere all’«unico popolo del
Signore» e all’«unica lingua».
3.2. La «lingua sacra» della creazione e della prima coppia umana nel
commentario Bereshit Rabbah
L’interessante testo tratto da Bereshit Rabbah 18,4b pone il rapporto
terminologico in ebraico tra «uomo» (« – ִאישׁʾı̂ š») e «donna» («שּׁה
ָ – ִא
ʾiššā»), quale basilare principio per comprendere la relazione tra YHWH
783

Cfr. P. SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Volume secondo (I Classici
delle Religioni - TEA 130), Editori Associati S.p.A., Milano 1993, 331.
784
Cfr. P. SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Volume secondo…, 419420.
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(maschio) e la sua Torah (donna), relazione fondata sulla «lingua santa», da
intendersi come la «lingua del Santo», ovvero la «lingua di YHWH»:
Perciò si chiamerà donna (ʾîššāh), perché è stata presa dall’uomo (ʾîš). Da
qui si rileva che la Tôrāh è stata data nella lingua santa ()בלשון הקודש. R.
Pinehas e R. Hilqjah in nome di R. Shimon dissero: Come la Tôrāh è stata
data nella lingua santa, così anche il mondo è stato creato con la lingua
santa. Non hai mai sentito dire giní, giniá, ántrôpe, antrôpia, gabrâ, gabretâ;
ma ʾîš e ʾîššāh, perché la seconda espressione deriva dalla prima (Bereshit
Rabbah 18,4b785.

Il fatto stesso che nel principio maschile e femminile dell’umanità sia
inscritto il sistema di derivazione, permette di interpretare tale relazione già
preiscritta nella natura stessa di Dio che per rivelarsi espande il suo nome
forgiando una realtà a sé configurata, la Torah e la «lingua santa» è il
medium grazie al quale la Torah giunge agli uomini. Senza conoscere la
«lingua santa» non si conosce la Torah, la creazione e Dio stesso. È evidente
che la teoria qui è alquanto sviluppata e la centralità della «lingua sacra»
dell’ebraico assume sempre più rilevanza.
M. E. Stone e E. Eshel citano, da ultimo, un testo tratto dal midrash
Tanḥuma786 a commento di Gen 11,1 che, a sua volta, correla l’episodio
della Torre di Babele con il testo di Sof 3,9, collegamento già emerso in
4Q464787.

4. Il toponimo «Damasco» (« )»דמשקnella teoria della «lingua sacra» del
Santuario, alla luce della ri-lessicalizzazione del linguaggio
A conclusione della Parte Prima di questo Volume (cfr. pp.#132-138), ci
eravamo posti la finalità di avviare un innovato tentativo di rispondere al
senso della variazione terminologica riscontrata nei testi di Qumran del
toponimo «Damasco», nella sua forma ebraica (« – דמשקḏmśq»), e in quella
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Cfr. T. FEDERICI (a cura di), Commento alla Genesi (Bere it Rabbâ) (Classici delle
religioni. La religione ebraica), UTET, Torino 1978, 142.
786
Si tratta di un midrash omiletico a tutto il Pentateuco, cfr. J. T. TOWNSEND, Midrash
Tanhuma. Translated into English with Introduction, Indices and Brief Notes: Volume I –
Genesis, Ktav Publishing House, New York 1989; H. L. STRACK - G. STEMBERGER,
Introducción a la Literatura Talmúdica y Midrásica (Biblioteca Midrásica 3), Artes Gráfica
Soler, Valencia 1988, 404-409.
787
Cfr. E. ESHEL - M. STONE, Exposition on the Patriarchs, Narrative and Unclassifield
Fragments, in AA. VV., Qumran Cave 4. XIV. Parabiblical Texts, Part 2 (Discoveries in
the Judaean Desert 19), Clarendon Press, Oxford 1995, 220-221.
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della «lingua franca» dell’aramaico (« – דרמשקḏrmśq»). Può una teoria
della «lingua sacra» del Santuario avere condizionato la scelta linguistica –
ebraico o aramaico – nella redazione scritta del toponimo «Damasco»? Ma,
soprattutto: le sette (o sei) occorrenze straordinarie di «Damasco» in DD,
possono essere spiegate all’interno di una teoria della «lingua sacra» degli
autori dei testi di Qumran?
L’itinerario fin qui esposto, teso, da una parte, alla rilettura della personalità
e dell’azione di Abramo e, dall’altra, all’osservazione attenta sul ruolo
dell’ebraico come «lingua sacra», può avallare, con un buon livello di
verosimiglianza, tale ipotesi di lavoro. Occorre però recuperare i dati sopra
esposti, relativi al procedimento di «ri-lessicalizzazione del linguaggio»,
rinvenuti entro l’attività ermeneutica-testuale della comunità di Qumran788.
A questo proposito, il contributo di W. M. Schniedewind appare decisivo
nella relazione tra testualità, lingua e società, funzionale a spiegare i
fenomeni semantici rientranti nei casi della cosiddetta «ri-lessicalizzazione
del linguaggio»789. L’ipotesi che guida la presente ricerca è che l’uso del
toponimo «Damasco», tra i testi di Qumran, appartenga a questo stesso
fenomeno socio-linguistico, assumendo in DD un’innovata valenza
semantica testificata.

788

È bene richiamare in sintesi quel che Anna Passoni Dell’Acqua afferma su questo tema:
«Già nel Prologo alla versione greca di Siracide si notano affermazioni che rimandano a
una concezione dell’ebraico come lingua “sacra/del santuario”, infatti l’autore parla di
intraducibilità del testo scritturistico. La prima attestazione del sintagma lašon haqqodeš si
ha in 4Q464, che secondo gli editori del testo va ricondotto all’espressione di Zc 3,9 il
“discorso puro” e con la “lingua della creazione” di Giubilei 12,26-27. La ripresa dell’uso
dell’ebraico da parte della comunità è cosa certa perché le opere chiaramente ascrivibili ad
essa sono in tale lingua: la Regola della Comunità, il Documento di Damasco e i Pešarîm
non hanno alcun corrispondente né in aramaico né in greco», in: A. PASSONI DELL’ACQUA,
La produzione letteraria giudaica e la rilevanza del fattore linguistico, in G. L. PRATO
(ed.), Israele fra le genti in epoca ellenistica. Un popolo primogenito cittadino del mondo.
Atti del XVIII Convegno di Studi Veterotestamentari (Bologna, 9-11 Settembre 2013)
(Ricerche Storico-Bibliche 1), EDB, Bologna 2015, 91-131: 128.
789
Cfr. W. M. SCHNIEDEWIND, Qumran Hebrew as an Antilanguage, «Journal of Biblical
Literature» 118 (1999) 235-252; IDEM, Linguistic Ideology in Qumran Hebrew, in T.
MURAOKA - J. F. ELWOLDE (eds.), Diggers at the Well. Proceedings of a Third
International Symposium on the Hebrew of the Dead Sea Scrolls and Ben Sira, Brill
Academic Publishers, Leiden - Boston - Köln 2000, 245-255; IDEM, Prolegomena for the
Sociolinguistics of Classical Hebrew, «The Journal of Hebrew Scriptures» 5,6 (2004) 1-33.
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Riteniamo, infatti, che la fluttuazione della comprensione storica e teologica
della realtà di «Damasco», entro le pagine della Scrittura, mostri
sostanzialmente una visione marcatamente dialettica tra il dominio di Israele
e di Giuda e il regno arameo di Damasco. Infatti, delle 46x in cui ricorre il
termine in TM (in tre grafemi: שׂק
ֶ  )דּוֶּמֶּשׂק – ַדּ ְרֶמֶשׂק – ַדֶּמּsi possono
distinguere i seguenti utilizzi semantici del toponimo, che classifichiamo in
due categorizzazioni fondamentali:
+ segnalazione prevalentemente geografica, di derivazione topografica o
funzione di emporio commerciale: Gen 14,15; 15,2; 2Re 5,12; 8,7.9; Am
3,12790; Ez 27,18; 47,16.17.18; 48,1; Ct 7,5;
+ indicazione di tipo politico-teologico: 2Sam 8,5; 1Re 11,24(2x); 15,18;
19,15; 20,34; 2Re 14,28; 16,9.10.11(2x).12; Is 7,8(2x); 8,4; 17,1(2x).3; Ger
49,23.24.27; Ez 27,18; Am 1,3.5; 5,27; Zc 9,1; 1Cr 18,5.6; 2Cr 16,2; 24,23;
28,5.23.
Al di là dell’utilizzo puramente topografico o commerciale del termine, si
può notare una tendenza ideologica e teologica a qualificare «Damasco» –
intesa come potenza politica – in direzione decisamente negativa: o tra gli
avversari di Israele e di Giuda, in particolare nelle lotte per i territori, oppure
nel contesto del conflitto Siro-Efraimita che coinvolse Israele, Giuda,
Damasco, l’Egitto e l’Assiria. Dopo aver passato in rassegna le occorrenze
del toponimo, si può confermare il dato secondo il quale gli unici passi in
cui «Damasco» è la città presentata con una valenza positiva in ambito
teologico-politico è solo e unicamente nel ciclo di Elia e di Eliseo, con la
figura regale di Cazael, re di Damasco (cfr. 1Re 19,15-18; 2Re 8,1ss), come
sopra abbiamo mostrato. L’unico altro caso che mostra esplicitamente una
valenza positiva parlando di «Damasco» è riscontrabile, appunto, nella
storia di Abramo, in riferimento al suo servo e potenziale erede, Eliezer di
Damasco (cfr. Gen 15,2).

Testo discusso dagli esegeti se rappresenti o meno la città di Damasco: «שׁק ָﬠֶרשׂ
ֶ – ִבְדֶמ
ḇiḏmešeq ʿāreś», cfr.: A. LEGENDRE, Damas, in F. VIGOUROUX (éd.), Dictionnaire de la
Bible. Tome II. Partie II: D-F, Letouzey & Ané, Paris 1926, coll. 1213-1231: 1213-1214.
790
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Venendo all’interpretazione del dato riscontrato nei mss. a noi pervenuti
nelle unidici grotte di Qumran, occorre osservare, dallo schema delle
citazioni sopra esposto, che tutte le occorrenze presenti nel Libro del profeta
Isaia (cfr. Is 7,8[2x]; 8,4; 17,1[2x].3) rientrano unicamente in una semantica
politico-teologica, marcatamente segnata dalla critica e dalla condanna.
Nel tentativo, dunque, di comprendere lo strano uso attestato a Qumran in
1QIsaa del toponimo «Damasco», scritto nella forma aramaica («– דרמשק
ḏrmśq»), nonostante il testo del libro profetico sia stato trasmesso in
ebraico, possiamo tentare di avanzare la seguente ipotesi: la lingua di
Damasco, capitale di Aram è, per definizione, l’«aramaico» («– ֲאַרם

 )»ֲאָרִמיתe la scrittura del nome della città capitale delle popolazioni e della
lingua, divenuta «franca» per la politica dell’impero assiro, assume un
significato particolare, di cifra simbolica, nel volere restituire alla realtà in
se stessa una propria autocomprensione, un’alterità identificativa. Il
conflitto politico-religioso tra i regnanti e la divinità Hadad, sopra riportato,
aiuta a comprendere la tensione dialettica che ha attraversato tutta la storia
di Israele e di Giuda. Al di fuori di una teoria della «lingua sacra», forse
poteva apparire indifferente dire «Damasco» in ebraico o in aramaico, ma
all’interno di tale prassi e teoria la differenza, ci pare, alquanto
significativa! Si tratta di una sorta di tensione dialettica: al lemma aramaico,
corrisponde una connotazione negativa, nefasta e segnata dall’avversità
politica e religiosa; al lemma ebraico, invece, corrisponde una visione
originaria e positiva, come nella storia originaria di Abramo e come nel
rinnovamento dell’alleanza all’interno del ciclo di Elia ed Eliseo.
Nel primo caso, pur scrivendo un testo – il Libro del profeta Isaia – nella
«lingua sacra» del Santuario, l’ebraico, la comunità dei testi di Qumran
ritenne di trascrivere il nome «Damasco» nella lingua aramaica,
connotandolo negativamente in senso teologico e di preservare la forma
ebraica della «lingua sacra» del Santuario solo per i pochissimi casi in cui
«Damasco» poteva divenire cifra di attesa escatologica, segno di
affermazione di dominio di YHWH (cfr. ad es. Zc 9,1), nella memoria
protologica della storia di Abramo. Questo tipo di approccio ci permette di
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spiegare come mai in Ct 7,5 di 4Q106 Frg. 2 ii 12 «Damasco» compaia –
con lettura sicura del ms. – nella sua forma ebraica ( – דמשקḏmśq),
nonostante il testo del Cantico dei Cantici sia stato redatto in una poetica di
ebraico tardivo, assimilabile a quello contenuto in 1QIsaa. Il testo di Ct 7,5,
infatti, elabora una visione del corpo della donna del Cantico, la cui
tensione è rivolta verso i monti del Libano, del nord, in direzione di
Damasco: ogni realtà del Cantico è ri-letta nello splendore e nello stupore in
una scrittura santa, in ebraico, nonostante la sua poetica apparentemente
profana.
Il caso di Genesis Apocryphon (cfr. 1Q20 22 5; 22 10), che presenta la
forma aramaica nell’episodio di Abramo, è perspicuo perché essendo tutto il
testo redatto in lingua aramaica, va da sé che il nome «Damasco» sia scritto
nello stesso codice linguistico. Il dato più sensazionale, in questo tipo di
indagine, resta, appunto, l’attestazione di 4Q266 Frg. 3 iii 20 (1QDa) // CDA 7:19 che presenta l’unica indicazione certa della scrittura del toponimo
«Damasco» in lingua ebraica e non aramaica; ricordiamo che nessuna
testimonianza antica ha mai posto così al centro della teologia del testo la
città di «Damasco» quanto DD. Indice evidente di nuova «lessicalizzazione
del linguaggio» funzionale far passare un lemma da un «campo lessicale» ad
un «campo associativo», e fondare una nuova visione semantica del termine.
Pertanto, approdiamo alla conclusione di questo Volume Primo dell’opera –
dopo aver preso in analisi testi biblici, documenti extra-biblici di Qumran e
interpretazioni di epoca ellenistica di scrittori giudeo-ellenisti e pagani791 –
confermando che «Damasco», pur denotando originariamente la capitale
della Siria, ricopre già nel testo biblico ma ancor più in DD una «funzione
retorico-teologica»792, collegata al quadro valoriale della «lingua sacra» del
Santuario, cioè l’ebraico. E la cifra indicativa di tale passaggio al livello
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Cfr. l’imprescindibile opera di: B. BAR-KOCHVA, The Image of the Jews in Greek
Literature. The Hellenistic Period (Hellenistic Culture and Society 51), University of
California Press, Berkeley - Los Angeles 2010.
792
Quest’aspetto è chiaramente espresso anche dal sottotitolo del presente Volume:
«Funzione retorico-teologica di un’indicazione toponomastica».
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«retorico-teologico» è emersa, come primo elemento della teoria,
dall’interpretazione dell’uso aramaico o ebraico di «Damasco», tra i mss. di
Qumran. Con questo abbiamo cercato di mostrare quanto la fluttuazione
lessicale ebraica o aramaica non la si possa spiegare entro una convenzione
meramente linguistica, quella del Middle Aramaic (dal 200 a.C. al 200 d.C.).
Il Tomo Secondo del Volume Terzo prenderà in analisi l’innovazione
semantica che DD ha inaugurato attorno alla cifra originariamente
topografica di «Damasco», nella comprensione della «lingua sacra» del
Santuario funzionale all’impostazione retorica del testo (cfr. Vol. III, To. 2,
pp.#1275ss).
Prima però di chiudere questa sezione e rivolgere la focalizzazione della
ricerca all’area egiziana – oggetto del Volume Secondo – vogliamo sostare
ancora per qualche pagina su un sito – collocato nell’area di influenza di
Damasco – che condivide il collegamento tra Siria ed Egitto, la cui
denominazione aramaica è Baalbek – «Signore della (valle della) Beqa‘»793
– e che fu ribattezzato probabilmente in epoca ellenistica, sotto il dominio
tolemaico, in «Ἡλιούπολις», la «città del Sole», derivando il nome
probabilmente dall’omonimo importante centro di culto egiziano, che sarà
poi oggetto specifico del prossimo Volume del presente lavoro.
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La spiegazione più comune del nome vorrebbe essere una sorta di corruzione del
sintagma Ba‘al-biq‘ah, cioè «Ba‘al della valle (=della Beq‘ah)». Altre ipotesi derivanti dal
siriaco oppure dall’egiziano antico comprendono l’etimologia come «città di Ba‘al»; e
poiché la divinità Ba‘al fu, in epoca ellenistica, assimilata ad dio greco Helios, dire «città di
Ba‘al» equivaleva a dire, in greco, «città del Sole», cioè «Ἡλιούπολις»; cfr.: A. LEGENDRE,
Baalbek, in F. VIGOUROUX (éd.), Dictionnaire de la Bible. Tome I. Partie II: Arnald Bythner, Letouzey & Ané, Paris 1926, coll. 1326-1336: 1327-1328. Per uno Status
quaestionis più recente relativo all’etimologia di Baalbek, si veda: R. C. STEINER, On the
Rise and Fall of Canaanite Religion at Baalbek: A Tale of Five Toponyms, «Journal of
Biblical Literature» 128,3 (2009) 507-525: 522-525.
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CAPITOLO VI –
BAALBEK, OVVERO L’«ELIOPOLI NELLA TERRA DI
DAMASCO»
Con le seguenti parole Robert Wood descrive il sito di Baalbek, dopo averlo
visitato in compagnia di James Dawkins, a metà del XVIII sec.:
When we compare the ruins of Baalbec with those of many ancient cities
which we visited in Italy, Greece, Egypt and in other parts of Asia, we
cannot help thinking them the remains of the boldest plan we ever saw
attempted in architecture […] The inhabitants of this country, Mahometans,
Jews, and Christians, all confidently believe that Solomon build both
Palmyra and Balbec794.

L’imponente impressione provocata agli occhi di R. Wood e di J. Dawkins è
condivisibile al visitatore medievale quanto a quello che ancora oggi si reca
sul sito per visitarlo, che resta una mèta culturale e turistica tra le più
frequentate dell’attuale Libano795. D’altra parte, è di epoca medievale la più
antica attestazione di esploratori del sito di Eliopoli in Coelesyria: si tratta di
Beniamino di Tudela, originario della Spagna, il quale visitò quelle terre nel
periodo dal 1160 al 1173. Egli, per primo, attestò la tradizione secondo la
quale Baalbek corrisponde storicamente alla città citata nelle Scritture come
Baalath (cfr. 1Re 9,18; 2Cr 8,6), nella valle del Libano, che Salomone
avrebbe edificato per sua moglie, la figlia del Faraone796.

794

6.

Cfr. R. WOOD, The Ruins of Balbec, otherwise Heliopolis in Coelosyria, London 1757,

795
Le rovine delle strutture templari colossali, ancora oggi visibili, in particolare nel
Tempio di Giove Eliopolitano di epoca romana (prima metà del I sec. d.C.), il più grande
tempio romano conosciuto, accanto a quelli di Bacco e Venere, fanno di Baalbek un sito
molto rinomato e studiato per questi aspetti quasi ciclopici delle sue strutture
architettoniche. Infatti, il Tempio di Giove Eliopolitano vanta colonne di 20 m di altezza e
2 m di larghezza; ma soprattutto un podio di cui sono rimasti grandi blocchi di dimensioni
ciclopiche. Ne sono rimasti tre, in posizione, il cosiddetto «τρίλιθον»; tali blocchi misurano
rispettivamente 19,60 m, 19,30 m e 19,10 m di lunghezza, per 4,34 m di altezza e 3,65 m di
profondità, con un peso che raggiungeva le 800 tonnellate ciascuno. Un ulteriore blocco
rimasto in fase di lavorazione nella cava era ancor più grosso e misurava 21,5 m di
lunghezza, con 4,30 m di lato. Sotto le rovine di epoca romana si intravvedono gli strati
antichi del sito che interessano maggiormente la nostra ricerca; cfr. F. RAGETTE, Baalbek,
Chatto & Windus, London 1980, 27-28.
796
Per una rapida e incisiva presentazione della storia degli esploratori, delle scoperte e
delle campagne archeologiche di Baalbek, si veda: N. JIDEJIAN, Baalbek. Heliopolis “City
of the Sun”, Dar El-Machreq Publishers, Beirut 1975, 5-13.

Lo scopo delle righe che seguono non è quello di analizzare il ruolo storico
e religioso dell’imponente sito di Baalbek797, bensì quello d’individuare la
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Per un’informazione generale sui vari aspetti di Baalbek, parte dei quali rientrano nelle
nostre finalità, si veda: R. WOOD, The Ruins of Balbec, otherwise Heliopolis in Coelosyria,
London 1757; A. ASHER, The Itinerary of Rabbi Benjamin of Tudela. Vol. I. Text,
Bibliography, and Translation, “Hakesheth” Publishing Co., Broadway, New York 1840;
C. F. A. NOBBE (ed.), Claudii Ptolomaei Geographia. Tomus II, Sumptibus et typis Caroli
Tauchnitii, Lipsiae 1845; F. DE SAULCY, Sur l’âge des grands monuments d’Héliopolis
(Baalbek), «Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres»
21,1 (1877) 30-34; E. ABRAM, A Ride Through Syria to Damascus and Baalbec, Ascent of
Mount Hermon, Abram & Sons, London 1887; P. PERDRIZET, Note sur une représentation
symbolique de la triade d’Héliopolis, «Comptes rendus des séances de l’Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres» 45,2 (1901) 218-221; M. N. ADLER, The Itinerary of
Benjamin of Tudela, «The Jewish Quarterly Review» 17,2 (1905) 286-306; A. LEGENDRE,
Aven, in F. VIGOUROUX (éd.), Dictionnaire de la Bible. Tome I. Partie II: Arnald - Bythner,
Letouzey & Ané, Paris 1926, coll. 1286-1288; IDEM, Baalbek, in F. VIGOUROUX (éd.),
Dictionnaire de la Bible. Tome I. Partie II: Arnald - Bythner, Letouzey & Ané, Paris 1926,
coll. 1326-1336; A. PARROT, Fouilles de Baalbek (23 mai - 6 jullet 1927), «Syria» 9,2
(1928) 97-100; L. PIROT, Baalbek, in L. PIROT (éd.), Dictionnaire de la Bible Supplément.
Tome I: Abdeh - Chronologie, Letouzey & Ané, Paris 1928, coll. 685-713; P. COUPEL,
Travaux de restauration à Baalbek en 1933 à 1934, «Syria» 17,4 (1936) 321-334; P.
COLLART, Un nouveau monument du sanctuaire de Jupiter héliopolitain à Baalbek,
«Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres» 90,1 (1946)
151-160; J.-P. REY-COQUAIS, Inscriptions grecques et latines d’Héliopoulis et de la
Coelésyrie, «École pratique des hautes études. 4e section, Sciences historiques et
philologiques. Annuaire 1966-1967» (1966) 527-533; P. J. ALEXANDER, The Oracle of
Baalbek. The Tiburtine Sibyl in Greek Dress, Dumbarton Oaks. Center for Byzantine
Studies Trustees for Harward University, Washington, District of Columbia 1967; N.
JIDEJIAN, Baalbek. Heliopolis “City of the Sun”, Dar El-Machreq Publishers, Beirut 1975;
J.-P. ADAM, A propos du trilithon de Baalbek. Le transport et la mise en oeuvre des
mégalithes, «Syria» 54,1-2 (1977) 31-63; J. N. HAJJAR, La triade d’Héliopolis-Baalbek.
Son culte et sa diffusion à travers les textes littéraires et les documents iconographiques et
épigraphiques. Tome I (Études préliminaires aux religions orientales dans l’empire romain
59), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 1977; IDEM, La triade d’HéliopolisBaalbek. Son culte et sa diffusion à travers les textes littéraires et les documents
iconographiques et épigraphiques. Tome II (Études préliminaires aux religions orientales
dans l’empire romain 59), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 1977; IDEM, La
triade d’Héliopolis-Baalbek. Iconographie, théologie, culte et sanctuaires (Études
préliminaires aux religions orientales dans l’empire romain 59), Brill Academic Publishers,
Leiden - Boston 1985; K. J. RIGSBY, The Imperial Tetradrachms of Heliopolis, «Museum
Notes. American Numismatic Society» 25 (1980) 59-61; J. R. BLACK, Baalbek. The
Phoenician Heliopolis, Department of Anthropology - University of Colorado at Boulder,
Colorado 1994; P. BORDREUIL, Amos 1:5: La Beqa' septentrionale de l’Eden au paradis,
«Syria» 75 (1998) 55-60; R. C. STEINER, On the Rise and Fall of Canaanite Religion at
Baalbek: A Tale of Five Toponyms, «Journal of Biblical Literature» 128,3 (2009) 507-525;
D. UPTON, Starting from Baalbek: Noah, Solomon, Saladin, and the Fluidity of
Architectural History, «Journal of the Society of Architectural Historians» 68,4 (2009) 457465; A. J. M. KROPP, Jupiter, Venus and Mercury of Heliopolis (Baalbek) the Images of the
“Triad” and its Alleged Syncretism, «Syria» 87 (2010) 229-264; R. A. KASTER (ed.),
Macrobius. Saturnalia. Books 1-2 (The Loeb Classical Library), Harvard University Press,
Cambridge, MA - London 2011; A. J. M. KROPP - D. LOHMANN, “Master, look at the Size
of those Stones! Look at the Size of those Buildings!”: Analogies in Construction
Techniques Between the Temples at Heliopolis (Baalbek) and Jerusalem, «Levant» 43,1
(2011) 38-50.
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presenza o meno di questo luogo nelle pagine bibliche, oltre ad una
possibile connessione sistemica con la città di Damasco e comprendere,
infine, il senso della nuova denominazione di età ellenistica nel rapporto con
l’Egitto di Eliopoli.

1. Baalbek e l’identificazione topografica dei siti di tradizione biblica
I nomi di città che ricorrono nel testo biblico con i quali si è voluto
identificare Baalbek sono, per lo più, i seguenti798.
1.1. Baalbek è «ﬠָלת
ֲ  – ַבּBaʿᵃlāṯ», città edificata da Salomone con « ָתָּמר/
 – ַתְּדֹמרTāmār/ Taḏmōr», cioè Palmyra (cfr. 1Re 9,18; 2Cr 8,6)?
Come ricordato, la prima testimonianza che ci informa dell’antica tradizione
che attribuiva a Salomone la fondazione di Baalbek risale a Beniamino di
Tudela ()ִבּ ְנָיִמין ִמטּוֶּדָלה, rabbino di Navarra ed esploratore; egli ci ha
lasciato le sue memorie nei diari di viaggio, redatti nella seconda metà del
XII sec. Così si esprime giungendo a Baalbek e poi a Palmyra (Tadmor):
From thence to BA’ALBEK is half a days journey. This is the city, which is
mentioned in scripture as «Ba’alath in the valley of Lebanon, which Shl’omo
built for the daughter of Pharao». The palace is constructed of stones of
enormous size, measuring twenty spans in length and twelve in breadth; no
binding material holds these stones together and people pretend, that the
building could have been erected only by the help of Ashmedai. A great
spring takes its rise at the upper side of the city, through which its waters
rush like those of a considerable river. They are employed in the working of
several mills, situated within the city, which also encloses numerous gardens
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Cfr. A. LEGENDRE, Baalbek, in F. VIGOUROUX (éd.), Dictionnaire de la Bible. Tome I.
Partie II: Arnald - Bythner, Letouzey & Ané, Paris 1926, coll. 1326-1336: 1328-1329; P.
BORDREUIL, Amos 1:5: La Beqa' septentrionale de l’Eden au paradis, «Syria» 75 (1998)
55-60; R. C. STEINER, On the Rise and Fall of Canaanite Religion at Baalbek: A Tale of
Five Toponyms, «Journal of Biblical Literature» 128,3 (2009) 507-525: l’autore passa in
rassegna cinque toponimi che, dall’epoca biblica alle testimonianze rabbiniche, arabe e
siriache, hanno a che fare con la referenza di Baalbek. Si tratta di cinque toponimi semitici:
1) Mbk Nhrm («sorgente di due fiumi»), nome poetico per definire il luogo della sorgente
dei due fiumi, il Litani che, dalle falde di Baalbek, si diparte in direzione sud-ovest e
l’Oronte, analogamente, in direzione nord. Questo luogo della confluenza dei due fiumi era
ritenuto essere la «dimora di ’Ēl», la divinità ugaritica e cananaica della creazione; 2) בקעת
«( אוןValle dell’idolatria»); 3) «( בעל בכיBa‘al del pianto»); 4) «( עין בכיSorgente del
pianto») e 5) B‘lbk/ Ba‘labakku («Ba‘al-Bacchus»).
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and orchards. Thadmor in the desert was also built by Shl’omo of equally
large stones799.

L’identificazione di Baalbek con Baʿᵃlāṯ (cfr. 1Re 9,18; 2Cr 8,6) si diffuse
nella tradizione popolare probabilmente a motivo delle importanti e
imponenti strutture edificate e conservate a partire dall’epoca ellenisticoromana (I sec. a.C.) fino all’epoca bizantina (VI sec. d.C.), simili per maestà
a quelle di Palmyra800. L’attribuzione esplicita dell’edificazione di Palmyra/
Taḏmōr/ Tarmōḏ (aram.)801/ Tāmār (ebr.) – in greco, Πάλμυρα, la «città
delle Palme»802 – a Salomone, probabilmente, ha reso possibile
l’identificazione successiva di Baʿᵃlāṯ con Baalbek; infatti, l’accostamento
immediato tra Baʿᵃlāṯ e Palmyra in 1Re 9,18 ha evidentemente favorito
l’unificazione ideale delle due città della Siria, identificando così Baʿᵃlāṯ
con la stessa Baalbek. Ma, a ben vedere, 2Cr 8,4-6 dissocia Taḏmōr/
Palmyra (cfr. 2Cr 8,4) da Baʿᵃlāṯ (cfr. 2Cr 8,6), ponendo Taḏmōr/ Palmyra

799

Cfr. A. ASHER, The Itinerary of Rabbi Benjamin of Tudela. Vol. I. Text, Bibliography,
and Translation, “Hakesheth” Publishing Co., Broadway, New York 1840, 86-87; A.
ASHER, The Itinerary of Rabbi Benjamin of Tudela. Vol. I. Notes and Essays, “Hakesheth”
Publishing Co., Broadway, New York 1841,119-121; con traduzione più recente e note, si
veda anche: M. N. ADLER, The Itinerary of Benjamin of Tudela, «The Jewish Quarterly
Review» 17,2 (1905) 286-306: 300.
800
Tra i sostenitori di tale ipotesi si veda: V. GUÉRIN, La Terre Sainte. Son histoire, ses
souvenirs, ses monuments. Palestine occidentale et méridionale. Vol. I, Plon et Compagnie,
Paris 1882 (cit. in: A. LEGENDRE, Baalbek, in F. VIGOUROUX [éd.], Dictionnaire de la
Bible. Tome I. Partie II: Arnald - Bythner, Letouzey & Ané, Paris 1926, coll. 1328).
801
Cfr. M. JASTROW, A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and
Midrashic Literature. Two Volumes in One, Hendrickson, Peabody, Massachusetts 2005,
1648.
802
TM1Re 9,17 nel testo ebraico fa cadere la daleth di « – ַתְּדֹמרtaḏmōr» (così, invece, si
trova in 2Cr 8,4), segnalata dai masoreti con uno spazio vuoto in luogo della daleth avente
però uno šewah sottoposto allo spazio vuoto, producendo l’identificazione con il vocabolo
« –ָתָּמרtāmār», «palma»; la masorah indica però a lato il vocabolo aramaico  ;תדמרla
LXX, carente del testo di 1Re 9,17, scrive Θεδμορ per 2Cr 8,4 oppure il Cod. 247 di 1Re
9,17 ha Θερμώθ: cfr. F. FIELD, Origenis Hexaplorum quae supersunt sive Veterum
Interpretum Graecorum in totum Vetus Testamentum Fragmenta. Tomus I. Prolegomena.
Genesis - Esther, Georg Olms, Hildesheim; Kraus Reprint Ltd., Vaduz 1964, 614, nota 25.
Accanto all’implicita identificazione di taḏmōr con tāmār in 1Re 9,17, occorre ricordare
l’esplicita identificazione operata da Giuseppe Flavio: «Θαδάμοραν ὠνόμασε καὶ τοῦτ᾿ ἔτι
νῦν καλεῖται παρὰ τοῖς Σύροις, οἱ δ᾿ Ἕλληνες αὐτὴν προσαγορεύουσι Πάλμυραν –
(Salomone) denominò Tadamora (Tadmor) e così si chiama ancora oggi presso i Siri, ma i
Greci la pronunciano come “Palmyra”» (Ant. 8,154b). La letteratura rabbinica documenta
un interessante gioco di metatesi del grafema (per la facile confusione nella scrittura
aramaica, tra daleth e reš) e, conseguentemente, del fonema: Taḏmōr >Tarmōḏ.
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nella «zona deserta del paese»803; ma soprattutto Giuseppe Flavio non ha
dubbi a interpretare il testo di 1Re 9,17-18 che localizza Tāmār/ Taḏmōr/
Palmyra, al nord, nel deserto orientale della Siria e le altre tre città, Gāzer
(Ghezer), Ḇêṯ-Ḥōrôn e Baʿᵃlāṯ, al sud:
+ Ant. 8,151-154:
151 ᾠκοδόμησε δὲ καὶ πόλεις ταῖς βαρυτάταις ἐναρίθμους Ἄσωρόν τε καὶ
Μαγέδω, τὴν τρίτην δὲ Γάζαρα, ἣν τῆς Παλαιστίνων χώρας ὑπάρχουσαν
Φαραώνης ὁ τῶν Αἰγυπτίων βασιλεὺς στρατευσάμενος καὶ πολιορκήσας αἱρεῖ
κατὰ κράτος· ἀποκτείνας δὲ πάντας τοὺς ἐνοικοῦντας αὐτὴν κατέσκαψεν, εἶτα
δωρεὰν ἔδωκεν τῇ θυγατρὶ Σολόμωνι γεγαμημένῃ. 152 διὸ καὶ ἀνήγειρεν αὐτὴν ὁ
βασιλεὺς οὖσαν ὀχυρὰν φύσει καὶ πρὸς πολέμους καὶ τὰς τῶν καιρῶν μεταβολὰς
χρησίμην εἶναι δυναμένην. οὐ πόρρω δ᾿ αὐτῆς ἄλλας ᾠκοδόμησε δύο πόλεις·
Βητχώρα τῇ ἑτέρᾳ ὄνομα ἦν, ἡ δ᾿ ἑτέρα Βελὲθ ἐκαλεῖτο. 153 προσκατεσκεύασε δὲ
ταύταις καὶ ἄλλας εἰς ἀπόλαυσιν καὶ τρυφὴν ἐπιτηδείως ἐχούσας τῇ τε τῶν ἀέρων
εὐκρασίᾳ καὶ τοῖς ὡραίοις εὐφυεῖς καὶ νάμασιν ὑδάτων ἐνδρόσους. ἐμβαλὼν δὲ καὶ
εἰς τὴν ἔρημον τῆς ἐπάνω Συρίας καὶ κατασχὼν αὐτὴν ἔκτισεν ἐκεῖ πόλιν μεγίστην
δύο μὲν ἡμερῶν [ὁδὸν] ἀπὸ τῆς ἄνω Συρίας διεστῶσαν, ἀπὸ δ᾿ Εὐφράτου μιᾶς,
ἀπὸ δὲ τῆς μεγάλης Βαβυλῶνος ἓξ ἡμερῶν ἦν τὸ μῆκος. 154 αἴτιον δὲ τοῦ τὴν
πόλιν οὕτως ἀπὸ τῶν οἰκουμένων μερῶν τῆς Συρίας ἀπῳκίσθαι τὸ κατωτέρω μὲν
μηδαμοῦ τῆς γῆς ὕδωρ εἶναι, πηγὰς δ᾿ ἐν ἐκείνῳ τῷ τόπῳ μόνον εὑρεθῆναι καὶ
φρέατα. ταύτην οὖν τὴν πόλιν οἰκοδομήσας καὶ τείχεσιν ὀχυρωτάτοις περιβαλὼν
Θαδάμοραν ὠνόμασε καὶ τοῦτ᾿ ἔτι νῦν καλεῖται παρὰ τοῖς Σύροις, οἱ δ᾿ Ἕλληνες
αὐτὴν προσαγορεύουσι Πάλμυραν.
«151(Salomone) Fondò pure città, annoverate tra le più fortificate, come Asor
(=Ḥāṣôr) e Meghedo (=Mᵉg̱iddô), e una terza, Gazara (=Gāzer), che apparteneva
alla regione dei Palestinesi e contro la quale era andato il Faraone che, dopo averla
assediata, la prese d’assalto, ne uccise tutti gli abitanti e la rase al suolo; la diede
poi a sua figlia andata in moglie a Salomone. 152Perciò il re la riedificò perché era
una fortezza naturale e poteva essere utile in caso di guerra e in tempi di
cambiamenti improvvisi. Non lungi da essa (=Gāzer) egli eresse due altre città: il
nome di una è Betchora (=Ḇêṯ-Ḥōrôn), mentre l’altra si chiama Balet (=Baʿᵃlāṯ).
153
Oltre a queste, ne eresse altre situate in posizione conveniente per il riposo e il
piacere, e favorite naturalmente da temperatura mite, prodotti stagionali, e canali
d’acqua per l’irrigazione. Si inoltrò anche nel deserto della Siria superiore, se ne
impadronì e vi fondò una grandissima città distante due giorni di viaggio dalla Siria
superiore e un giorno di viaggio dall’Eufrate, mentre la distanza dalla grande
Babilonia era di sei giorni. 154Il motivo della fondazione di una città così distante
dalle parti abitate della Siria, fu che nella regione interiore non v’era acqua, e solo
in quel luogo si trovavano pozzi e sorgenti; così fondò questa città, la circondò di

803

«Parce que Baalath est citée avant Palmyre, III Reg., IX, 18, quelques auteurs ont voulu
l’assimiler à Baalbek, remarquable comme celle-ci par ses merveilleuses ruines. Cette
opinion n’a aucun fondement: car, dans le récit parallèle de II Par., VIII, 4-6, elle est
séparée de Palmyre, et l’ensemble des deux passages favorise plutôt sa proximité de
Béthoron», in: A. LEGENDRE, Baalath, in F. VIGOUROUX (éd.), Dictionnaire de la Bible.
Tome I. Partie II: Arnald - Bythner, Letouzey & Ané, Paris 1926, coll. 1324.
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mura fortificate, e la chiamò Tadamora (=Taḏmōr), come è chiamata tuttora dai
Siri, mentre i Greci la chiamano Palmira» (Ant. 8,151-154)804.

Non ci sono dubbi che Giuseppe Flavio interpreti, ampli e chiarisca il passo
di 1Re 9,17-18: «nel deserto del paese» (« )»ַבִּמְּדָבּר ָבּאֶָרץcolloca
l’intervento strutturale per Palmyra, nel deserto della zona orientale della
Siria, assicurandosi così il dominio anche in quella regione; mentre al sud,
rinforzò Gāzer (che era stata distrutta e conquistata dal Faraone e data in
dote a sua figlia, moglie di Salomone) e ampliò nella città bassa Ḇêṯ-Ḥōrôn,
sito che va collocato verosimilmente a nord-ovest di Gerusalemme e
Baʿᵃlāṯ, sito che va probabilmente posto in relazione con Qiryaṯ Yᵉʿārı̂ m, il
luogo dove restò ospitata l’Arca dell’alleanza prima di giungere a
Gerusalemme, sotto Davide (cfr. Gs 15,9; 1Cr 13,6)805. Ora, incrociando i
dati di Gs 15,9 e Gs 15,60 si deduce che Baʿᵃlāh806 corrisponde a QiryaṯBaʿal che a sua volta viene fatta corrispondere a Qiryaṯ Yᵉʿārı̂ m; inoltre, Gs
14,15 nello stabilire i confini occidentali dei figli di Giuda li indica da ḆêṯḤōrôn a Qiryaṯ-Baʿal che identifica, infatti, con Qiryaṯ Yᵉʿārı̂ m. Ciò
conferma che il sito di Baʿᵃlāṯ andrebbe collocato in relazione al più noto
sito di Qiryaṯ Yᵉʿārı̂ m. Tali convergenze ci portano a ritenere che la
connessione topografica contenuta in 1Re 9,17-18 andrebbe tradotta come
segue:
+ TM1Re 9,17-18:

[ ְוֶאת־ַבֲּﬠָלת ְוֶאת־ָתָּמר ]ַתְּדֹמר18 ֹמה ֶאת־ ָגֶּזר ְוֶאת־ֵבּית ֹחֹרן ַתְּחתּוֹן׃Ò ַו ִיֶּבן ְשׁ17
ַבִּמְּדָבּר ָבּאֶָרץ׃

«17E (Salomone) rese stabili Gāzer, la città bassa di Ḇêṯ-Ḥōrôn e Baʿᵃlāṯ (=QiryaṯBaʿal cioè Qiryaṯ Yᵉʿārı̂ m); e Taḏmōr nella zona deserta del paese» (1Re 9,17-18).

Il passaggio da denominazioni esplicitamente teoforiche, relative alla
divinità Ba‘al (Baʿᵃlāh, Baʿᵃlāṯ, Qiryaṯ-Baʿal), alla connotazione relativa
804

Traduzione di Luigi Moraldi, in: L. MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio. Antichità
giudaiche. Volume primo. Libri I-X, UTET, Torino 2006 (or. 1998), 504-505.
805
Rimandiamo alla mappa n. 107, in: Y. AHARONI - M. AVI-YONAH (a cura di), Atlante
della Bibbia, Piemme, Casale Monferrato (AL) 1987, 73.
806
La tradizione biblica conosce tre località denominate Baʿᵃlāh: la prima, dunque,
corrisponde a Qiryaṯ-Baʿal, cioè Qiryaṯ Yᵉʿārı̂ m; la seconda (har-habBaʿᵃlāh) corrisponde
ad un monte collocato a nord-ovest della frontiera di Giuda (cfr. Gs 15,11); la terza, ad una
città della tribù di Giuda, situata all’estremità meridionale del territorio della tribù (cfr. Gs
15,29); cfr. A. LEGENDRE, Baalath, in F. VIGOUROUX (éd.), Dictionnaire de la Bible. Tome
I. Partie II: Arnald - Bythner, Letouzey & Ané, Paris 1926, coll. 1321-1323.
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all’ambiente di «foreste», quale è il probabile significato di Qiryaṯ Yᵉʿārı̂ m
(=«città delle foreste»), provoca una sorta di «purificazione» della
denominazione teoforica antica di tipo cananaico, visto il ruolo di
accoglienza dell’Arca dell’alleanza in epoca davidica.
In sintesi, tutto ciò conduce ad escludere che Baʿᵃlāṯ di 1Re 9,18 e 2Cr 8,6
possa identificarsi con Baalbek a nord-ovest di Damasco.
1.2. Baalbek è « – ַבַּﬠל ָגּדBaʿal Gāḏ», ai piedi del monte Ḥermôn (cfr. Gs
11,17; 13,5)?
William McClure Thomson (1806-1894), nel primo volume della sua
relazione di viaggio in Terra Santa condotto con uno dei fondatori della
moderna archeologia biblica, Edward Robinson, così riferisce attorno a
Baalbek:
Is Baalbek the Baal-gad of the Bible? The main reasons for the support of
this opinion are that the names are very similar: the first half identical in
form, the other probably so in significance, and both correctly translated by
Heliopolis, City of the Sun. Then, again, the notices of it in the Bible lead us
to search for Baal-gad in the direction and neighborhood of Baalbek: In the
valley of Lebanon, under Hermon, and the entrance into Hamath (Josh. xi.
17, and xiii. 5): these are the geographical indications. That it is in the valley
of Lebanon can not be questioned; that it is under Hermon is equally certain;
and that it is at or on the road to the «entrance into Hamath,» my
explorations in that direction have fully satisfied my own mind. This
«entrance,» so conspicuous in ancient Biblical geography, was the province
at the north end of the Bŭk’ah, drained by the sources of the Orontes, the
river of Hamath […]. This theory ascertains the line of Israel’s northern
boundary, and the same time corroborates the idea that Baal-gad is identical
with Baalbek […]. Baalbek being, therefore, in the neighborhood where we
must look for Baal-gad, there is no rival to dispute the honor of the name and
site807.

Alla posizione certa, sostenuta da W. M. Thomson ed altri, risponde F.
Vigouroux con parole altrettanto franche:
Cette opinion est inadmissible, parce que Baalbek n’est pas «sous le mont
Hermon», comme le dit expressément le texte sacré, Jos., xi, 17; xiii, 5; de
plus, cette ville est à une trop grande distance de la Palestine, et rien
n’autorise à penser que Josué ait poussé si loin sa conquête, puisque pour

807

Cfr. W. M. THOMSON, The Land and the Book. Biblical Illustrations Drawn from the
Manners and Customs, the Scenes and Scenery of the Holy Land. Vol. I, Harper & Brothers
Publishers, New York 1859, 353-354.
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arriver jusqu’à Baalbek il aurait dû s’emparer d’une grande partie du
Liban808.

Le obiezioni di F. Vigouroux ci paiono fondate e anche da parte nostra
viene esclusa tale identificazione.
1.3. Baalbek è « – ַבַּﬠל ָהמוֹןBaʿal Hāmôn», la città della «vigna di
Salomone» (cfr. Ct 8,11)?
La volontà di collegare Baalbek con Salomone giunge fino a volerla
identificare con Baʿal Hāmôn809, luogo citato unicamente in Ct 8,11 e che,
secondo alcuni, potrebbe corrispondere al toponimo del Libro di Giuditta
8,3 («Βαλαμων»). Pensiamo che la soluzione al problema sia a monte, e che
la prospettiva possa mutare alla luce di una diversa traduzione del testo del
Cantico. A nostro avviso, il messaggio del testo del Cantico non è tanto
quello di indicare il luogo geografico della «vigna di Salomone», cioè in
Baʿal Hāmôn, bensì, il sintagma racchiude forse qualcosa di più coerente
con la narrazione biblica della figura di Salomone. Offriamo, pertanto, un
altro modo di intendere il testo qui di seguito:
+ TMCt 8,11:

ֹמה ְבַּבַﬠל ָהמוֹן ָנַתן ֶאת־ַהֶכֶּרם ַל ֹנְּט ִרים ִאישׁ ָיִבא ְבִּפ ְריוֹ ֶאֶלףÒ ֶכֶּרם ָהָיה ִלְשׁ11
ָכֶּסף׃

«11Una vigna810 venne affidata a Salomone! Quando egli sposò811 una
moltitudine812 (di donne) consegnò la vigna a custodi813, e incassarono dai suoi
frutti mille sicli d’argento814» (TMCt 8,11).

808

Cfr. F. VIGOUROUX, Baalgad, in F. VIGOUROUX (éd.), Dictionnaire de la Bible. Tome I.
Partie II: Arnald - Bythner, Letouzey & Ané, Paris 1926, coll. 1336-1337: 1337.
809
Cfr. A. LEGENDRE, Baal Hamon, in F. VIGOUROUX (éd.), Dictionnaire de la Bible. Tome
I. Partie II: Arnald - Bythner, Letouzey & Ané, Paris 1926, coll. 1337-1338.
810
Occorre intendere la «vigna» nell’elaborazione metaforica veterotestamentaria,
nell’indicare il popolo d’Israele nella sua unità; il padre Davide, per volontà di YHWH,
consegna a Salomone un regno esteso e potente.
811
Si intende l’espressione  ְבַּבַﬠלcome infinito assoluto: «nel divenir marito» dal verbo
בעל. (cfr. Gen 20,3; Dt 21,13; 22,22; 24,1; Is 26,13; 54,1.5; 62,4.5; Ger 3,14; 31,32; Ml
2,11; Pr 30,23; 1Cr 4,22).
812
Il termine « – ָהמוֹןhāmôn» significa fondamentalmente «moltitudine» e nella storia di
Salomone (cfr. 1Re 11,1ss) conosciamo le 700 moglie e le 300 concubine che, sommate,
danno il numero 1.000 che è, nella numerologia biblica, il numero, per eccellenza, «delle
moltitudini».
813
I custodi potrebbero essere i popoli stranieri che restarono nella terra ma furono costretti
al lavoro e al tributo, come in 1Re 9,20-21 e 2Cr 8,7-8. Si tratta degli Ittiti, Amorrei,
Perizziti, degli Eviti, dei Gebusei. Occorre anche notare che in 1Re 11,1-6, in relazione al
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Qualora fosse convalidata tale traduzione, verrebbe meno il problema
dell’esistenza di una vigna di Salomone in un non ben precisato luogo,
Baʿal Hāmôn, e, ancor più, svanirebbe l’identificazione toponomastica con
Baalbek.

2. Baalbek corrisponde a « – ִבְּקַﬠת־אֶָוןBiqʿaṯ-ʾĀwen» (Am 1,5). Il
rapporto con Damasco e il sistema religioso arameo della divinità
uranica e solare
Richard C. Steiner, passando in rassegna le denominazioni semitiche
candidate a rappresentare i toponimi del sito di Baalbek, riserva alla
documentazione biblica un unico caso, quello di Am 1,5: «– ִבְּקַﬠת־אֶָון
Biqʿaṯ-ʾĀwen»815.
Anzitutto l’autore riferisce di un’importante testimonianza accadica,
rinvenuta su un sigillo del periodo di Mari, in cui si vede rappresentato «a
god of the type El enthroned, between the spings of two streams, on a
mountain»816 e collega tale immagine con un’espressione toponomastica,
rinvenuta nella letteratura ugaritica, che indica quale «dimora di ʾĒl», cioè
della divinità della creazione secondo la letteratura ugaritica, il seguente
luogo: Mbk Nhrm («Sorgente dei due fiumi»)817; il luogo della «sorgente dei

peccato di Salomone con le donne straniere, l’elenco è: moabite, ammonite, edomite, di
Sidone e ittite.
814
Probabilmente è il testo di Is 7,23 a fare da sfondo: « שׁר
ֶ ְוָהָיה ַבּיּוֹם ַההוּא ִיְהֶיה ָכל־ָמקוֹם ֲא
 – ִיְהֶיה־ָשּׁם ֶאֶלף ֶגֶּפן ְבֶּאֶלף ָכֶּסף ַלָשִּׁמיר ְוַלַשּׁ ִית ִיְהֶיהE avverrà in quel giorno che ogni luogo
che è là (=nella terra d’Israele) avrà 1.000 viti per 1.000 sicli e diverrà spine e rovi». E
siccome questo è il testo che mostra una caduta analoga da quando «Efraim si staccò da
Giuda», cioè al tempo di Geroboamo I (cfr. Is 7,17), si può pesare che Ct 8,11 evochi
proprio tale disfatta.
815
Cfr. R. C. STEINER, On the Rise and Fall of Canaanite Religion at Baalbek: A Tale of
Five Toponyms, «Journal of Biblical Literature» 128,3 (2009) 509-512.
816
Cfr. O. KEEL, The Symbolism of the Biblical World. Ancient Near Eastern Iconography
and the Book of Psalm, Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 1997, 47-48.
817
L’espressione che colloca la «dimora di ʾĒl» presso la sorgente dei due fiumi, il Litani e
l’Oronte, è presente nel ciclo di Ba‘al (cfr. KTU 1.4 IV 21ss. e paralleli) e nel testo
ugaritico dell’incanto del serpente (cfr. KTU 1.100.3), cfr. R. C. STEINER, On the Rise and
Fall of Canaanite Religion at Baalbek: A Tale of Five Toponyms, «Journal of Biblical
Literature» 128,3 (2009) 508; per la consultazione dell’edizione dai testi originali, cfr.: M.
S. SMITH - W. T. PITARD, The Ugaritic Baal Cycle. Volume II. Introduction with Text,
Translation and Commentary of KTU/CAT 1.3-1.4 (Supplements to Vetus Testamentum
114), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2009, 493.515ss. («20So she headed out
21
for El at the spings of the Rivers, 22amid the streams of the Deeps. 23She came to El’s
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due fiumi», cioè, il Litani e l’Oronte è, secondo R.S. Steiner, la descrizione
perfetta della posizione topografica di Baalbek: «Baalbek was a natural
center for the upper part of the Beqa’a, being located at its highest level, at
the source of two important rivers…»818.

Immagine tratta da: O. KEEL, The Symbolism of the Biblical World…, 47.

L’interesse per il nostro scopo
risiede nel fatto che, dovendo
trattare dell’espressione «

 –ִבְּקַﬠת־אֶָוןBiqʿaṯ-ʾĀwen» di
Am 1,5, R.S. Steiner ricorda
che tale toponimo, come, in
modo analogo, per « ִבְקַﬠת

 – ַה ְלָּבנוֹןBiqʿaṯ hallᵉḇānôn»
(cfr. Gs 11,17; 12,7), indica
una parte o la totalità della
Mappa tratta da: Enciclopedia della Bibbia.
Vol. I, Torino, ELLE DI CI, 1969, 1021-1022.

«valle della Beqa‘», che si
trova tra la catena del Libano,

ad ovest e dell’Antilibano, ad est, lunga circa 120 km e larga 16 km. La
distanza tra le sorgenti del Litani e dell’Oronte ad ovest rispetto a Baalbek è
mountain 24and entered the tent of the King, the Father of Years…»); in lingua italiana, il
passo di KTU 1.4 IV 21ss. in: P. XELLA, Gli antenati di Dio. Divinità e miti della tradizione
di Canaan, Essedue, Verona 1982, 80.
818
Cfr. F. RAGETTE, Baalbek, Chatto & Windus, London 1980, 16 citato in: R. C. STEINER,
On the Rise and Fall of Canaanite Religion at Baalbek: A Tale of Five Toponyms, «Journal
of Biblical Literature» 128,3 (2009) 508.

440

di poco meno di 4 km e tra loro, le rispettive sorgenti dei due fiumi distano
meno di un chilometro819.
L’esegesi di Am 1,5 pensa che l’espressione «Valle di Aven», cioè «Valle
dell’Iniquità» o «Valle dell’Idolatria» sia, dunque, da riferirsi al culto al dio
Ba‘al, adorato come Hadad dagli aramei, di cui sarebbe rimasta traccia
anche nel nome Ba‘al-Bek.
Infatti, nel passo di Am 1,5 si riscontra un intervento testuale di tipo
ideologico, analogamente ad altri casi presenti nel Libro del profeta Osea
(cfr. Os 4,15; 5,8; 10,5) e che analizzeremo nel Volume Secondo di questo
lavoro (cfr. Vol. II, pp.#307-331). In sintesi, il fenomeno in Osea si presenta
con il termine « – אוןʾwn», vocalizzato dai Massoreti in « – אֶָוןʾāwen», il
cui significato è «iniquità, idolatria, infamia…», ma tradotto regolarmente
dalla LXX con «Ων», il cui valore semantico, invece, è di origine
toponomastica e indica precisamente la città di Eliopoli, in Egitto, che in
altri luoghi della Scrittura i Massoreti hanno indicato con « – אוֹןʾÔn» (cfr.
Gen 41,45.50; 46,20; Ez 30,17): a TM « – ֵבּית אֶָוןBêṯ ʾĀwen», corrisponde
sorprendentemente nella LXX «ὁ οἶκος Ων», lasciando intendere
un’originaria lettura del testo consonantico ebraico con la seguente
vocalizzazione: « – ֵבּית אוֹןBêṯ ʾÔn».
Il fatto è che un ulteriore passo del Libro del profeta Osea (cfr. Os 12,5),
pur presentando nel testo ebraico il nome del noto santuario efraimita «ֵבּית־

 – ֵאלBêṯ-ʾĒl», documenta nella versione greca della LXX un’anomala
identificazione con il nome del dio ʾĒl: «ἐν τῷ οἴκῳ Ων». Ci limitiamo a
segnalare la particolarità che diverrà oggetto di ampia analisi nella
successiva parte del presente lavoro, funzionale qui unicamente a
comprendere le interessanti riflessioni, da noi condivise, che R.S. Steiner
trae in relazione al testo di Am 1,5:
If  בקעת אוןis indeed comparable to בית אל = בית און, it is legitimate to ask
whether the original form of the toponym was  *בקעת אלrather than בקעת
*בעל. It appears that Hosea user  אוןexclusively for אל, just as he (like all
819

Cfr. E. ABRAM, A Ride Through Syria to Damascus and Baalbec, Ascent of Mount
Hermon, Abram & Sons, London 1887, 45.
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biblical authors) used “( בשתshame”) exclusively for ( בעלHos 9:10); his
dysphemisms preserve the initial consonant of the original. It is not
unreasonable to suggest that Amos’s usage was the same, esplecially in view
of the alliterative wordplay in Amos 5:5 ()ובית־אל יהיה לאון. If so, we may
conclude that  – בקעת הלבנוןor at least the portion of it near Il’s abode at
Baalbek (the Shalat Ba‘albak of the Biqā‘ al-Ba‘labakki) – was known in
Amos’s time as *בקעת אל. It was this phrase that Amos changed to בקעת
820

און

Le conseguenze di tali indizi si manifestano nel fatto che il sintagma di Am
1,5 – pur apparendo all’occhio inesperto come un’indicazione geografica di
una «valle» – di fatto, diviene indicativo di un aspetto sensibile nella
polemica religiosa e teologica del profetismo in Israele; e l’utilizzo del
lessema « »אוןsi presenta come cifra precisa che stigmatizza, nella rilettura
masoretica, l’idea della condanna dell’iniquità per antonomasia, cioè
dell’idolatria nei confronti di quella divinità, ʾĒl, riconosciuta quale «padre
degli dèi e dio della creazione», da parte delle popolazioni cananaiche ed
aramee. La versione della LXX – realizzata verosimilmente nella diaspora
egiziana tra il III e il II sec. a.C. – sposta l’attenzione su un toponimo
gravido di significato sacrale e religioso, cogliendo la continuità tipologica
di divinità della creazione, con caratteri uranici e solari, venerate
analogamente anche in Egitto, nella «Città santa» di Eliopoli: « – אוֹןΩν/
Ἡλίου πόλις». Se, dunque, l’indice di critica religiosa è rivolto alla divinità
della creazione di Ugarit e delle popolazioni cananaiche ʾĒl – in base
all’analogia con il testo di Osea – verrebbe così escluso dall’interpretazione
il riferimento implicito alla più nota divinità della pioggia, della tempesta e
dei cicli della natura, Ba‘al e, più propriamente, nella tradizione aramea, il
dio Hadad. Pertanto, come abbiamo ricordato in relazione ai testi letterari di
Ugarit e, analogamente, nell’incisione accadica del sigillo dell’epoca di
Mari, la dimora della divinità ʾĒl sarebbe collocata su una montagna che
guarda a valle (Beqa‘) e dalla quale scaturiscono due fiumi, il Litani e
l’Oronte: il sito, così descritto, verrebbe a corrispondere al luogo sacro di
Baalbek/ Eliopoli. La connotazione di tipo solare e il collegamento di ʾĒl ai

820

Cfr. R. C. STEINER, On the Rise and Fall of Canaanite Religion at Baalbek: A Tale of
Five Toponyms, «Journal of Biblical Literature» 128,3 (2009) 511.
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miti di creazione fa di Baalbek una candidata molto arcaica (XVIII sec.
a.C.) nel rendere presente, in territorio siriano, il tipo di culto che
caratterizzò, per molti secoli, la «Città santa» di Eliopoli in Egitto, come
bene sottolinea P. Bordreuil:
Une inscription hiéroglyphique découverte près de Baalbek, au tell Hizzin
dans le Hermel, déclare Khaneferré roi de la XIIe dynastie: «aimé de RéHorakhty», l’un des deux grands dieux d’Héliopolis d’Egypte, et atteste
l’antiquité du culte solaire dans «le Liban au soleil levant» selon l’expression
de Jos. 13:5821.

Va

anche

aggiunto

che

Am

1,3-5

proclamando un «oracolo contro Damasco»
inserisce nel sistema di influenza di Damasco
anche la regione di Baalbek, con un toponimo
che acquisisce valore religioso e teologico
« – ִבְּקַﬠת־אֶָוןBiqʿaṯ-ʾĀwen», da identificarsi
con Baalbek, che si trova a nord-ovest,
Iscrizione presso Baalbek, in
P. Montet, p. 76.

rispetto a Damasco, sulla sponda occidentale
della catena dell’Antilibano.

Quest’annotazione che collega « – ִבְּקַﬠת־אֶָוןBiqʿaṯ-ʾĀwen» al sistema di
Damasco pare suggerire che anche Baalbek sottostava al controllo di questo
regno di Aram; d’altra parte, i due siti distano, in linea d’aria, circa 50
chilometri822, sebbene ci vogliano quasi dieci giorni di cammino per
arrivarvi a piedi. Da Damasco si sale al nord, si passa oltre la catena
dell’Antilibano e si ridiscende a sud, sulla sponda occidentale, rivolta alla
Valle della Beqa‘, complessivamente per un tratto di strada di circa 250

821

Cfr. P. BORDREUIL, Amos 1:5: La Beqa‘ septentrionale de l’Eden au paradis, «Syria»
75 (1998) 55-60: 58. L’autore cita la sua fonte contenuta nella parte finale del seguente
articolo: P. MONTET, Notes et documents. Pour servir à l’histoire des relations entre
l’ancienne Égypte et la Syrie: VI. D’Héliopolis d’Egypte à Héliopolis de Syrie, «Kêmi» 13
(1954) 63-76: 76; con queste parole, infatti, chiude la sua brevissima nota Pierre Montet:
«Sur la statue de Baalbek Khaneferrê est aimé de Râ-Harakhté qui est l’un des deux grands
dieux d’Héliopolis. Il est donc permis de penser que ce n’est pas par hasard que son
monument a été trouvé si près d’un site voué sans doute de toute antiquité au culte du
soleil» (p. 76).
822
Cfr. P. BORDREUIL, Amos 1:5: La Beqa' septentrionale de l’Eden au paradis, «Syria» 75
(1998) 55-60: 58.
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km823. Dal punto di vista geofisico, Damasco è collocata su un altopiano a
697 m sul livello del mare, mentre Baalbek è situata a 1158 m ed è uno dei
luoghi sacri più elevati nel contesto del Vicino Oriente Antico. Inoltre, la
vicinanza a Damasco, colloca Baalbek sulla grande via commerciale che
collegava Damasco con la Mesopotamia, attraverso la via del deserto di
Palmyra, ad oriente e con Tiro, Sidone e la «Via Maris», ad occidente, con
le regioni arabe al sud e l’Armenia, oltre il territorio di Aram.
Sebbene non sia rimasta documentazione esplicita dell’attività di culto
nell’epoca biblica, è importante sottolineare ancora una volta la posizione
religiosa originaria del luogo di culto di Baalbek, centrata su divinità
uraniche di tipo ʾĒl824. Progressivamente, nell’arco del I millennio a.C.,
questa

823

divinità

perse

d’importanza

ma

rimase

sempre

ancorata

«Baalbek. The distance from Damascus to the remains of this ancient city is computed
as ten days by Edrisi (a. I. 353) and our text must have been corrupted here by
transcribers», in: A. ASHER, The Itinerary of Rabbi Benjamin of Tudela. Vol. I. Notes and
Essays, “Hakesheth” Publishing Co., Broadway, New York 1841, 120.
824
«Le divinità celesti, o uraniche, dei primitivi riflettono qualcosa di molto più complesso
della identificazione di forze divine nei singoli astri. Originate in gruppi sociali non ancora
legati alla terra, e pertanto sorte in una fase pre-neolitica presso cacciatori, queste divinità
presentano caratteri multiformi e costanti: in primo luogo il senso della trascendenza,
materializzato per così dire nell’altezza e nell’irraggiungibilità del cielo; quindi
l’onnipotenza e l’eternità, che costituiscono il superamento dei limiti umani; l’onniscienza,
giacché il cielo domina su tutta la terra, tutto vede e da esso tutto proviene; la creatività,
poiché esso è il principio da cui tutto ha origine; e infine la bontà, cioè un atteggiamento
paterno verso gli uomini […]. Sul piano storico, infatti, una caratteristica generale delle
divinità uraniche è quella di essere poco attive: creato il mondo, il dio creatore non
interviene più direttamente nella vita della natura e degli uomini, lasciando ad altre divinità
più vitali, variamente sviluppatesi a seconda delle situazioni, il compito di regolare le
vicende del creato […]. La più diffusa delle divinità uraniche semitiche occidentali è
certamente El, un dio attestato a partire dal II millennio a.C. in tutta la Siria e più tardi in
tutta l’Arabia. L’etimologia del nome resta incerta, ma è interessante rilevare che nelle
lingue semitiche il nome di questa divinità serve anche a indicare genericamente la parola
“dio”. Delle moltissime attestazioni di El, le più significative sono quelle offerte dai testi
mitologici di Ugarit: in questi il dio appare come il riconosciuto capo del pantheon, e gli
epiteti che più frequentemente gli sono dati sono “re”, “creatore delle creature”, “padre
dell’uomo”, “il misericordioso dal grande cuore”. A lui gli dèi si rivolgono dicendogli: “la
tua parola, o El, è saggia, la tua saggezza è per sempre, la vita è il destino della tua parola”.
Ciò nondimeno, la posizione di El alla testa del pantheon è precaria: non pochi dei titoli e
delle espressioni di deferenza rivoltigli sono attestati in poemi che hanno per oggetto
specifico l’esaltazione di Baal, il dio della tempesta, che in pratica usurpa il potere assoluto
di El», in: «Capitolo IV: La religiosità e il culto» di Giovanni Garbini, in: P. FRONZAROLI S. MOSCATI - G. GARBINI - M. LIVERANI (a cura di), L’alba della civiltà. Storia, economia e
pensiero nel Vicino Oriente antico. Il Pensiero. Vol. III, UTET, Torino 1976, 331-333.
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nell’immaginario comune l’idea di ʾĒl come il «padre degli dèi», ovvero la
divinità in cima al pantheon ugaritico, preposta ai primordi825.
Sotto questo profilo, possiamo dunque ipotizzare che uno dei significati dati
al nome Baalbek, quale «Signore della (valle della) Beqa‘» ci informa del
fatto che tale «Ba‘al/ Signore» non era – come di solito lo s’intende –Ba‘alHadad, bensì la divinità originaria e il «padre degli dèi» ʾĒl, proprio nel
luogo in cui la mitologia ugaritica poneva la sua dimora. Operazione
analoga, nel contesto delle divinità uraniche, particolarmente venerata nelle
città fenicie come pure presso gli Aramei, fu quella di Ba‘al Shamin
(«Signore del Cielo»), che va distino dalla tipologia religiosa Ba‘al, legata
ai fenomeni sotto-celesti della tempesta, delle stagioni e dei cicli della
natura.
Baalbek, già in antico, divenne verosimilmente un luogo strategico di culto
per tutta l’area aramea, tra le catene del Libano e dell’Antilibano, sebbene
siano rimaste visibili solo le opere colossali realizzate, successivamente, in
epoca ellenistico-romana con pochi resti dei precedenti insediamenti.
Successivamente, e in modo esplicito in epoca romana, ritroviamo
procedimenti di interpretatio graeca della religione autoctona che assumerà
anche i valori religiosi delle divinità del genere Ba‘al, benché sempre
mediati dalla tipologia divino-solare. Infatti, occorre non sottovalutare le
complesse manifestazioni solari delle religioni del Vicino Oriente Antico:
esse afferiscono, anzitutto, alle divinità uraniche, quali forze generatrici
della potenza luminosa del sole. E questo dato permette di comprendere la
fusione particolare che si riscontra nel culto di Baalbek già anticamente
connotato da caratteri solari. Il nome di Eliopoli («Città del Sole») di
Coelesyria, come poi vedremo, non è tanto una «nuova denominazione»,
creata dalla colonizzazione ellenistica del sito, bensì una traduzione greca

825

«El, “père des dieux, maître du monde”, ètait jadis en tête du panthéon d’Ugarit: au
premier millénaire avant notre ère, il semble avoir définitivement perdu le prééminence et,
dans les listes divines, il vient bien après Baalshamin ou Hadad – tel Kronos “détrôné” par
Zeus. Pourtant, le sentiment n’étati sans doute par perdu que El/Konos était un dieu
suprème, comme en témoignerait l’appelation de Zeus Kronos que l’on trouve dans une
iscription greque d’Arados (Rouad) è l’époque romaine», in: J.-P. REY-COQUAIS, Connaros
le Puissant, «Syria» 55,3-4 (1978) 361-370: 367.
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dei valori già presenti nel culto attestato in loco, lungo tutto il primo
millennio a.C., all’interno della cultura autoctona aramea. Utile a questo
proposito è lo studio di Jean-Paul Rey-Coquais su un’iscrizione greca
rinvenuta nel tempio di Bacco a Baalbek, ritrovata incisa su un frammento
di un cassettone di pietra del soffitto del peristilio, che viene così
interpretata: «[Κ]όνναρος ὁ καὶ Βριαρής». Mentre il titolo «[Κ]όνναρος» è
ampiamente attestato, come nome divino, ad indicare il dio ʾĒl, il dio
uranico della creazione: ʾĒl-Qônera‘ («El che ha creato [che ha acquistato/
possiede] la terra»), e risponde alla forma aramaica ’lqwnr’826, l’epiteto «ὁ
καὶ Βριαρής», starebbe a qualificare i valori di «forza, potenza, vigore»827,
evocando la figura del «Gigante dalle cento braccia» della mitologia greca
(«Βριάρεως»). L’ideologia teologica sottesa, di epoca romana, appare a J.-P.
Rey-Coquais atta a stabilire una sorta di unione di caratteri divini che
progressivamente il dio ʾĒl avrebbe riassunto in sé, fondendo insieme i ruoli
rappresentati nella religiosità greca dalle divinità Zeus, Kronos, Poseidone e
Helios828. L’incontro qui brevemente richiamato tra caratteri uranici e solari
è quindi un tratto specifico e caratterizzante il culto sviluppato nell’area
sacra di Baalbek.
E, prima di valutare il rapporto tra l’«Eliopoli dell’Egitto» e l’«Eliopoli
della Siria», vogliamo ancora, se pur brevemente, riconsiderare il toponimo
connotato teologicamente – « – ִבְּקַﬠת־אֶָוןBiqʿaṯ-ʾĀwen» – nel contesto
dell’«oracolo contro Damasco» di Am 1,3-5.
+ TMAm 1,3-5:

ָשׁה ִפְּשֵׁﬠי ַדֶמֶּשׂק ְוַﬠל־אַ ְרָבָּﬠה ל ֹא ֲאִשׁיֶבנּוּ ַﬠל־דּוָּשׁםÒ ֹכּה אַָמר ְיהָוה ַﬠל־ְשׁ3
 ְוִשׁ ַלְּחִתּי ֵאשׁ ְבֵּבית ֲחָזֵאל ְואְָכָלה אַ ְרְמנוֹת ֶבּן־ֲהָדד׃4 ַבֲּח ֻרצוֹת ַהַבּ ְרֶזל ֶאת־ַה ִגְּלָﬠד׃
 ֵשֶׁבט ִמֵבּית ֶﬠֶדן ְוָגלוּu ְוָשַׁב ְרִתּי ְבּ ִריַח ַדֶּמֶּשׂק ְוִהְכַרִתּי יוֵֹשׁב ִמִבְּקַﬠת־אֶָון ְותוֵֹמ5
ַﬠם־ֲאָרם ִקיָרה אַָמר ְיהָוה׃

826

Cfr. J.-P. REY-COQUAIS, Connaros le Puissant…, 363-364.
Cfr. J.-P. REY-COQUAIS, Connaros le Puissant…, 365-367.
828
«Les légendes mettent aussi en rapport Briarées et le Soleil. Sans vouloir reprendre la
question extrèmement épineuse des cultes solares, nous noterons que Kronos, à l’époque
romaine, en Syrie, passe pour avoir également un caractère solaire, qu’affirme un autel,
trouvé à Beyrouth, consacré à Kronos Soleil: Κρόνου Ἡλίου βωμός», in: J.-P. REYCOQUAIS, Connaros le Puissant…, 368-369.
827
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«3Così dice YHWH: “A causa dei tre delitti di Damasco, anzi per i quattro (delitti)
non lo (=il decreto) revocherò, perché essi hanno devastato Galaad con spranghe di
ferro. 4Invierò il fuoco sulla discendenza di Cazael che divorerà le regge di BenHadad (=Ben-Hadad III, figlio di Cazael); 5spezzerò le sbarre (delle porte) di
Damasco; colpirò chi risiede nella Valle di ʾĀwen (=Baalbek/ Eliopoli) e, avendo
abbattuto il dominio (=lo scettro) di Bêṯ ʿEḏen (=Bît-Adini), il popolo di Aram
andrà in esilio a Qı̂ r”, dice YHWH» (TMAm 1,3-5).

+ LXXAm 1,3-5:
3 Καὶ εἶπεν κύριος Ἐπὶ ταῖς τρισὶν ἀσεβείαις Δαμασκοῦ καὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐκ
ἀποστραφήσομαι αὐτόν, ἀνθ᾿ ὧν ἔπριζον πρίοσιν σιδηροῖς τὰς ἐν γαστρὶ ἐχούσας
τῶν ἐν Γαλααδ· 4 Καὶ ἐξαποστελῶ πῦρ εἰς τὸν οἶκον Αζαηλ, καὶ καταφάγεται
θεμέλια υἱοῦ Αδερ· 5 καὶ συντρίψω μοχλοὺς Δαμασκοῦ καὶ ἐξολεθρεύσω
κατοικοῦντας ἐκ πεδίου Ων καὶ κατακόψω φυλὴν ἐξ ἀνδρῶν Χαρραν, καὶ
αἰχμαλωτευθήσεται λαὸς Συρίας ἐπίκλητος, λέγει κύριος.
«3E disse il Signore: “Su tre empietà di Damasco e su quattro (empietà) non lo (=il
decreto) revocherò: a causa loro hanno violato con spade di ferro le donne gravide
di Galaad! 4Invierò un fuoco alla casa di Cazael ed estirperà le origini del figlio
Ader; 5spezzerò le sbarre (delle porte) di Damasco e devasterò gli abitanti della
pianura (=Beqa‘) di On (=Baalbek/ Eliopoli); farò a pezzi la tribù degli uomini di
Carran e il suddetto popolo della Siria sarà condotto in esilio» (LXXAm 1,3-5).

La focalizzazione dell’oracolo è rivolta, in primis, contro Damasco, il regno
di Aram che dominava sugli altri stati. La composizione temporale è data
dal passaggio di regno dal padre Cazael – che conquistò a vantaggio di
Damasco molti territori, togliendoli a Israele e a Giuda – al figlio BenHadad III, che si vide battuto tre volte e fu depredato da tutte le conquiste
che suo padre Cazael aveva realizzato su Israele. Si veda per questo 2Re
13,24-25 in cui Ioas, re d’Israele (798-783 a.C.), fa accadere la profezia di
Eliseo prima della sua morte: infatti, su comando di Eliseo il re Ioas
percosse il terreno con le frecce che teneva tra le mani solo «tre volte»
cosicché a quest’azione corrisposero le «tre vittorie» contro Aram,
sufficienti al re Ioas per riprendersi i territori persi sotto Cazael, ma
insufficienti per annientare del tutto Aram (cfr. 2Re 13,19).
Nel 733-732 a.C., con la campagna di conquista degli Assiri di TiglatPilezer, Damasco fu abbattuta: siamo nell’ambito delle guerre siroefraimitiche che videro la crisi di Damasco, di Israele e di Giuda e di tutti i
territori circostanti (Filistea, Fenicia, Edom, Ammon, Moab), sottoposti alla
violenza degli Assiri, come emerge dalla lista degli oracoli di Am 1-2. In
tale contesto di giudizio nel Libro del profeta Amos, accanto alla
focalizzazione fondamentale della città di Damasco, ve ne sono altre due: 1)
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quella degli abitanti della «Valle di ʾĀwen/ ’Ôn/ Ων/ Ἡλίου πόλις/ Baalbek»
e 2) quella di Bêṯ ʿEḏen, ovvero, come vedremo, il regno di Bît-Adini, che la
LXX indica con «Χαρραν – Carran». Mentre per Baalbek abbiamo già
evidenziato la focalizzazione di tipo religioso – con la presenza del culto di
ʾĒl, avvalorato dalla rilettura giudaico-egiziana della LXX («ἐκ πεδίου Ων»)
– per Bêṯ ʿEḏen occorre, invece, comprendere che Am 1,5 non vuole evocare
una sorta di «casa di delizie»829, come spesso viene inteso il riferimento
all’Eden originario, bensì segnalare un esplicito rimando ad un regno
arameo, chiamato Bît-Adini, dal nome probabile del suo re antenato
eponimo, di cui abbiamo testimonianza extrabiblica nella letteratura
accadica solo a partire dall’inizio del IX sec. a.C., oltre al fatto che la Bibbia
stessa tende a documentare il termine nel suo significato topografico in
importanti occorrenze: Am 1,5; 2Re 19,12 (=Is 37,12) e Ez 27,23. Il regno di
Bît-Adini in questi testi è posto, con regolarità, in relazione al paese di
Carran, luogo noto dalla e nella storia di Abramo, Isacco e Giacobbe, situato
nella zona più a nord, verso l’Eufrate, come, infatti, la stessa LXX interpreta
(«φυλὴν ἐξ ἀνδρῶν Χαρραν»)830.
Da ultimo, è annunciata una sorte di annientamento del popolo di Aram in
esilio, nel luogo stesso da dove era venuto: si tratta del sito di Qı̂ r, al nord,
che rappresenta per Aram quel che Kap̱tôr fu per i Filistei e l’Egitto per gli
Israeliti, come detto chiaramente in Am 9,7 e raccontato in 2Re 16,9. La

829

Cfr. l’ampia raccolta di documentazione sul «giardino dell’Eden», in: E. TESTA, Genesi.
I. Introduzione-Storia Primitiva (La Sacra Bibbia), Marietti, Torino 1969, 51-76.
830
«Si le nom de bît-adini n’apparaît que vers 900 dans les annales assyriennes, il est donc
assez vraisemblable que ce royaume araméen soit plus ancien. On peut même se demander
si l’appellation typiquement araméenne de ‘eden/adinu pour cette région ne remonterait pas
à la présence araméenne dans cette région, c’est-à-dire au moins au début du XIIIe siècle,
alors que les Assyriennes continuaient à la désigner sous le nom de Ḫanigalbat. De toute
façon, le Bît-Adini existait déjà très probablement au Xe siècle, à l’époque du rédacteur
yahviste qui connaissait d’autant plus vraisemblablement ce pays que le royaume de DavidSalomon avait étendu son influence politique sur les royaumes araméens «d’au-delà du
fleuve», c’est-à-dire à l’ouest de l’Euphrate (2S 10,16; 1R 5,1.4; cf. 1Ch 19,6.16)», in: A.
LEMAIRE, Le pays d’Eden et le Bit-Adini aux origines d’un mythe, «Syria» 58,3-4 (1991)
313-330: 327. In tale prospettiva, i contributi di André Lemaire e di Alan Millard tentano
anche di stabilire un ulteriore raccordo con i racconti di creazione di Gen 2-3 che vedono la
scena delle origini ambientata esattamente nel «giardino in Eden» («)» ַגּן־ְבֵﬠֶדן: A.
LEMAIRE, Le pays d’Eden et le Bit-Adini aux origines d’un mythe, «Syria» 58,3-4 (1991)
313-330; A. MILLARD, Eden, Bit Adini and Beth Eden, «Eretz-Israel: Archaeological,
Historical and Geographical Studies. Avraham Malamat Volume» 24 (1993) 173-177.
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traduzione offerta di Am 1,3-5 ha cercato di rendere l’espressione di TMAm
1,5 «שֶׁבט ִמֵבּית ֶﬠֶדן
ֵ u » ְותוֵֹמcome dipendente temporale rispetto al sintagma
conclusivo – « – » ְוָגלוּ ַﬠם־ֲאָרם ִקיָרהintrodotta con un participio maschile
singolare della forma qal del verbo «»תמך: «e, avendo abbattuto il dominio
(=lo scettro) di Bêṯ ʿEḏen (=Bît-Adini), il popolo di Aram andrà in esilio a
Qı̂ r». Letto così, il testo vuole indicare che, abbattuto anche il dominio del
regno di Bît-Adini, all’estremo nord, nella zona di Carran, tutto il popolo di
Aram verrà ricondotto in esilio a Qı̂ r, nel luogo dal quale era stato tratto:
passaggi testuali che annunciano eventi collocati tutti «oltre Damasco».

3. Macrobio e il collegamento tra Egitto e Siria nel nome di «Eliopoli»
Ambrogio Teodosio Macrobio (390-430 d.C. circa), filosofo, erudito e
funzionario romano831, nella sua documentata opera Saturnalia, composta a
conclusione della sua vita, riserva alcuni passi preziosi per la nostra ricerca
e, in particolare, alcuni tratti del Libro I, in cui riferisce dei rapporti di
origine del culto solare siriano rispetto a quello egiziano, nelle rispettive due
«Città del Sole», di Eliopoli832. Si tratta, di fatto, dell’unica fonte letteraria a
831
Rimandiamo all’ampia monografia a lui dedicata per l’approfondimento della figura
culturale di Macrobio: J. FLAMANT, Macrobe et le néo-platonisme latin à la fin du IVe
siècle (Études préliminaires aux religions orientales dans l’Empire Roman 58), E. J. Brill,
Leiden 1977.
832
«10 Assyrii quoque solem sub nomine Iovis, quem Δία Ἡλιουπολίτην cognominare
maximis cerimoniis celebrant in civitate qua Heliupolis nuncupatur. Eius dei simulacrum
sumptum est de oppido Aegypti quod et ipsum Eliupolis appellatur, regnante apud
Aegyptos Senemure seu idem Senepos nomine fuit, perlatumque est primum in eam per
Opiam legatum Deloboris regis Assyriorum sacerdotesque Aegyptios quorum princeps fuit
Partemetis; diuque habitum apud Assyrios, postea Heliupolin commigravit. 11 Cur ita
factum, quaque ratione Aegypto profectum in haec loca ubi nunc est postea venerit, rituque
Assyrio magis quam Aegypto colatur, dicere supersedi, quia ad prasentem non attinet
causam. 12 Hunc vero eundem Iovem solemque esse cum ex ipso sacrorum ritu tum ex
habitu dinoscitur. Simulacrum enim aurem specie imberbi instat dextera elevata cum flagro
in aurigae modum; laeva tenet fulmen et spicas: quae cuneta Iovis solisque consociatam
potentiam monstrant. 13 Huius templi religio etiam divinatione praepollet, quae ad
Apollinis potestatem refertur, qui idem atque sol est. Vehitur enim simulacrum dei
Heliupolitani ferculo, uti vehuntur in pompa ludorum circensium deorum simulacra, et
subeunt plerumque provinciae proceres raso capite, longi temporis castimonia puri,
ferunturque divino spiritu, non suo arbitrio sed quo deus propellit vehentes, ut videmus
apud Antium promoveri simulacra Fortunarum ad danda responsa […] 17 Et ne sermo per
singulorum nomina deorum vagetur, accipe quid Assyrii de potentia solis opinentur. Deo
enim, quem summum maximumque venerantur, Adad nomen dederunt. Eius nominis
interpretatio significat “unus unus”. 18 Hunc ergo ut potentissimum adorant deum, sed
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noi giunta sull’argomento, del V sec. d.C., che forse però risale, per le
informazioni riportate, all’opera di Porfirio di Tiro, Sul sole833, un allievo di
Plotino del III-IV sec. d.C.
La difficoltà insita alla comprensione dell’imponente sistema templare di
Baalbek, di epoca romana, è data dalla scarsità delle fonti documentarie.
Infatti, la storia pre-romana del «Giove Eliopolite» è incerta. Si pensa presso
molti studiosi che il passaggio dalla religiosità antica siriana, sia transitato
attraverso i Tolomei e i Seleucidi ai Romani, nel I sec. a.C. approdando così
alla configurazione della cosiddetta «triade eliopolitana» con Giove, Venere
e Mercurio834 e che lo stesso nome Eliopoli sia sorto nell’ambito del III sec.
a.C., sotto il dominio dei primi Tolomei, come Nina Jidejian ricorda835:

subiungunt eidem deam nomine Adargatin, omnemque potestatem cunctarum rerum his
duobus attribuunt, solem terramque intellegentes […]. 21 Postremo potentiam solis ad
omnium potestatum summitatem referri indicant theologi, qui in sacris hoc brevissima
precatione demonstrant dicentes: Ἥλιε παντοκράτορ, κόσμου πνεῦμα, κόσμου δύναμις,
κόσμου φῶς – 10Anche gli Assiri nella città denominata Eliopoli celebrano con grandissime
cerimonie il sole sotto il nome di Giove, che chiamano Zèus Helioupolites. La statua del dio
fu tratta dalla città egiziana chiamata anch’essa Eliopoli quando era re di Egitto Senemure o
Senepos che dir si voglia, e originariamente fu trasportata colà da Opia, ambasciatore di
Delobore re di Assiria, e da sacerdoti egiziani di cui era a capo Partemeti; dopo molto
tempo che si trovava in Assiria, fu trasferita a Eliopoli. 11Sarebbe da spiegare perché si agì
così, per quale ragione la statua partì dall’Egitto e giunse nel luogo ove ora si trova, perché
essa sia venerata con rito assiro piuttosto che egiziano: ne tralascio ogni spiegazione perché
non concernente l’argomento in discussione. 12Però l’identificazione di questo Giove con il
sole è resa evidente sia dallo stesso rituale sacro sia dalla raffigurazione del Dio. La statua è
d’oro, la figura imberbe, con la destra alzata che impugna la frusta come un auriga; la
sinistra tiene il fulmine e le spighe: tutto ciò indica la potenza associata di Giove e del sole.
13
In questo tempio il culto è dedicato prevalentemente alla divinazione, che rientra nei
poteri di Apollo, che è lo stesso che il sole. La statua del dio di Eliopoli viene trasportata su
portantina, come si fa per le statue degli dèi nella processione dei giochi nel circo; la
prendono in spalla per lo più le persone importanti della regione, a capo rasato, puri per la
lunga castità, e si muovono guidati dallo spirito divino, non secondo la loro volontà ma
dove il dio li sospinge, così come ad Anzio vediamo procedere le statue delle due Fortune
per dare responsi […]. 17Ma non divaghiamo sui nomi dei singoli dèi. Ascolta l’opinione
degli Assiri sulla potenza del sole. Essi diedero nome Adad al dio che venerano come
sommo e massimo: il significato di tale nome è “uno-uno”. 18Essi dunque onorano questo
dio come il più potente, ma gli aggiungono in subordine una dea di nome Adargati e
attribuiscono a questi due ogni potere su tutto, considerandoli come il sole e la terra […]
21
Infine i teologi mettono in relazione la potenza del sole con il culmime di tutti i poteri, e
ne danno la dimostrazione nei riti sacri con una brevissima invocazione: “o sole
onnipotente, spirito del mondo, potenza del mondo, luce del mondo”» (Saturnalia 1,23,1013.17-18.21), in: Edizione eBook, marzo 2013 di: N. MARINONE (a cura di), Macrobio
Teodosio. I Saturnali (Classici latini), UTET, Torino; De Agostini, Novara 2013 (or. 1977).
833
Cfr. A. J. M. KROPP, Jupiter, Venus and Mercury of Heliopolis (Baalbek) the Images of
the “Triad” and its Alleged Syncretism, «Syria» 87 (2010) 229-264: 231.
834
Per la ricostruzione dell’iconologia divina a Baalbek è decisivo l’apporto in tre volumi
di Joseph N. Hajjar che ha dedicato allo studio di questi temi oltre vent’anni della sua vita:
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When Syria became a possession of the Ptolemies ca. 301 B.C., it is
probable that these Macedonian rulers found it opportune to associate the
ancient sky-god of Baalbek with the Egyptian god Rê and the Greek Helios
in order to establish closer religious and cultural ties between their newly
established dynasty in Egypt and the east Mediterranean world836.

Tale ipotesi, infatti, si fonda sulle indicazioni di Ambrogio Teodosio
Macrobio che nei suoi Saturnalia fa risalire la genesi del culto solare della
«Città del Sole» siriana a quello della «Città del Sole» egiziana. Macrobio,
però, colloca tale colonizzazione religiosa anticamente, ai primordi della
storia dell’impero egiziano e non certo in epoca ellenistica, come
normalmente viene sostenuto dagli studiosi. Macrobio – se vale
l’identificazione di «Senemure/ Senepos» con il primo Faraone della IV
dinastia, Snefru (2575-2551 a.C.), all’inizio dell’antico regno837 –
sosterrebbe una relazione di dipendenza culturale e religiosa molto
importante promossa dal protagonismo dell’impero egiziano. La notizia,
letta in questi termini precisi, pare – come si sostiene – inverosimile.
Verosimile se non sicura, invece, è la frequentazione nell’area siriana del
potere egiziano già a partire dalla prima metà del II millennio a.C. Infatti, la
testimonianza epigrafica, sopra ricordata, dell’iscrizione geroglifica
rinvenuta presso Baalbek che proclama il Faraone della XIII dinastia
Kha‘neferra‘, cioè Sebekhotep IV (ca. 1730-1720 a.C.) «amato di RêHorakhti», cioè «amato» dalla divinità uranico-solare di Eliopoli in Egitto,
rende verosimile una relazione di culto solare egiziano nella regione di
Baalbek, già a partire dal XVIII sec. a.C.

J. N. HAJJAR, La triade d’Héliopolis-Baalbek. Son culte et sa diffusion à travers les textes
littéraires et les documents iconographiques et épigraphiques. Tome I (Études
préliminaires aux religions orientales dans l’empire romain 59), Brill Academic Publishers,
Leiden - Boston 1977; IDEM, La triade d'Héliopolis-Baalbek. Son culte et sa diffusion à
travers les textes littéraires et les documents iconographiques et épigraphiques. Tome II
(Études préliminaires aux religions orientales dans l’empire romain 59), Brill Academic
Publishers, Leiden - Boston 1977; IDEM, La triade d'Héliopolis-Baalbek. Iconographie,
théologie, culte et sanctuaires (Études préliminaires aux religions orientales dans l’empire
romain 59), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 1985.
835
Cfr. A. J. M. KROPP, Jupiter, Venus and Mercury of Heliopolis (Baalbek) the Images of
the “Triad” and its Alleged Syncretism, «Syria» 87 (2010) 229-264: 238.
836
Cfr. N. JIDEJIAN, Baalbek. Heliopolis “City of the Sun”, Dar El-Machreq Publishers,
Beirut 1975, 16.
837
Cfr. lista dei re d’Egitto, in: J. BAINES - J. MÀLEK, Atlante dell’Antico Egitto, Istituto
Geografico De Agostini, Novara 1985, 36-37.
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Riprendendo le riflessioni sopra svolte, nell’avvalorare la tesi di R.C.
Steiner, secondo la quale la divinità che risiedeva anticamente nella Beqa‘
fu, in primis, il «padre degli dèi», il «dio della creazione» ʾĒl, occorre
cercare di capire quale possa essere la relazione del pantheon egiziano
caratterizzato dal culto solare, rispetto al sistema antico individuato a
Baalbek. Infatti, le assimilazioni delle caratteristiche tipiche della divinità
della tempesta, quelle del dio Hadad, furono certo presenti a Baalbek ma
probabilmente non cancellarono l’antica memoria della divinità originaria
della creazione che assunse i tratti delle divinità della luce e del sole.
Giovanni Garbini, nel suo contributo, altre volte citato, sulle tipologie del
divino nel Vicino Oriente Antico, trattando delle divinità uraniche, osserva
il sistema religioso dell’Egitto e, in specie, quello eliopolitano e afferma:
Il ruolo degli dèi celesti nella religione egiziana è del tutto secondario; fa
eccezione Oro, la cui importanza essenziale non gli deriva però dalla sua
natura, bensì dal fatto che in lui si è identificato il faraone. Quando a un
certo punto il culto dinastico assunse caratteri spiccatamente solari, anche la
figura di Oro si trasformò di conseguenza; fornendo un tipico esempio del
sincretismo egiziano, la speculazione sacerdotale affiancò a Oro, il cielo, Ra,
il sole, creando una nuova divinità: Ra-Harakhte, cioè «Ra-Oro
dell’orizzonte», mentre il faraone-Oro diventava figlio di Ra. Questo
processo di trasformazione, accompagnato da una ristrutturazione teologica
finalizzata, si verificò anche per un altro dio uranico, Shu, originario di
Leontopoli, nel Delta. Il significato del nome Shu è «luce, sole», e la
connessione mitologica del dio con le vicende dell’occhio di Oro (da lui
riportato al proprietario) ripropone ancora una volta il motivo
dell’onniveggenza. I caratteri originari di Shu andarono parzialmente perduti
nella sistemazione cosmogonica e cosmologica elaborata dal sacerdozio di
Eliopoli nella quale a Shu venne assegnato il ruolo di dio dell’aria con la
funzione di sostenere il corpo di Nut, la dea-cielo. È tuttavia significativo,
per comprendere l’antica natura del dio, che la sua nascita sia stata posta in
un momento anteriore a quella del cielo stesso e della terra: con la sua
paredra Tefnut, Shu costituisce la prima coppia creata da Atum, il creatore
increato838.

La netta continuità dell’immagine uranica e solare della divinità è quindi,
anticamente, riscontrabile sia in Egitto, ad Eliopoli come in Siria, a Baalbek.
In questo senso, seppur possa essere accolta sul piano storico l’ipotesi che il
dominio dei Tolomei contribuì a stabilire una relazione stretta tra i culti

838

Cfr. P. FRONZAROLI - S. MOSCATI - G. GARBINI - M. LIVERANI (a cura di), L’alba della
civiltà. Storia, economia e pensiero nel Vicino Oriente antico. Il Pensiero. Vol. III, UTET,
Torino 1976, 335-336.
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delle due «Città del Sole»839, occorre però ricordare che quando Tolomeo I
Sotere (323-284/2 a.C.) prese il potere sulla Siria (dal 301 a.C.), il
sacerdozio e il sistema templare di Eliopoli in Egitto era già in via di declino
e in stato di abbandono, come vedremo, a vantaggio di una politica
religiosa, promossa dallo stesso regnante verso una divinità – creata ex novo
– foriera di potenzialità sincretistiche, come Serapide840 ad Alessandria. La
dislocazione di una «Eliopoli» come «Città del Sole» in Coelesyria
all’inizio del dominio dei Diadochi, in particolare nel periodo dal IV al III
sec. a.C., mette le basi ad una possibile trasposizione del nome greco
«Ἡλίου πόλις» al corrispettivo ebriaco noto dal Libro del profeta Ezechiele
(cfr. Ez 30,17) e dalla redazione recente della storia di Giuseppe l’egiziano
(cfr. Gen 41,45.50; 46,20) che, come vedremo (cfr. Vol. II, pp.#117-128), va
collocata in quegli stessi anni, nell’ultima parte del regno di Tolomeo I
Sotere (323-284/2 a.C.). Pertanto, il giudizio religioso anti-idolatra rivolto a
Baalbek, come « – ִבְּקַﬠת־אֶָוןBiqʿaṯ-ʾĀwen» («Valle della devastazione/
iniquità»), si trasformerebbe in indicazione topografica come «– ִבְּקַﬠת־אוֹן
Biqʿaṯ-ʾÔn» («Valle di Eliopoli/ ʾÔn). In sintesi, da una denominazione
greca all’inizio dell’epoca ellenistica, la redazione finale del testo ebraico
della Torah e dei Profeti ha accolto il corrispettivo ebraico della
denominazione greca «Ἡλίου πόλις» di Baalbek e ha configurato
l’espressione « – בקעת אוןḇqʿṯ ʾwn» sul calco ebraico dell’Eliopoli egiziana;
la traduzione greca della LXX, infatti, interpreta il toponimo in tale
direzione, traslitterando in greco il toponimo ebraico «Ων/ »און. La
revisione masoretica medievale del testo apporterà una sorta di damnatio
memoriae di tali tradizioni testuali riferite in qualche modo al sistema
eliopolitano, modificandovi la vocalizzazione nei testi di Amos e di Osea
(cfr. Vol. II, pp.#307-331).

839

Cfr. N. JIDEJIAN, Baalbek. Heliopolis “City of the Sun”, Dar El-Machreq Publishers,
Beirut 1975, 16-17; F. RAGETTE, Baalbek, Chatto & Windus, London 1980, 28.
840
Cfr. «5. Religious Life», in: M. FRASER, Ptolemaic Alexandria. I. Text, Clarendon Press,
Oxford 1972, 189-301.
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Se Baalbek crebbe d’importanza con la conquista romana del territorio nel I
sec. a.C.841, dopo il dominio dei Tolomei, dei Seleucidi e dei tetrarchi Iturei
di Calcide, ciò è dovuto ad una politica di tipo religioso sostenuta da Roma.
Lo stesso Erode il Grande fu uno dei maggiori rappresentanti di tale
strategia in tutto il territorio siro-palestinese nella seconda metà del I sec.
a.C.; egli stesso, infatti, probabilmente, mentre poneva mano alle grandi
opere edilizie nel territorio del suo regno e, in primis, alla grande
ristrutturazione del Tempio di Gerusalemme contribuiva, anche attraverso la
colonia romana di Berito (Beirut), all’ideazione e alla edificazione del
grande tempio dedicato a «Giove Eliopolite» a Baalbek842. La crescita
d’importanza di Baalbek, come punto centrale del culto nella Coelesyria è
certamente stata favorita e voluta dalla politica religiosa dei Romani, ma
fondata su un’importante tradizione precedente. Diversamente, non si
riuscirebbe a dare ragione di tale esito religionistico a partire dall’edilizia
templare sviluppata in epoca romana. In modo analogo va pensato anche
l’intervento strutturale di Erode il Grande sul Tempio di Gerusalemme: alla
luce della grande tradizione e dell’impostazione centralizzata del
Giudaismo, favorita dalle tre feste di pellegrinaggio, l’area templare di
Gerusalemme, radicalmente ristrutturata, ampliata e restaurata, divenne
luogo di attrazione del mondo intero, facendo accrescere enormemente il
flusso di commercio e di transito per una città – Gerusalemme – non
collocata sulle vie carovaniere e diversamente visitata quasi unicamente
dalla popolazione locale. Studi di settore hanno voluto stabilire una stretta

841

Nel 15 a.C. Augusto conquistò la valle della Beqa‘, compresa la città di Baalbek e vi
fondò una nuova colonia romana, di Berito (Beyrut). E sotto il controllo romano Berito
beneficiò della generosità stessa di Erode il Grande, secondo la testimonianza di Giusepep
Flavio che indica la quantità di aiuti e sostegni esterni che mise in atto lungo il tempo del
suo governo (cfr. Ant. 16,146-149; Bell. 1,244-228).
842
Giuseppe Flavio enumera una lista di destinatari di donazioni promosse da Erode il
Grande. Ne parla in Ant. 16,146-149 e in Bell. 1,422-428. Nell’elenco rientrano molte città
della provincia romana di Siria: Antiochia, Askalon, Balaneia, Berytus, Byblos, Damasco,
Laodicea, Tolemaide, Sidone, Tripoli, Tiro; cfr. A. J. M. KROPP - D. LOHMANN, “Master,
Look at the Size of those Stones! Look at the Size of those Buildings!”: Analogies in
Construction Techniques Between the Temples at Heliopolis (Baalbek) and Jerusalem,
«Levant» 43,1 (2011) 38-50: 48.
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connessione tra l’architettura religiosa erodiana del Tempio di Gerusalemme
e quella coeva del tempio di «Giove Eliopolite» di Baalbek843.
Giuseppe Flavio menziona un’unica volta la città di Eliopoli in Coelesyria
in occasione dell’avanzata in battaglia di Pompeo verso Damasco (64-63
a.C.) (cfr. Ant. 14,40) e, sebbene presenti venti occorrenze dei lessemi
«Ἡλιούπολις/ Ἡλιοπολίτης», questi si riferiscono sempre – ad eccezione
dell’unico caso di Ant. 14,40 – al territorio dell’antica Eliopoli, al nomo di
Eliopoli in Egitto, non però in quanto città attiva e contemporanea
all’autore, quanto piuttosto memoria di un passato illustre. Invece, l’Eliopoli
di Coelesyria, all’epoca di Giuseppe Flavio, si trovava in fase ascendente.
Claudio Tolomeo, alcuni decenni dopo alla redazione delle Antichità
giudaiche di Giuseppe Flavio, nella prima metà del II sec. d.C., elencando le
città nell’area della Coelesyria, le definisce la «Decapoli della Coelesyria»;
e, nell’elenco di 18 città, corredate di coordinate geografiche, in principio
alla lista, partendo dal Nord, compare esattamente «Ἡλίου πόλις/ Eliopoli»
di CoeleSyria844 e, in quinta posizione, Damasco.

843

Per quest’ipotesi di lavoro che troviamo fondata, si veda: A. J. M. KROPP - D. LOHMANN,
“Master, Look at the Size of those Stones! Look at the Size of those Buildings!”: Analogies
in Construction Techniques Between the Temples at Heliopolis (Baalbek) and Jerusalem…,
38-50.
844
Cfr. C. F. A. NOBBE (ed.), Claudii Ptolomaei Geographia. Tomus II, Sumptibus et typis
Caroli Tauchnitii, Lipsiae 1845, 63-64:
22,1 Κοίλης Συρίας Δεκαπόλεως πόλεις αἵδε·
2 Ἡλίου πόλις
ξη γο’ λγ γο’
3 Ἄβιλα ἐπικληθεῖσα Λυσανίου ξη 𐅵’δ λγ γ’
4 Σάανα
ξθ γ’ λγ γιβ’
5 Ἴνα
ξη 𐅵’ λγ
6 Δαμασκός
ξθ λγ
7 Σαμουλίς
ξζ 𐅵’ λβ 𐅵’
8 Ἄβιδα
ξη 𐅵’δ λβ δ’
9 Ἵππος
ξη λβ 𐅵’
10 Καπιτωλιάς
ξη 𐅵’δ’ λβ 𐅵’
11 Γάδαρα
ξη λβ ϛ’
23,1 Ἄδρα
ξη γο’ λβ ϛ’
2 Σκυθόπολις
ξζ γο’ λα 𐅵’γιβ’
3 Γέρασα
ξη δ’ λα 𐅵’δ’
4 Πέλλα
ξζ γο’ λα γο’
5 Δῖον
ξζ 𐅵’γ λα γο’
6 Γαδώρα
ξζ 𐅵’δ λα 𐅵’
7 Φιλαδελφεία
ξη λα γ’
8 Κάναθα
ξη 𐅵’γ λα 𐅵’δ
Geographia 5,15,22,1-23,8).
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A conclusione dell’esposizione relativa a Baalbek e al sistema territoriale e
politico damasceno, possiamo ragionevolmente pensare che in epoca
ellenistica, sotto i Tolomei dell’Egitto prima (dal 301 a.C.) e i Seleucidi
della Siria poi (dal 198 a.C.), Baalbek fosse considerata un importante
centro di culto, sulla cima della catena dell’Antilibano, spartiacque naturale
tra l’influenza politica della costa, a occidente e le vie carovaniere del
commercio, ad oriente che in Damasco aveva il suo punto d’incontro.
Nonostante in epoca ellenistica il centro politico e amministrativo venne
spostato ad Antiochia sull’Oronte, Damasco continuò a mantenere il suo
valore attrattivo su tutta la regione della Coelesyria e Baalbek, sempre di
più, accrebbe la sua rinomanza di centro di culto antico, capace di
rappresentare l’identità religiosa del territorio.
Il passaggio che ora ci accingiamo a fare volge l’attenzione all’«Eliopoli
d’Egitto» la «Città santa» che, dall’analisi svolta, non pare per nulla
culturalmente e religiosamente estranea a quell’altra «Eliopoli»845 che si
trova al di là e oltre Damasco, in una parola: «nella terra di Damasco»846.

845

È interessante il fatto che il patriarca siro-ortodosso Gregorio Barhebraeus (Maphrian
Gregorius II, Abû al-Faraĝ Bar ‘Ebroyo, nato nel 1225/6 e morto nel 1286) nella sua opera
Chronicon ecclesiasticum, in tre tomi, nel primo, dedicato alla Chiesa occidentale, citi, in
un passo a commento dell’Egitto di Giuseppe l’egiziano, la connessione tra la maestosità
uniforme degli obelischi dell’Eliopoli in Egitto paragonata a quella dei τριλιθοι
dell’Eliopoli di Siria, Baalbek; e lo fa riportando il parere del patriarca Dionysius
Telmaharensis (di Tell Maḥre, nel patriarcato di Antiochia, in direzione di Edessa),
patriarca giacobita dall’818 all’845: «Addit Mar Dionysius: “Vidimus ibi obeliscos
Heliopoleos, urbis regiae Aegyptiorum, cujus Putiphar, socer Josephi, sacerdos erat. Singuli
obelisci ex unico lapide, altitudinis sexaginta cubitorum, latitudinis atque soliditatis sex
cubitorum, nec e lapide molli sed ex quondam marmoris genere constant; illi vero τριλιθοι
(?) Heliopoleos sylvestris seu Baalbech sunt singuli altitudinis dumtaxat quadraginta
cubitorum”», in: J. B. ABBELOOS - TH. J. LAMY (cur.), Gregorii Barhebraei, Chronicon
ecclesiasticum. Tomus I, Excudebat Car. Peeters, Lovanii 1872, col. 378. N.B.: il testo
siriaco fa riferimento anche al trilithon di Baalbek che forse i traduttori in latino non
conoscevano e vi posero, così, un punto di domanda (cfr. J.-P. ADAM, A propos du trilithon
de Baalbek. Le transport et la mise en oeuvre des mégalithes, «Syria» 54,1-2 [1977] 3163).
846
Un utile raccordo tra i due luoghi denominati Eliopoli, in Siria e in Egitto, è dato anche
dalla riflessione calendariale proposta da Jürgen Tubach – ipotizzata dalle testimonianze di
Macrobio e Porfirio – il quale vede in questo contatto culturale anche l’origine del tipico
calendario giudaico che più oltre analizzeremo, denominato «calendario dei sabati»:
un’origine di tipo solare, con un anno di 360 giorni e 5 giorni epagomeni, importato
dall’Egitto in Siria attraverso la connessione coloniale con Baalbek, in epoca ellenistica.
Riscontrato nelle emerologie riportate dai mss. di Firenze, di Roma e di Leiden, il
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calendario di Baalbek/ Eliopoli mostra cicli stagionali di mesi di 30 giorni con l’aggiunta di
un giorno epagomeno (30 + 30 + 30 + 1 = 91 giorni), come nella struttura del «calendario
dei sabati», che però, a sua volta, non vi include il 5° giorno epagomeno, con soli 364
giorni; cfr. J. TUBACH, Der Kalender von Ba‘albek-Heliopolis, «Zeitschrift des Deutschen
Palästina-Vereins» 110,2 (1994) 181-189.
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CONCLUSIONE –
DALLA «TERRA DI DAMASCO» AD ELIOPOLI
L’itinerario in compagnia del patriarca Abramo, dalla terra di Babilonia ci
ha condotti, attraverso l’Egitto e la terra di Canaan, a «Damasco», in Siria.
La connessione tra la figura di Abramo – padre di una moltitudine di popoli
ma, nel contempo, posto all’origine dell’alleanza con il popolo della
promessa – e la città di «Damasco» ha rappresentato un polo d’interesse
peculiare dello svolgimento della nostra ricerca. Il punto di approdo, invero,
è stato quello di individuare un’interessante connessione storica e culturale
tra l’istallazione templare di tradizione antica rinvenibile a Ba‘albek,
l’Eliopoli della Siria, nella «terra di Damasco», e quella del Basso Egitto,
anch’essa imponente e storica sede di un importante complesso templare. La
connessione tra questi luoghi fu possibile anche grazie alla nuova
denominazione di Baalbek, come «Eliopoli/ Città del Sole», in epoca
tolemaica, come Ambrogio Teodosio Macrobio (390-430 d.C. circa) ricorda
nei suoi Saturnalia. Sebbene poco studiato tale rapporto tra la Siria e
l’Egitto in virtù delle rispettive «Eliopoli», può forse avere influito nella
scelta strategica della redazione di DD e della volontà chiaramente espressa
di centrare l’attenzione del rinnovamento dell’alleanza non tanto «a
Damasco», bensì nel «territorio/ terra di Damasco», aprendo così la
possibilità al lettore introdotto di cogliere una presenza eliopolitana pur
riferendosi alla «terra del nord» (cfr. CD-A 7:14). L’ulteriore inserimento
del toponimo in un nuovo quadro ermeneutico relativo alla «lingua sacra»
costituisce una base solida per far crescere la ricerca nelle pagine che
seguono.
Prima di lasciare il testimone alla trattazione del Volume Secondo tutto
centrato sull’Egitto e sulla storia di una diaspora giudaica e samaritana
decisiva per lo sviluppo dell’identità stessa dell’«Israele teologico» reso
manifesto dai testi sacri, ribadiamo l’importanza dell’itinerario svolto fin
qui, funzionale ad elaborare i criteri ermeneutici entro i quali rinvenire
l’istanza metodologica di una nuova significazione di «Damasco» non solo
di carattere toponomastico, bensì investita di un importante ruolo teologico.

E la connessione sottolineata dalla nostra ricerca, esplicitata dai molteplici
cicli narrativi, biblici ed extrabiblici sul patriarca Abramo, tra Eliopoli e la
terra di Damasco, offre di che pensare e apre la strada ad una nuova
indagine che si fa interessante in quanto obbliga a riprendere in mano
molteplici testi biblici, dall’Ennateuco ai Profeti, e ritrovare in essi
riferimenti a volte per nulla espliciti ma che posti in connessione
ermeneutica tra loro conducono a far emergere un quadro non solo
teologico, bensì storico ed ermeneutico, nella costruzione dell’identità
nazionale giudaica fortemente supportata dalla vicina terra d’Egitto che
ospitò nel tempo preso in analisi più Giudei della stessa terra di Giuda.
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