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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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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
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patriarchi)
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)
3. Ulteriori studi citati nel Volume Primo

SITOGRAFIA DEL VOLUME PRIMO
INDICE DEL VOLUME PRIMO
_______________________________________

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
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1. Eliopoli «edificata» dagli ebrei, secondo la LXX (Es 1,11)
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
SITOGRAFIA DEL VOLUME SECONDO
APPENDICI AL VOLUME SECONDO
I. Il Basso Egitto. Siti del Delta del Nilo di epoca tolemaica
II. Egitto Greco-Romano
III. Fayûm – Nomo arsinoite
IV. Alessandria e i suoi quartieri, capitale dell’Egitto tolemaico
V. Mappa e ricostruzione visiva del sito di Tell el-Yehoudiyeh
VI. Mappa e stratigrafia del sito di Tell el-Yehoudiyeh
VII. Bassorilievo del «dio vasaio» Khnûm, dal Tempio di Esna

INDICE DEL VOLUME SECONDO
_______________________________________

Volume Terzo
La bᵉrı̂ ṯ rinnovata nella terra di Damasco
Le “cose svelate” e le “cose ri-velate”
Tomo Primo
SOMMARIO DELL’OPERA IN TRE VOLUMI
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»)

CAPITOLO II – «Circa 40 anni»: il tempo della prova e delle divisioni
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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

INDICE DEL VOLUME TERZO – TOMO PRIMO

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
1. L’ipotesi di fondo sottoposta a verifica: «Damasco» è l’anagramma del
«Santuario (di YHWH)»
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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
3. «La terra di Damasco» nelle rimanenti occorrenze di DD

CONCLUSIONE – Mar Morto e Lago Mareotide: due distinti insediamenti
del medesimo Giudaismo oniade-sadocita
1. Una rilettura sintetica della dimensione del «tempo» e dello «spazio» in
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.)
II. Lunghezza della vita dei patriarchi da Adamo a Giacobbe
III. Schema dei sei anni dei turni delle classi sacerdotali secondo le
Mishmarot. Parte prima
IV. Schema dei sei anni dei turni delle classi sacerdotali secondo le
Mishmarot. Parte seconda

EPILOGO
INDICE DEL VOLUME TERZO – TOMO SECONDO
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 ויזכר אל ברית ראשנים ⟧ ⟦ ויקם מאהרן נבונים ומישראל6:2
 וי ש מ יע ם ויח פ ור ו א ת ה ב א ר ב א ר ח פ ר ו ה ש ר י ם כ ר ו ה.  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 ו ק 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
6:2

Ma Dio si ricordò del patto delle origini. vacat
E suscitò da Aronne uomini d’intelligenza
e da Israele 3uomini di sapienza:
li fece capaci di ascolto, così essi ricercarono il pozzo:
«Quel pozzo che scovarono i prìncipi e scavarono
4
i nobili del popolo, con lo strumento di ricerca» (Nm 21,18).
Il pozzo è la Torah. E quelli che la ricercarono sono
5
i ritornati d’Israele che erano usciti dalla terra di Giuda
e andarono ad abitare nella terra di Damasco
(CD-A 6:2-5)

INTRODUZIONE AI DUE TOMI DEL VOLUME TERZO
Il cammino percorso lungo il Primo e il Secondo Volume dell’opera ha
voluto preparare lo sfondo, il contesto concettuale, ermeneutico e storico per
permettere un approccio nuovo all’atto di lettura di DD. Tale prospettiva è
rivolta a quei tratti che sono recepiti dagli studiosi atti a dire e a raccontare
la storia fondativa di un gruppo che si autocomprende – nel testo di DD – in
continuità con l’antica e originaria storia dei padri d’Israele e che si ritrova
destinatario di un’«alleanza nuova», posta straordinariamente in relazione
ad un luogo – «Damasco» – il cui significato, appunto, è oggetto della
nostra indagine.
Le pagine che hanno preceduto la presente esposizione hanno guidato il
lettore a vigilare rispetto ad una facile e immediata tentazione, tipica della
sensibilità storica, che vorrebbe interpretare tutti i nomi di luogo – indicati o
evocati

–

quali

toponimi

aventi

finalità

storico-topografica

e

immediatamente funzionali ad offrire il setting fondamentale di una

ricostruzione contestuale del gruppo rappresentato nelle colonne di DD. Nel
Volume Primo abbiamo cercato di mostrare quanto, molto verosimilmente,
l’uso del toponimo «Damasco» in DD si collochi ad un livello diverso
rispetto alla mera lessicalizzazione topografica. Il problema vero
dell’interpretazione di cosa possa rappresentare «Damasco» in DD consiste
nel delimitare il quadro simbolico e concettuale più idoneo a rendere
coerente il termine entro il reticolo semantico dell’intero documento e,
insieme, a verificare quale con-testo evenemenziale, a noi accessibile nel
tempo della creazione del testo, possa candidarsi quale alveo genetico più
plausibile – poiché in continuità storica, teologica ed ermeneutica – nella
tensione tra messaggio testuale e layout culturale e religioso, al tempo della
redazione ultima.
Il Volume Secondo dell’opera, nella sua ampiezza, ha voluto cercare di
predisporre – con prospettive innovative nell’ambito della ricerca storica,
teologica e di Critica Textus – il background, ovvero il contesto
ermeneutico idoneo, atto a ipotizzare il gruppo o la/le persona/e all’origine
di DD. Per ora – e l’abbiamo fatto in modo esplicito nell’introduzione e
nella conclusione del Volume Secondo – si è solo enunciato il raccordo
diretto tra il gruppo giudaico, guidato dalla famiglia sommo-sacerdotale
degli Oniadi (in specie Onia III e, il figlio suo, Onia IV), presso l’antica
«Città santa» di Eliopoli in Egitto e l’origine del testo innovativo di DD.
Alla parte che prende inizio con queste righe, il compito di restituire il
raccordo all’impresa storica ed ermeneutica posta in essere, come scenario,
lungo il Volume Secondo. Infatti, «Dalla storia al testo (di DD)», può essere
riassunto l’itinerario del Volume Secondo di questa ricerca; «dal testo (di
DD) alla storia», diviene l’oggetto di questo Volume Terzo. Si tratta, in
effetti, di studiare DD entro le sue «esposizioni referenziali», ovvero i tratti
individuati tra le pieghe del testo che mostrano un’intenzionalità aperta alla
scena della storia; captate queste, interpretate e ricollocate, sarà possibile
cogliere la plausibilità dell’ipotesi di lavoro dell’intera opera.
A tutti è chiara la difficoltà immensa a dominare la mole degli studi richiesti
per tale tipo d’impresa; eppure, il tentativo va fatto, pur limitato, criticabile
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e opinabile che sia, la seguente esposizione vuole avventurarsi a ricercare i
molteplici e diversi punti di raccordo tra «testo» e «storia». L’esito previsto
non sarà indolore rispetto al quadro maggioritario degli studi sulle origini
dei rotoli del Mar Morto: ne siamo coscienti. Ma la fecondità del lavoro di
ricerca richiede anche il rischio di «andare al largo», sapendo che in alcuni
momenti ci si può smarrire nel mare magnum delle ipotesi, delle sfide della
ricerca e dell’insufficiente documentazione che spesso fa sostare gli studiosi
sulla battigia dell’«essenziale da dirsi», fin ad affermare che «su ciò, di cui
non si può parlare, è meglio tacere»1 – riprendendo un antico adagio di
Ludwig Wittgenstein –. Tale «prudenza scientifica», a nostro avviso, rischia
però di far «insabbiare la ricerca», alla riva, senza mai «ri-prendere il
largo».
Questa parte potrà, dunque, avviare capitoli di 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.
La titolazione del Volume Terzo che è composto da due Tomi è chiaramente
centrata sull’oggetto specifico del lavoro di ricerca che ci accompagna in
queste pagine. Si tratta, cioè, della «La bᵉrı̂ ṯ rinnovata nella terra di
Damasco», cioè di un’«alleanza» che DD, in più riprese, qualifica come
«rinnovata»2, appunto, nella enigmatica «terra di Damasco»: non solo un

1

L’espressione di Ludwig Wittgenstein è contenuta nella prefazione all’opera Tractatus
logico-philosophicus (1921) e si presenta come segue: «Tutto il senso del libro si potrebbe
riassumere nelle parole: Quanto può dirsi, si può dir chiaro; e su ciò, di cui non si può
parlare, si deve tacere».
2
«Nuova alleanza» (ingl.: «New Covenant») oppure «alleanza rinnovata» (ingl.: «Renewed
Covenant») non sono sinonimi. Entrambi sono traduzioni possibili dello stesso sintagma
ebraico ricorrente in DD e in Ger 31,31ss. La posizione attributiva dell’aggettivo nella
lingua italiana («nuova alleanza», diversamente dalla posizione predicativa, «alleanza
nuova») evoca in modo accentuato la dinamica del passaggio e del superamento rispetto ad
una realtà precedente, inevitabilmente resa inveterata, superata e, pertanto, sostituita dalla
«nuova». La traduzione «alleanza rinnovata», invece, stabilisce necessariamente una
dinamica di continuità con la precedente, inglobandola nel procedimento del rinnovamento
stesso, possibile solo se quella antica «si rinnova/ è rinnovata»; il contenuto fondamentale
della precedente alleanza continua a persistere, ma rivisitato nella prospettiva del
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luogo (teologico), «Damasco» ma pure un contenuto straordinario –
«alleanza rinnovata» – connotano l’oggetto specifico dell’esposizione. Alla
ricerca dei procedimenti sovente criptati ma, evidentemente, decodificabili
dai destinatari originari del testo, questo Volume Terzo sarà interessato,
nell’insieme, a far emergere lo scarto ermeneutico provocato dalla stessa
testualità nel prevedere un lettore idoneo e abile a distinguere le «cose
svelate» dalle «cose ri-velate», così come il suo sottotitolo riassume la sfida
esegetica dell’indagine posta in essere. Occorre, però, chiarire da subito la
scelta dei vocaboli in questo ambito, per la nostra ricerca. Normalmente, la
distinzione accademica è posta nei termini ebraici tra «ת± – ִנְגnig̱lōṯ» e
« – ִנְסָתֹּרתnistārōṯ», tradotti, rispettivamente, con «cose rivelate/ svelate» e
«cose nascoste». Assumiamo nella nostra indagine, invece, la distinzione
formale dei temini che nella lingua italiana hanno un valore sinonimico:
«svelare/ svelamento» e «rivelare/ rivelazione»; intendiamo l’operazione
rivelativa fondamentale, quella istituita con il dono della Torah e dei Profeti
(intesi come Ennateuco + libri profetici), nella semantica delle «cose
svelate», cioè «rese pubbliche», quindi «pubblicate» («ת± – ִנְגnig̱lōṯ»)3;
mentre, comprendiamo l’operazione «privata» di svelamento per un target
ristretto di destinatari – ciò che la comunità accademica traduce
comunemente con «cose nascoste» – « – ִנְסָתֹּרתnistārōṯ», nel senso di «cose
ri-velate»; la qual cosa produce una distinzione nell’atto rivelativo divino,
su due livelli: quello «pubblico» vs quello «privato», essoterico vs esoterico,

rinnovamento. Per questa linea interpretativa della «Renewed Covenant», si veda: A. R. G.
DEASLEY, The Shape of Qumran Theology (The Didsbury Lectures), Paternoster, Carlisle,
UK 2000, 140-150 e ripresa da: L. H. SCHIFFMAN, The Concept of Covenant in the Qumran
Scrolls and Rabbinic Literature, in H. NAJMAN - J. NEWMAN (eds.), The Idea of Biblical
Interpretation. Essays in Honor of James L. Kugel (Supplements to the Journal of the Study
of Judaism 83), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2004, 257-278: 275-276.
3
Come vedremo, la comprensione della terminologia richiede una chiarificazione sistemica
sul piano testuale e sul fronte storico e sociologico; ovvero, apparirà necessario delimitare
in senso formale lo spazio testuale delle «cose svelate» – rispetto a quelle «ri-velate» –
ipotizzando un ambito storico e sociologico originario che è rappresentato dalla tensione
istituzionale tra una politica di centralizzazione su Gerusalemme e il rapporto con i
Giudaismi della diaspora al momento della pubblicazione della Torah e poi dei Profeti (a
partire dall’inizio del III sec. a.C.).
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«cose svelate» vs «cose ri-velate», nel senso di «nuovamente velate»4.
«Rimettere-il-velo», cioè «velare nuovamente» è l’operazione della custodia
dell’arcano, delle cose sante che non possono essere date e consegnate ai
più, ma solo a pochi. Nella dialettica tra «cose svelate» per i più e «cose rivelate», cioè «nuovamente velate» per pochi, si colloca molta parte della

4

Il prestito dalla lingua latina del vocabolo «rivelazione/ rivelare» (lat.: revelare/ revelatio),
di fatto, viene a corrispondere semanticamente, nella lingua italiana, al lemma «svelamento/
svelare», che sostituisce il prefisso d’origine latina «re-/ ri-» con la «s» privativa,
adducendo un effetto oppositivo nella produzione del senso; si tratta di termini creati sulla
funzione concreta affidata al «velo» entro un’esperienza visiva, che è quella di «coprire/
ricoprire», quindi «separare/ nascondere». Pertanto, «togliere-il-velo» viene inteso nel
lessico della lingua italiana come «svelare», sinonimo di «rivelare»: al primo lemma si
riferiscono normalmente ambiti di tipo esoterico (ad es.: svelare un segreto), al secondo,
ambiti di tipo religioso, in specie, in rapporto alla «rivelazione», nel linguaggio specifico
della religione e della teologia. Il passaggio è dal nascondimento alla manifestazione. È
evidente però che si è creato un cortocircuito ermeneutico oltre che semantico nell’uso di
tali termini dalla lingua latina e dalla lingua greca: la lingua latina traduce con «revelatio» il
termine greco «ἀποκάλυψις», laddove il prefisso «ἀπο-» produce l’idea del «movimento
da…», cioè il togliere il «κάλυμμα/ velo»; pertanto, nella semantica tra il greco e il latino
avremmo questa corrispondenza: «ἀπο- = re-» + «κάλυψις = velatio». La funzione del
prefisso «re-», sia in latino come nelle lingue moderne neolatine, italiano compreso (=re-/
ri-), può maturare distinti effetti semantici: quello iterativo, ovvero la duplicazione o
ripetizione dell’azione (ripartire; riascoltare, ritentare, rivedere, ecc…) ed è il più più
consueto oppure quello intensivo o enfatico, rispetto al verbo originario (ricercare,
riempire, ripulire, riscaldare, ridire, ecc…), oppure ancora, segnalare un significato nuovo
dell’azione da compiere (rinnovare, ricavare, rilegare, ecc…); il senso di «rivelare» dipende
dall’idea sottesa alla reiterazione, ovvero il tornare indietro e rifare l’azione; rappresenta
una serie di processi che vanno a «togliere il velo» e per questo motivo, l’esito del processo
è sempre uno «s-velamento». Il problema di fondo è identificare i processi di svelamento e
distinguerli tra loro. Infatti, se pensiamo che il genere letterario apocalittico, il fenomeno
storico e la teologia ad esso attribuita, prende il nome esattamente dall’incipit
dell’Apocalisse di Giovanni (cfr. Ap 1,1) appare paradossale comprendere l’apertura di quel
libro collocato al termine di tutto il NT e rendersi conto che il testo che per eccellenza
dovrebbe «togliere il velo», portare alla luce i significati più profondi della rivelazione
divina, di fatto, si mostra come il più chiuso, il più «velato» di tutti i testi del NT. Il
paradosso consiste nel fatto che l’uso del termine «rivelazione», così come si è imposto
nella teologia, non è idoneo a dire il tipo di rivelazione del Libro dell’Apocalisse; al punto
da aver diviso, in senso tecnico, l’approccio a questa tipologia letteraria attraverso la
terminologia greca (=apocalittica, apocalissi, apocalittico) lasciando a tutto il resto della
materia teologica la categoria più globale di «rivelazione», proveniente, invece, dalla lingua
latina. Nell’ipotesi qui sostenuta si vogliono individuare due processi fondamentali, uno
con funzione «pubblica», rivolto al popolo nella sua complessità e distribuzione (tribù
laiche e sacerdotali), in madre patria e in diaspora e un altro «privato», di tipo interno ed
esoterico, originariamente afferente alla classe sacerdotale, levitica e scribale del Tempio di
Gerusalemme. Ciò produce l’effetto di «rivelazione nascosta», ma perché perduri nel suo
nascondimento, è necessario riporla «nuovamente sotto il velo»; da qui il significato inedito
nella lingua italiana che noi diamo di «ri-velare», cioè «velare nuovamente», porre il
destinatario delle cose segrete anch’egli «sotto il velo», così come accadeva al sacerdote
quando doveva attraversare il «velo babilonese» per accedere al Santo oppure al sommo
sacerdote per accedere oltre l’altro velo, quello del Santo dei santi. La simbolica del velo
nella terminologia tecnica greca e latina ben si adegua all’illustrazione di tali dimensioni
alquanto complesse dell’ermeneutica ebraica dei testi e del luogo sacro, il Tempio.
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nostra ricerca e tale vuole essere il valore e lo sforzo dei procedimenti,
sovente molto complessi, che porremo in essere nello scavo del «pozzo di
acque abbondanti» (cfr. CD-A 3:16-17; 6:3-5,9-11), nella testualità di DD.
Inizieremo, quindi, con l’affrontare nella prima parte (=Tomo Primo) –
«Per una teoria della temporalità. Tra identità svelate e nuovo paradigma
delle origini» – la teoria della temporalità, studiandone l’impostazione
sottesa al fine di cogliere se vi sia nell’intenzionalità del testo la volontà di
stabilire una relazione tra «tempo del racconto», di tipo intra-testuale, e
«tempo della storia», di carattere extra-testuale5. Dallo studio sulla coerenza
interna della visione sulla temporalità, approderemo ad un’ipotesi di
collocazione storica della genesi e della destinazione del messaggio del
testo.
Accanto alla dimensione temporale, nella seconda parte (=Tomo Secondo)
del presente Volume – «Per una teoria dello spazio. Dalla “terra di
Damasco” agli “accampamenti” d’Israele» – occorre valutare la teoria dello
spazio, centrale in DD e, in particolar modo, il locus di «Damasco». Il

5

Il «tempo del racconto» è il tempo rappresentato dal narratore che ha un suo mondo, una
sua dinamica interna studiata, in particolar modo, dalla «Narratologia»; il «tempo della
storia» è invece la distensione temporale, la durata del tempo in cui accade il narrato. La
posizione testuale delle due misure è fuori o dentro il testo: la seconda – il «tempo della
storia» appartiene al mondo degli eventi, degli accadimenti ed è per sua natura extratestuale; la prima, invece, è la rappresentazione di questa al livello del testo, cioè intratestuale. La continuità dei due livelli è garantita dall’autore che crea un testo, crea un
mondo di relazioni, ma tale creazione istituisce un secondo mondo che ha una sua
fisionomia e proprie regole del gioco, studiate dalle scienze della letteratura, di matrice
sincronica. Per questi aspetti si vedano, tra l’amplissima bibliografia, alcune indicazioni
funzionali ad una riflessione mirata alla testualità rinvenuta a Qumran: G. J. BROOKE - J. D. KAESTLI (edd.), Narrativity in Biblical and Related Texts. La Narrativité dans la Bible et
les Textes apparentés (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovanensium 149),
Leuven University Press, Leuven; Uitgeverij Peeters, Leuven 2000; G. BRIN, The Concept
of Time in the Bible and the Dead Sea Scrolls (Studies on the Texts of the Desert of Judah
39), Brill, Leiden - Boston - Köln 2001; J. M. SÁNCHEZ CARO - J. ASURMENDI - B. CHIESA F. GARCÍA MARTÍNEZ - J. GONZÁLES ECHEGARAY - J. M. SÁNCHEZ CARO (ed.), Storia,
narrativa, apocalittica (Introduzione allo studio della Bibbia 3/2), Paideia, Brescia 2003;
tit. or.: Historia, Narrativa, Apocalíptica, Estella: Editorial Verbo Divino 1990; J. A.
BRANT - CH. W. HEDRICK - CH. SHEA (eds.), Ancient Fiction. The Matrix of Early Christian
and Jewish Narrative (Symposium series 32), Brill, Leiden - New York - Köln 2005; CH.
MILIKOWSKY, Midrash as Fiction and Midrash as History. What Did the Rabbis Mean?, in
J. A. BRANT - CH. W. HEDRICK - CH. SHEA (eds.), Ancient Fiction. The Matrix of Early
Christian and Jewish Narrative (Symposium series 32), Brill, Leiden - New York - Köln
2005, 117-127.
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messaggio di «nuova alleanza» è posto, così, in relazione diretta, anzitutto,
con una dimensione di questo tipo di «spazio», che assume un valore
narrativo, teologico e storico; ma, accanto e oltre questo locus focale di DD,
occorre cogliere, anche in questo caso, l’esistenza o meno di un’ideologia
teologica

dello

«spazio»,

superando

una

valutazione

meramente

dimensionale del reale. Tra il tempo e lo spazio si collocano i personaggi,
cioè i ruoli ricoperti nelle azioni prescritte, oggetto di ammonizioni e di
codifica legislativa. In questo senso, nella trattazione delle «dimensioni
spazio-temporali» di DD rientreranno anche alcuni capitoli complessi e
spinosi relativi alla chiarificazione e all’identificazione dei ruoli ricoperti da
personaggi singoli o collettivi.
Lo sfondo storico-religioso che emerge dal testo di DD verrà almeno
parzialmente

testato

in

relazione

al

background

disegnato

nella

ricostruzione del «sistema eliopolitano», elaborato nel Volume Secondo. E il
tipo di Giudaismo riflesso entro le colonne di DD verrà confrontato nel
quadro storico-religioso dei Giudaismi del Secondo Tempio in madrepatria
e in area egiziana, alveo entro il quale, crediamo, DD ha visto la propria
configurazione ideologica originaria. Pertanto, ogni dimensione presa in
esame – tempo, spazio e personaggi – sarà sottoposta alla prova di
continuità o di discontinuità con il contesto storico ed ermeneutico del
«sistema eliopolitano» degli Oniadi nell’Egitto tolemaico del II sec. a.C., da
una parte, e con la madrepatria del territorio di Giuda e della «Città santa»
di Gerusalemme, dall’altra; in tale tensione dialettica, a partire da una nuova
interpretazione di DD, viene editata, in queste pagine, anche un’inedita
ipotesi sulle origini del gruppo dei testi di Qumran.
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PARTE PRIMA

PER UNA TEORIA DEL TEMPO.
TRA IDENTITÀ DECRIPTATE
E NUOVO PARADIGMA DELLE ORIGINI

Il CD-A, ovvero il ms. medievale più ampio e importante di DD,
presentandosi nella sua forma testuale e retorica come un discorso disposto
in maniera esortativa nella prima parte (comunemente detta delle
«ammonizioni», CD-A 1-8)6, e normativa nella seconda (comunemente detta
delle «leggi», CD-A 9-16)7, mette in campo una serie di nozioni di carattere
temporale che possono essere ricondotte a due tipologie fondamentali. La
prima, più esplicita, si fonda su una struttura cronachistica o similcronachistica e fornisce, nella sua parte iniziale, due indicazioni molto
preziose, presentate nella modalità della cronologia per annum: «390 anni»
e «20 anni» (cfr. CD-A 1:5b-6a,10a)8; la seconda, può essere ricondotta al
modello della storicità biblica, nel richiamarla entro un quadro simildiacronico rivolto al passato fondativo e, specularmente, finalizzata – come
sovente nelle stesse pagine bibliche – ad un futuro che appare ancor non
compiuto, di tipo escatologico9. Questo secondo aspetto, come sempre, può
essere sottoposto all’espediente retorico del vaticinium ex eventu oppure
assumere autenticamente – nel presente dell’autore – un’apertura volta al
futuro, entro un’escatologia non ancora realizzata o in via di realizzazione.
Solo un’analisi testuale attenta e particolareggiata è in grado di fissare,
prudenzialmente, i limiti temporali progettati dal testo stesso. La figura nota
del «Maestro di giustizia», contrastata dall’«Uomo dell’arroganza o di
menzogna», fa da ago della bilancia in tale tensione, tra presente e futuro
nella temporalità di DD.
Il CD-B 19-20, che condivide una parte di testo con lo stesso CD-A, riporta
6
Per un primo tentativo di approccio retorico ad alcuni testi di Qumran, tra cui DD, si veda:
C. A. NEWSOM, Rhetorical Criticism and the Dead Sea Scrolls, in M. L. GROSSMAN (ed.),
Rediscovering the Dead Sea Scrolls. An Assessment of Old and New Approaches and
Methods, Wm. B. Eerdmans Publishing Co., Grand Rapids, Michigan 2010, 198-214: 202205.
7
Cfr. J. M. BAUMGARTEN, The Laws of the Damascus Document in current Research, in
M. BOSHI (ed.), The Damascus Document Reconsidered, The Israel Exploration Society;
The Shrine of the Book, Israel Museum, Jerusalem 1992, 51-62; CH. HEMPEL, The Laws of
the Damascus Document. Sources, Tradition and Redaction, Brill Academic Publishers,
Leiden - Boston - Köln 1998.
8
Tale modalità cronografica è condivisa da altri testi nell’offrire un’indicazione numerica
precisa spostando il senso dell’indicazione altrove; la modalità traslata di tale operazione
rende l’attività esoterica e non facilmente decodificabile; si veda, in breve, la descrizione
del fenomeno in: L. L. GRABBE, Judaic Religion in the Second Temple Period. Belief and
Practice from the Exile to Yavneh, Routledge, London - New York 2000, 246-247.
9
Tra le più recenti riflessioni relative alla finalità storica di DD, si veda: S. D. FRAADE,
History (?) in the Damascus Document, «Dead Sea Discoveries» 25,3 (2018) 412-428.

anch’esso un’indicazione simil-cronachistica relativa alla cifra di «circa 40
anni» (cfr. CD-B 20:15) ma – diversamente dalle due indicazioni di CD-A
sui «390 e 20 anni», che sembrano riferirsi ad un passato remoto e ad un
passato recente all’epoca dell’autore – essa assume un valore tutto volto al
futuro, connotato da un linguaggio escatologico nella dialettica dello
scontro, che caratterizza le righe delle due colonne del ms. minore di DD,
rinvenuto nella genizah della Sinagoga del Vecchio Cairo. Le varianti
testuali e gli implementi e ampliamenti all’ipotetico testo di DD, contenuti
nei frammenti ritrovati nelle grotte di Qumran, faranno da integrazione alla
riflessione che verrà svolta, tenendo i due mss. medievali quali tracciati
fondamentali dell’argomentazione10.
Riteniamo, pertanto, di distinguere nell’analisi i primi due dati similcronachistici dei «390 e 20 anni» di CD-A 1:5b-6a,10a dall’indicazione
temporale di «circa 40 anni», per l’avvento dell’«Uomo di menzogna», che
è presentato in CD-B 20:15. Questo comporta il prendere le distanze dai
procedimenti cumulativi di tipo cronachistico-numerologico condotti da vari
studiosi funzionali ad accostare tra loro i tre numeri di anni contenuti in CDA e CD-B: 390, 20 e 40 anni. Poiché il contesto del discorso entro il quale
sono collocate rispettivamente le due indicazioni simil-cronachistiche è
distinto

e

contenutisticamente

diverso,

riteniamo

più

prudente

e

scientificamente più fondato non sovrapporle. L’analisi prodotta cercherà di
motivare la scelta critica qui sostenuta.
A questa prima serie di considerazioni, faremo seguire la presentazione
della tensione temporale tra memoria e annuncio escatologico; si cercherà di
ritrovare nel testo di DD il punto di razionalità che permetta di sorreggere la
logica della temporalità che organizza il tessuto testuale delle sezioni
10

La scelta di basare le riflessioni e le valutazioni anzitutto sui due mss. medievali di DD
(cfr. CD-A e CD-B) potrebbe esporsi alla critica di chi ritiene metodologicamente scorretto
lavorare su mss. postumi, di epoca medievale, avendo tra le mani almeno alcuni frammenti
di mss. coevi, quelli rinvenuti nelle grotte di Qumran. Pur disponibili al confronto,
riteniamo che un lavoro fatto unicamente sui mss. di Qumran, senza una guida di
comprensione del testo non corrotto di CD-A e CD-B sia un’operazione esposta
all’arbitrarietà, sovente molto più debole dell’appoggio testuale concreto documentato dalle
trascrizioni medievali.
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preposte di CD-A e CD-B. Come vedremo, tali tensioni, tra memoria
fondativa e tensione escatologica, attraverseranno, in parte, anche la sezione
delle «Leggi» (cfr. CD-A 9-16).
Tutto ciò comporta un prendersi carico, senza nulla trascurare, della
complessa e annosa questione dell’«escatologia» e del «messianismo» nei
testi di Qumran. Questa sezione dello studio sulla temporalità è tra le più
innovative nella presente ricerca ed esposta necessariamente alla critica.
Per questo, suggeriamo al lettore di portarsi, anzitutto, alle conclusioni della
sezione relativa al «messianismo» e all’«escatologia» (cfr.: «3. Un bilancio
dei risultati raggiunti», in: Vol. III, To. 1, pp.#377-397) e leggere, in
anteprima, la positio di sintesi che raccoglie alcuni degli elementi che
disegnano il nuovo paradigma relativo alle origini del gruppo dei testi di
Qumran. Paradigma che verrà poi ulteriormente implementato dal
contributo della parte successiva alla presente, dedicata alla teoria dello
spazio in DD e contenuta nel Tomo Secondo di questo volume. La lettura
previa di questa sezione è funzionale a fornire uno sguardo di sintesi
necessaria e complessiva, e ad affrontare, con occhio critico, le pagine di
documentazione che si incaricano di sostenerne la prova, nel corso
dell’opera.
Nell’ultimo capitolo dedicato alla teoria della temporalità, infine,
toccheremo la complessa problematica relativa al «calendario dei sabati»,
che rappresenta la misurazione temporale precipua dei testi rinvenuti a
Qumran. Esso ha lo scopo di raccogliere, in sintesi, il senso della
fenomenologia del tempo sacro fatta scaturire dalle analisi promosse in
queste pagine. La centralità del «Sabato ebraico» e la sua osservanza è
l’ulteriore dimensione della temporalità sacra testificata in DD che
contribuisce ulteriormente ad identificare la tradizione teologica all’origine
di siffatta testualità.
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CAPITOLO I –
RIPENSARE I «390 ANNI» E I «20 ANNI» IN DD:
INDICAZIONI CRONOLOGICHE DI UN APPROCCIO
MIDRASHICO (CD-A 1:1-13a)11
1. Il problema e le soluzioni proposte
Le due indicazioni cronologiche che compaiono nella Colonna 1 del
manoscritto CD-A 1:5b-6a,10a e che si riferiscono rispettivamente ai 390
anni dell’ira divina – concretizzata nell’esilio del popolo di Giuda ad opera
di Nabucodonosor – e ai 20 anni di smarrimento e di crisi della comunità,
sono divenute, da subito, oggetto di discussione tra gli studiosi delle origini
dei rotoli di Qumran12. Infatti, come abbiam visto nel Volume Primo
(pp.#83ss) della presente ricerca, il testo in oggetto fu rinvenuto dapprima
negli anni 1896-1897 in due manoscritti medievali del X e XII sec. d.C.
all’interno della genizah della Sinagoga caraita del Vecchio Cairo (CD-A e
CD-B)13 e, a partire dal 1952, esso venne identificato con molteplici
manoscritti nelle grotte quarta, quinta e sesta, scoperte nei pressi del sito del
Khirbet Qumran e databili tra il I sec. a.C. e il I sec. d.C.14
La ricerca sull’interpretazione di questi dati vuole inserirsi nella scia di
coloro che hanno dibattuto il problema del senso di tali indicazioni

11
Il contenuto sostanziale di questo capitolo della ricerca, relativa alle due indicazioni
cronologiche in apertura a DD, è stato precedentemente elaborato e già pubblicato in: S.
BARBAGLIA, Ripensare i “390 anni” e i “20 anni” nel Documento di Damasco. Indicazioni
cronologiche enigmatiche di un approccio midrashico, «Rivista Biblica» 62,1 (2014) 7-34.
Qui vengono riproposte le sezioni più importanti e ampliate oltre che ulteriormente
documentate, per finalizzarle direttamente all’oggetto della nostra indagine, nel contesto
eliopolitano.
12
Per una presentazione più globale della problematica dell’utilizzo dei mss. di Qumran in
direzione storiografica, si veda: J. J. COLLINS, Historiography in the Dead Sea Scrolls,
«Dead Sea Discoveries» 19 (2012) 159-176.
13
Cf. P. KAHLE, The Cairo Geniza, Basil Blackwell, Oxford 19592, 3-17.
14
Il ritrovamento dei frammenti di copie plurime del Documento di Damasco nella quarta
grotta di Qumran iniziò nell’agosto del 1952 (4QDa-h, oppure 4Q266-273) e
successivamente continuò nelle grotte quinta e sesta (5QD, oppure 5Q12; 6QD oppure
6Q15 1; 6Q15 2; 6Q15 3; 6Q15 4; 6Q15 5); cfr. l’editio princeps: J. M. BAUMGARTEN,
Qumran Cave 4. XIII. The Damascus Document (4Q266-273) (Discoveries in the Judaean
Desert 18), Clarendon Press, Oxford 1996.

cronologiche e lo vuole fare a partire dalla comprensione del testo del
manoscritto del Cairo (=CD-A), nella consapevolezza di avere tra le mani
un’opera certo incompleta e rimaneggiata dalla tradizione medievale
caraita15 ma comunque affidabile rispetto all’ipotetico originale (=DD), se
confrontata con i frammenti delle copie rinvenute a Qumran16.
La parte iniziale dell’opera del manoscritto del Cairo è andata perduta ma è
possibile ricostruirne una versione ipotetica grazie ai frammenti dei
manoscritti di Qumran17. Essi riportano verosimilmente un incipit che
potrebbe suggerire un titolo di apertura dell’intera opera che riteniamo
particolarmente coerente con l’esposizione che seguirà; Ben Zion
Wacholder18 propone di leggervi: «( מדרש התורה האחרוןIl Midrash sulla
Torah escatologica»)19. Tale titolo qualifica il genere letterario del testo –
un midrash20 – e, accanto a questo, un termine centrale del Giudaismo del

15

Cfr. 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: 274-278.
16
Cfr. il giudizio complessivo sulla solidità e affidabilità testuale, in: B. Z. WACHOLDER,
The New Damascus Document. The Midrash on the Eschatological Torah of the Dead Sea
Scrolls: Reconstruction, Translation and Commentary (Studies on the Texts of the Desert
of Judah 56), Brill, Leiden - Boston; Editorial Complutense, Madrid 2007.
17
Cfr. 4Q266 Frg. 1; 4Q266 Frg. 2; 4Q268 Frg. 1; cfr. B. Z. WACHOLDER, The Preamble to
the Damascus Document: A Composite Edition of 4Q266-4Q268, «Hebrew Union College
Annual» 69 (1998) 31-47.
18
Cfr. B. Z. WACHOLDER, The New Damascus Document. The Midrash on the
Eschatological Torah of the Dead Sea Scrolls: Reconstruction, Translation and
Commentary (Studies on the Texts of the Desert of Judah 56), Brill, Leiden - Boston;
Editorial Complutense, Madrid 2007, 110-119.
19
«The Midrash on the Eschatological Torah», in B. Z. WACHOLDER, The New Damascus
Document…, 112. J. M. Baumgarten aveva proposto di titolare l’opera: «The elaboration of
the laws by the Sage for the sons of light» (cfr. J. M. BAUMGARTEN, Qumran Cave 4. XIII.
The Damascus Document [4Q266-273] [Discoveries in the Judaean Desert 18], Clarendon
Press, Oxford 1996, 31-32), mentre H. Stegemann propose: «This is the final midrash of the
law for all the children of light» (cfr. H. STEGEMANN, Towards Physical Reconstructions of
the Qumran Damascus Document Scrolls, 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, 177-200: 193194).
20
Per un bilancio relativo ai generi letterari di commento biblico tra gli scritti di Qumran, si
veda: P. MANDEL, Midrashic Exegesis and its Precedents in the Dead Sea Scrolls, «Dead
Sea Discoveries» 8 (2001) 149-168; G. J. BROOKE, From Bible to Midrash. Approaches to
Biblical Interpretation in The Dead Sea Scrolls by Modern Interpreters, in A. K. PETERSEN
- M. WINNINGE - T. ELGVIN AND OTHERS (eds.), Northern Lights on the Dead Sea Scrolls.
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Secondo Tempio, la Torah, caratterizzata dalla speranza escatologica21. È
entro questa comprensione ermeneutica che collochiamo la riflessione sulle
dimensioni cronologiche di DD; e, per queste indicazioni, diviene perspicuo
anche il dettato del sottotitolo del presente paragrafo, che dice: «Indicazioni
cronologiche di un approccio midrashico».
Prima di addentrarci nel cuore della proposta vogliamo, in sintesi,
richiamare le due linee interpretative fondamentali intraprese dalla storia
della ricerca su questo tema. La prima assume le indicazioni degli anni «390
e 20» dando ad esse un mero valore storico e cronologico, la seconda le
ricomprende entro un quadro simbolico e numerologico. Tale ci sembra
essere, allo stato attuale, la tensione dialettica delle impostazioni concettuali
per l’oggetto qui in analisi. La prospettiva midrashica che qui si vuole
perseguire, invece, offre una focalizzazione diversa rispetto alla dicotomia
della critica storica ed esegetica moderna, che ha un concetto di reale che
divide l’interpretazione testuale tra «reale/ storico» e «non-reale/ fiction»,
confinando quest’ultimo nell’ambito del simbolo, frutto di inventio.
L’approccio midrashico ricostruisce una storia a partire dalla storia
riscontrata nelle trame del «testo fondatore»22, che diviene esso stesso
matrice di vera storia. La «ri-scrittura» di una nuova storia nasce dalla
Proceedings of the Nordic Qumran Network (Studies on the Texts of the Desert of Judah
80), Brill, Leiden - Boston 2009, 1-19.
21
L’autore riflette anche sul fatto che DD conosca il Libro dei Giubilei («Il libro della
divisione dei tempi secondo i loro giubilei…», in CD-A 16:3-4) e che questa fosse ritenuta,
accanto alla Torah di Mosè, una seconda forma autorevole di Torah (cfr. B. Z.
WACHOLDER, The New Damascus Document. The Midrash on the Eschatological Torah of
the Dead Sea Scrolls: Reconstruction, Translation and Commentary [Studies on the Texts
of the Desert of Judah 56], Brill, Leiden - Boston; Editorial Complutense, Madrid 2007,
239). Fenomeno analogo di carattere ermeneutico lo si riscontra anche nello studio del
Rotolo del Tempio (11Q19), nella dimensione escatologica di una «nuova» Torah: cfr. S.
PAGANINI, „Nicht darfst du zu diesen Wörtern etwas hinzufügen”. Die Rezeption des
Deuteronomiums in der Tempelrolle. Sprache, Autoren und Hermeneutik (Beihefte zur
Zeitschrift für Altorientalische und Biblische Rechtsgeschichte 11), Harrassowitz,
Wiesbaden 2009; IDEM, “Rewritting Laws”: la ricezione del Deuteronomio nel Rotolo del
Tempio (11Q19), «Rivista Biblica» 58 (2010) 177-201.
22
Utilizziamo la categoria di «testo fondatore» come evento conclusivo e istitutivo di un
processo che giunge a compimento nella scrittura di una testualità. Nella nostra trattazione
il «testo fondatore» per eccellenza è la primary history, ovvero l’Ennateuco (Gen-2Re).
L’aspetto dinamico di tale procedimento giunto a compimento è espresso, nella nostra
esposizione, entro la categoria di «memoria fondativa», come più oltre avremo modo di
precisare (cfr. Vol. III, To. 1, pp.#402-412).
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medesima ermeneutica che ha redatto la testualità sulla quale si inserisce la
nuova produzione testuale. L’analisi che ci accingiamo ad esporre, porrà in
relazione stretta e dipendente l’ermeneutica redazionale del Libro del
profeta Ezechiele con la stessa operazione scritturistica di DD, e tenderà a
cogliere gli aspetti di continuità e di dipendenza da una storia all’altra. Tale
procedimento impedisce di schierarsi o dalla parte di chi ritiene le
indicazioni dei «390 anni» e dei «20 anni» avente mero valore storico e
fattuale, oppure dalla parte di chi pensa che esse non abbiano alcun
significato storico, ma semplicemente rimandi di ordine simbolico o
teologico. Il midrash, quale metodo creativo di nuova testualità23, rende
sovente gli approcci della critica esegetica e storica attuali inadatti alla
comprensione dell’oggetto di studio: a farne le spese sono i risultati
dell’analisi!
1.1. L’interpretazione dei «390 e 20 anni» come indicazioni storicocronachistiche
Va anzitutto ricordato che la funzione cronologica delle due indicazioni
temporali in oggetto è stata sottoposta ad una discussione filologica previa.
Il dibattito verte attorno ad un problema di traduzione di un costrutto
verbale ebraico che, se diversamente interpretato, produce un significato
diametralmente opposto. Il sintagma di CD-A 1:6, oggetto di discussione, è
il seguente: « ;»לתיתו אותםgrammaticalmente parlando, si tratta di un
infinito costrutto del verbo √ – נתןntn con il suffisso di terza persona
singolare maschile e la preposizione prefissa «»ל. Il dibattito è sorto infatti
attorno alla funzione semantica di questa preposizione prefissa.
L’interpretazione maggioritaria, fondata sulla traduzione originariamente
presentata dall’edizione di Solomon Schechter24, descrive una sezione
23

Cfr. G. J. BROOKE, Reading, Searching and Blessing. A Funcional Approach to Spiritual
Interpretation in the יחד, in T. MCLAY (ed.), The Temple in Text and Tradition. A
Festschrift in Honour of Robert Hayward (Library of Second Temple Studies 83),
Bloomsbury, London - New Dehli - New York - Sydney 2015, 140-156.
24
CD-A 1:5b-6a: «And at the end of the wrath, three hundred and ninety years after He had
delivered them into the hand of Nabuchadnezar, the King of Babylon…», in S. SCHECHTER,
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temporale (390 anni) che prende le mosse dall’anno della distruzione di
Gerusalemme ad opera di Nabucodonosor (587 a.C.), e giunge al II sec.
a.C., nel 197 a.C.25. Secondo tale interpretazione, ampiamente attestata e
assunta dalla maggior parte degli studiosi di Qumran, si è condotti
direttamente al contesto storico della comunità di DD, nel II sec. a.C.26. A
questa prima datazione si aggiungono i 20 anni riportati in CD-A 1:8b-10a27
approdando così al 177 a.C., cioè a 410 anni dalla conquista della città di
Gerusalemme da parte di Nabucodonosor, in epoca pre-maccabaica, in
pieno clima seleucide, con l’ingresso sulla scena della storia giudaica del
famigerato Antioco IV Epifane (175-164 a.C.). Tale è la visione
maggioritaria della critica letteraria e storica sulle indicazioni cronologiche
di DD rispetto al giudaismo pre-maccabaico; esse, come già ricordato, sono
apparse particolarmente preziose per lo studio delle origini della comunità
Documents of Jewish Sectaries. Volume I. Fragments of a Zadokite Work, University Press,
Cambridge 1910, xxxi.
25
CD-A 1:5b-6a: Ch. Rabin (1958, p. 2): «And in the epoch of wrath, “three hundred 6and
ninety” years after “He had given them into the hand of Nebuchadnezzar, king of
Babylon”»; G. Vermès (1962, p. 127): «And in the age of wrath, three hundred and ninety
years after He had given them into the hand of King Nabuchadnezzar of Babylon»; L.
Moraldi (1971, p. 225-226): «E nel tempo della collera, trecento e 6novant’anni dopo che li
aveva consegnati nelle mani di Nabucodonosor, re di Babilonia»; F. García Martínez – C.
Martone (1996, p. 115): «E al tempo dell’ira, nei trecento 6novant’anni dall’averli
abbandonati nelle mani di Nabucodonosor, re di Babilonia»; B. Z. Wacholder (2007, p.
27): «And towards the end of the epoch of anger – three hundred and 1:6ninety years
following God’s handing them over to Nabuchadnezzar, king of Babylon – ».
26
Un primo status quaestionis delle variegate posizioni sul tema fu offerto all’inizio degli
anni ’60 da Paolo Sacchi, che difese, in controtendenza, il valore storico della datazione dei
390 anni dalla conquista di Gerusalemme alla formazione di «un vero e proprio movimento
dissidente» del II sec. a.C. (p. 89), in: P. SACCHI, Il problema degli anni 390 nel
Documento di Damasco I, 5-6, «Revue de Qumrân» 17 (1964) 89-96.
27
CD-A 1:8b-10a: Ch. Rabin (1958, p. 2): «And they considered their trespass and they
knew that 9they were guilty men; but they “were like the bild and like them that grope their
way” 10for twenty years»; G. Vermès (1962, p. 127): «And they perceived their iniquity and
recognized that they were guilty men, yet for twenty years they were like blind men groping
for the way»; F. Michelini Tocci (1967, p. 113-114): «Essi considerarono i loro peccati e
capirono di esser 9gente colpevole: essi erano come ciechi e come gente che cerca a tentoni
una via 10per vent’anni»; L. Moraldi (1971, p. 226): «Ed essi compresero la loro iniquità e
riconobbero di essere 9uomini colpevoli. Erano stati come ciechi e come coloro che cercano
la strada a tastoni, 10per vent’anni»; F. García Martínez – C. Martone (1996, p. 115): «Ed
essi compresero le loro iniquità e seppero 9di essere uomini colpevoli; ma essi furono come
ciechi e come coloro che cercano a tentoni la via 10per vent’anni»; M. Wise – M. Abegg, Jr.
– E. Cook (1996, p. 52): «They considered their iniquity and they knew that 9they were
guitly men, and had been like the blind and like those groping for the way 10twenty years»;
B. Z. Wacholder (2007, p. 27): «And the people will become aware of their sin and they
will know that 9they are guilty. And they will be like the blind and like those groping for a
way 10for twenty years».
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di Qumran, accanto ad ulteriori variazioni da parte di qualche altro
studioso28.

Logicamente,

chi

sostiene

questa

posizione

identifica

preferibilmente la «terra di Damasco» di DD con l’insediamento di
Qumran29.
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In particolare, ricordiamo le posizioni di Godfrey Rolles Driver, di Antti Laato e di Émile
Puech. Godfrey Rolles Driver ritiene che all’epoca della redazione di DD, l’unico sistema
di computo accessibile in termini di cronografia fosse quello a cominciare dall’epoca della
conquista della Palestina e della visita a Gerusalemme di Alessandro Magno (332/331 a.C.)
e per questo, l’era alessandrina veniva utilizzata come punto d’inizio del computo; la qual
cosa significa che calcolando i 390 anni dall’era alessandrina si giunge negli anni del
periodo complesso e critico che preparò, di lì a poco, la Guerra giudaica contro Roma (cfr.
G. R. DRIVER, The Judaean Scrolls. The Problem and a Solution, Schocken Books, New
York 1965, 311-316). Antti Laato ipotizza, invece, che il sistema cronologico di DD sia
quello utilizzato dal cronografo Demetrio (fine III sec. a.C.), che è maggiore di 20/25 anni
rispetto alla cronologia biblica, mentre differisce di 90 anni rispetto a Dn 9,24-27 e
Giuseppe Flavio; tentativo di raccordo con l’anno 150 a.C. (587 -> 170 -> 150 a.C.) al fine
di collocare il «Maestro di giustizia» come contemporaneo dell’ipotetico «Sacerdote
empio», Gionata o Simone Maccabeo (cfr. A. LAATO, The Chronology in the Damascus
Document of Qumran, «Revue de Qumrân» 60 [1992] 605-607). A questo tipo di approccio
reagisce John J. Collins affermando: «While these suggestions are intriguing, and are not
impossible, in my view they are not reliable. While there is evidence for speculation on
biblical chronology, such as we find in Demetrius, in such documents as Jubilees and the
Aramaic Levi Apocryphon, there is no actual evidence that CD used the chronology of
Demetrius. The argument is simply that this chronology would support a popular
hypothesis about the origin of the Dead Sea sect. Despite its popularity, however, that
hypothesis is far from established fact», in: J. J. COLLINS, The Expectation of the End in the
Dead Sea Scrolls, in 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, 74-90: 84-85. Ulteriori elementi per la discussione si
trovano in: M. O. WISE, Dating the Teacher of Righteousness and the Floruit of His
Movement, «Journal of Biblical Literature» 122 (2003) 58-87: 62-65. Émile Puech assume,
inoltre, una diversa cronologia per la datazione della distruzione di Gerusalemme; si tratta
del calcolo contenuto nell’Apocalisse siriaca di Baruc (2Bar 1,1). In questo testo, la prima
deportazione avvenne l’anno 25° di Ioiachin, nel 572 a.C., e la distruzione di Gerusalemme
e del Tempio, nel 562 a.C. Pertanto, partendo da quest’ultimo dato, i riferimenti ai 390 anni
e ai 20 diventano rispettivamente: 172 a.C., epoca del sommo sacerdote Menelao prima
della morte di Onia III e 152 a.C., periodo nel quale Giuseppe Flavio rende nota l’esistenza
delle tre filosofie, Farisei, Sadducei ed Esseni, all’epoca di Gionata Maccabeo («Sacerdote
empio») e proprio quando potrebbe porsi la nascita del gruppo di Qumran: cfr. É. PUECH,
Messianisme, eschatologie et résurrection dans les manuscrits de la Mer Morte, «Revue de
Qumrân» 70 (1997) 255-298: 259-260.
29
Cfr. A. JAUBERT, Le pays de Damas, «Revue Biblique» 65 (1958) 214-248: 226.235; R.
DE VAUX, Archaeology and the Dead Sea Scrolls, Published for the British Academy,
Oxford 1973, 111-114; L. I. LIED, Another Look at the Land of Damascus. The Space of the
Damascus Document in the Light of Edward W. Soja’s Thirdspace Approach, 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, 101-125. La posizione forse più raffinata nell’identificazione «Damasco=Qumran» è
quella di Ben Zion Wacholder: «As for the rationale behind founding a community in
Damascus and settling in an area at the opposite end of Ereẓ Yisrael, we might possibly
gain light from Ezekiel 47. This pericope depicts the well of “living waters” ()מים חיים
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All’opposto, l’altra interpretazione, inizialmente presentata dal commento al
CD di I. Rabinowitz30, esclude categoricamente che la preposizione prefissa
« »לpossa significare «dopo che li aveva consegnati»; essa è piuttosto
funzionale ad annunciare l’evento con il quale si compiono i 390 anni e
pertanto l’espressione andrebbe tradotta più o meno così: «nel tempo del suo
consegnarli…»31. Ampio supporto filologico a tale lettura fu portato da E.
Wiesenberg in un importante e documentato articolo nel quale l’autore, pur
whose source would be upon the grounds of the new Temple and whose flowing waters
would demarcate the new border of Ereẓ Yisrael. In this passage it is repeatedly
emphasized that the northern border would be near Damascus while the southern boundary
would end at Ein Gedi. The water flowing from the sanctuary would transform the salt
waters of the Dead Sea into sweet waters, which would in turn nourish trees whose leaves
would not wither and which would serve as healing medicine as well. It is conceivable,
although sheer conjecture, that the foundation of the community in Damascus and the
settlement of the group near Ein Gedi on the Dead Sea was intended to symbolize the
extent of the eschatological borders of the Land, the central point being the new Temple
Mount where worship would be offered at the end of days and whose name would be ה׳
שמה, Ez 48:35, “the] Lord is there.”», in: B. Z. WACHOLDER, Ezekiel and Ezekielianism as
Progenitors of Essenianism, 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, 186-196:
195.
Su questa scia si inserisce anche Santos Sabugal che giunge addirittura a ritenere che
Damasco, nella storia di Saulo di Tarso, non vada identificata con la città siriana, quanto
piuttosto con la regione di Qumran (cfr. S. SABUGAL, La conversione di San Paolo. Esegesi
storia teologia [Contributi teologici], Edizioni Dehoniane, Roma 1992, 187-258); posizione
alquanto bizzarra ed esposta a molteplici critiche e perplessità, fondata sull’ipotesi di
esistenza di una comunità cristiana a Qumran, in riferimento alla tanto discussa
documentazione della grotta settima (pp. 255-258).
30
Cfr. I. RABINOWITZ, A Reconsideration of “Damascus” and “390 Years” in the
“Damascus” (“Zadokite”) Fragments, «Journal of Biblical Literature» 73 (1954) 11-35.
31
«It may be remarked that the preposition  לof  לתיתוcannot mean “after” (viz., “390 years
after He gave them into the hand of Nebuchadnezzar, king of Babylon”), as nearly all
commentators have translated it. So far as I am aware,  לnever occurs in Hebrew in the
temporal meaning “after,” “from the time that,”. In no passage of DF (lege: Damascus
Fragments) or any other of the DSS texts have I been able to discover an instance of  לin
the temporal meaning “after”; in every case where the  לhas temporal meaning, it is
instance of one or another of those sub-varieties distinguished by the lexica, and to be
rendered “at (the time of),” “on,” “towards,” “to,” “for (the duration of),” “during,” etc., but
never “after.” […] In the present glos  לתיתוquite clearly means “at (the time of) His
giving” or “to (the time of) His giving” or “as of His giving”; the glossator intended to
convey his belief that the “period of wrath” had endured for 390 years when God
culminated it by a visitation in which Israel was given “into the hand of Nebuchadnezzar,
king of Babylon”», in: I. RABINOWITZ, A Reconsideration of “Damascus” and “390 Years”
in the “Damascus” (“Zadokite”) Fragments…, 14, nota 8b. Seguono questa proposta nella
traduzione: M. Wise – M. Abegg, Jr. – E. Cook (1996, p. 52): «In the era of wrath – three
hundred 6and ninety years at the time He handed them over to the power of
Nabuchadnezzar king of Babylon».
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prendendo le distanze dall’affermazione assoluta sull’impossibilità di
tradurre il costrutto verbale nella forma «dopo che…», mostra comunque
che, dal contesto del discorso, appare altamente improbabile tale traduzione
comunemente

accettata32.

In

altre

parole,

entro

questa

seconda

interpretazione, l’asse temporale retrocede paradossalmente dal II sec. a.C.
al VI sec. a.C. avendo l’evento di distruzione di Gerusalemme quale punto
di approdo dei 390 anni, invece di esserne punto di partenza! Rabinowitz
aggiunge anche un’ulteriore riflessione: calcolando a ritroso i 390 anni a
partire dal 587 a.C., data della presa di Gerusalemme, si giunge al quarto
anno di Roboamo, re di Giuda (977 a.C.); e, collegando questa datazione
con l’informazione di 2Cr 11,16-17, si scopre che Geroboamo, re di Israele,
cominciò a regnare il «quarto anno di Roboamo», e pertanto i 390 anni
vanno calcolati dall’inizio del regno di Geroboamo, re idolatra del regno del
nord, alla distruzione di Gerusalemme, cioè dal 977 a.C. al 587 a.C.33. In tal
senso, il «tempo dell’ira» viene significato già dal suo incipit in un’azione
scismatica e idolatra del regno del nord, nella figura di Geroboamo34.
Conseguentemente, la «terra di Damasco», il luogo più volte indicato in
CD35 verso il quale andare, inizia ad assumere un valore simbolico «di terra
d’esilio», da identificarsi ora con una specie di trasposizione traslata di
Babilonia36, oppure come luogo di origine del movimento esseno37 o,

32

Cfr. E. WIESENBERG, Chronological Data in the Zadokite Fragments, «Vetus
Testamentum» 5,3 (1955) 284-308.
33
Cfr. I. RABINOWITZ, A Reconsideration of “Damascus” and “390 Years” in the
“Damascus” (“Zadokite”) Fragments, «Journal of Biblical Literature» 73 (1954) 11-35:
34.
34
Una variante a questa impostazione cronologica di I. Rabinowitz la si può rinvenire in: B.
Z. WACHOLDER, Historiography of Qumran. The Sons of Zadok and their Enemies, in F. H.
CRYER - TH. L. THOMPSON (eds.), Qumran between the Old and New Testament (Journal
for the Study of the Old Testament. Supplement Series 290), JSOT Press, Sheffield 1998,
347-377; l’autore, interpretando la lettura del mss. 4Q247 Frg. 1:3-6 diversamente dalla
proposta di Józef Tadeusz Milik, ritiene che sulla base della cronologia del Libro dei
Giubilei riconosciuta in DD, si possa leggere la cifra di 430 anni a partire da Geroboamo e
giungere a Sedecia, l’ultimo re di Giuda all’epoca della deportazione di Babilonia. Pertanto,
a Qumran veniva assunto come riferimento la distruzione del Tempio a 430 dallo scisma di
Geroboamo, come sarebbe accennato in CD-A 1:1-7a, l’epoca dell’ira di Dio (pp. 354-358).
35
Cfr. CD-A 6:5,19; 7:15,19; 8:21; CD-B 19:34; 20:12.
36
Il testo di At 7,43, che riporta Am 5,26-27 («καὶ μετοικιῶ ὑμᾶς ἐπέκεινα Βαβυλῶνος – e
vi deporterò al di là di Babilonia»), cita «Babilonia» invece di «Damasco», lasciando
intendere che la città siriana altro non fosse che una cifra simbolica per occultare il nome
della città di Babilonia. Si veda in particolare S. HULTGREN, From the Damascus Covenant
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ancora, come cifra indicativa e simbolica del «luogo del Santuario»38.
1.2. L’interpretazione di tipo simbolico e numerologico
Una diversa prospettiva di osservazione del problema è offerta dagli studiosi
che attribuiscono il riferimento ai «390 anni» di DD in rapporto a Ez 4,56.9, testo in cui viene presentato il comando di YHWH ad Ezechiele di
compiere l’azione simbolica di stare «390 giorni» rivolto sul suo fianco
sinistro, per espiare le colpe di Israele e «40 giorni» sul fianco destro, per
espiare le colpe di Giuda. Ad ogni giorno – dice il testo – corrisponde un
anno (Ez 4,5.6). Pertanto, l’interpretazione simbolica vuole vedervi un
rimando ad un numero che, nella somma, rappresenti «430 anni», il tempo
complessivo dell’esilio del popolo d’Israele in terra d’Egitto secondo Es
12,41. C’è chi ancora ritiene che il numero 390 vada corretto con 490 anni,
numero simbolico rimarcato in Dn 939. In esso viene rivelata la dimensione

to the Covenant of the Community. Literary, Historical, and Theological Studies in the
Dead Sea Scrolls (Studies on the Texts of the Desert of Judah 66), Brill, Leiden - Boston;
Editorial Complutense, Madrid 2007, 97.
37
Cfr. in particolare le posizioni di A. JAUBERT, Le pays de Damas, «Revue Biblique» 65
(1958) 214-248; 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;
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; 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,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.
38
Sulla base della citazione di Zc 9,1 cfr. le riflessioni di G. VERMÈS, Scripture and
Tradition in Judaism. Haggadic Studies (Studia post-biblica 4), Brill, Leiden - New York Köln 1961, 43ss.
39
L’ipotesi fu sostenuta per la prima volta dallo stesso S. Schechter, il primo editore di CD,
in: S. SCHECHTER, Documents of Jewish Sectaries. Volume I. Fragments of a Zadokite
Work, University Press, Cambridge 1910, xxxi, nota 9. Successivamente, ad es. F. F.
BRUCE, The Teacher of Righteousness in the Qumran Text, The Tyndale Press, London
1957, 17-18; IDEM, Biblical Exegesis in the Qumran Texts, The Tyndale Press, London
1960, 68-71; G. VERMÈS, The Dead Sea Scrolls. Qumran in Perspective. Revised Edition,
SCM Press LTD, London 19943 (or. 1977), 147-148; R. T. BECKWITH, The Significance of
the Calendar for Interpreting Essene Chronology and Eschatology, «Revue de Qumrân» 38
(1980) 167-202; J. J. COLLINS, Apocalypticism in the Dead Sea Scrolls (The Literature of
the Dead Sea Scrolls 1), Routledge, London - New York 1997, 53; IDEM, The Expectation
of the End in the Dead Sea Scrolls, in C. A. EVANS - P. W. FLINT (eds.), Eschatology,
Messianism, and the Dead Sea Scrolls (Studies in the Dead Sea Scrolls and Related
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di un numero settenario che rappresenta «settanta settimane di anni». Per
raggiungere tale numero nel testo di CD, riferito alla storia della comunità e
del suo «Maestro di giustizia»40, si è pensato di sommare i 390 anni con i 20
anni a partire dai quali sorse il «Maestro di giustizia», che operò per 40 anni
– come cifra biblico-esodica di una generazione – e a questi aggiungervi
ancora gli ultimi 40 anni, citati in CD-B 20:15. La somma di
390+20+(40)+40 darebbe come risultato 490 anni, in base alla congettura di
un’aggiunta di 40 anni di attività del «Maestro di giustizia»41, di cui però
non c’è traccia nel testo.
Anche da queste brevi note è facile cogliere quanto le date qui analizzate
comportino non solo un mero problema cronologico o di calendario, bensì
una scelta di visione storica e teologica della comunità del testo di DD.
L’esposizione procede ora anzitutto mostrando quanto sia essenziale, per
individuare una nuova prospettiva di lettura, far emergere l’assetto
ermeneutico contenuto nella struttura del Libro del profeta Ezechiele, al fine
di inquadrare l’innovazione semantica promossa dall’autore di CD. Ciò che
verrà messo in discussione e che apporterà una diversa prospettiva di lettura
al testo di DD è che le indicazioni cronologiche non siano soltanto acquisite
con valore simbolico dal testo del Libro del profeta Ezechiele, bensì
sosterremo che esse riguardino la stessa storia del profeta e testimone
Literature 1), Eerdmans, Grand Rapids, Michigan 1997, 74-90: 83; H. ESHEL, The Meaning
and Significance of CD 20:13-15, in D. W. PARRY - E. ULRICH (eds.), The Provo
International Conference on the Dead Sea Scrolls. Technological Innovations, New Texts,
and Reformulated Issues (Studies on the Texts of the Desert of Judah 30), Brill, Leiden Boston - Köln 1999, 331-336; C. WERMAN, Epochs and End-Time 490-Years Scheme in
Second Temple Literature, «Dead Sea Discoveries» 13,2 (2006) 229-255: 250.
40
Continuiamo ad utilizzare l’espressione «Maestro di giustizia/ Teacher of Righteousness/
Der Lehrer der Gerechtigkeit» anche se, a ben vedere, la radice etimologica dalla quale
proviene il sostantivo « – מוֶֹרהmôreh» è √ירה, il cui valore semantico struttura l’altro
importante sostantivo che dall’interpretazione greca della LXX («νόμος») traduciamo con
«Legge» (« – תּוָֹרהtôrāh»). Pertanto, invece di «Maestro di giustizia», l’espressione «
 – מורה הצדקmwrh hṣḏq» andrebbe più coerentemente tradotta: «il Legislatore della
giustizia», oppure «il Legislatore giusto», cfr. A. DUPONT-SOMMER, Le “Commentaire
d’Habacuc” découvert près de la Mer Morte, «Revue de l’Histoire des Religions» 137
(1950) 128-171: 153.
41
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, 187-188.
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Ezechiele, in esilio, nel momento della grande crisi del popolo di Giuda42,
prima ancora di volgerle in modo significativo alla storia del gruppo entro il
quale è nato il testo di DD. Per questo motivo, è assolutamente importante
entrare, anzitutto, nella teoria della temporalità insita al Libro del profeta
Ezechiele, percorso che può guidare in modo innovativo la lettura delle
enigmatiche indicazioni cronologiche di DD, relative ai 390 e ai 20 anni.
Pertanto, prima di vagliare quanto il Libro del profeta Ezechiele sia centrale
in DD e stabilire un rapporto di senso sulla questione temporale, tentiamo di
verificare la prospettiva cronologica all’interno dello stesso libro profetico,
enigmatica di per sé stessa43.

2. Il profeta Ezechiele e la testimonianza escatologica in tempo di crisi
(VI sec. a.C.)
Passiamo in rassegna tre punti decisivi all’interno della teoria della
temporalità del profeta Ezechiele: Ez 4,1-9; Ez 1,1-3; Ez 40,1.
2.1. La prospettiva del testo ebraico: «390 giorni» per espiare i peccati di
Israele e «40 giorni» per espiare i peccati di Giuda: un’azione simbolica
nella storia di Ezechiele (Ez 4,1-9)
L’evento simbolico di Ez 4,1-9, nel confronto tra la tradizione testuale
trasmessa da TM e quella di LXX, fonda la plausibilità rispetto alla scelta di
DD quale testo ispirativo e fondativo44.

42

Ezechiele come personaggio, sacerdote e profeta, appare in stretta continuità con la figura
carismatica e istituzionale di Mosè; quasi un «profeta come Mosè», così considerato dalle
riflessioni in: R. L. KOHN, A Prophet Like Moses?: Rethinking Ezekiel’s Relationship to the
Torah, «Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft» 114 (2002) 236-254..
43
Si tratta di quattordici indicazioni in Ez 1,1-2; 3,16; 8,1; 20,1; 24,1; 26,1; 29,1.17; 33,20;
31,1; 32,1 (11); 32,17; 33,21; 40,1. Per un’analisi completa si veda «Calendar-Indications
in Ezekiel», in: J. VAN GOUDOEVER, Biblical Calendars, E. J. Brill, Leiden, The
Netherlands 1959, 71-86. L’appartenenza della redazione finale di Ezechiele alla
temporalità elaborata dal «calendario dei sabati» di 364 giorni può essere approfondita in:
P. SACCHI, Measuring Time Among the Jews. The Zadokite Priesthood, Enochism, and the
Lay Tendencies of the Maccabean Period, in G. BOCCACCINI - J. J. COLLINS (eds.), The
Early Enoch Literature (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 121), Brill,
Leiden - Boston 2007, 95-118.
44
Cfr. J. C. VANDERKAM, The Pre-History of the Qumran Community with a Reassessment
of CD 1:5-11, 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 - Boston 2010, 60-76.
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+ TMEz 4,1-9:

 ְוַחקּוָֹת ָﬠֶליָה ִﬠיר ֶאת־ ְירוָּשָׁל ִם׃Ü ְלֵבָנה ְוָנַתָתּה אוָֹתהּ ְלָפֶניÜ ְואַָתּה ֶבן־אָָדם ַקח־ְל1
 ְוָנַתָתּה ָﬠֶליָה ָמצוֹר וָּב ִניָת ָﬠֶליָה ָדֵּיק ְוָשַׁפְכָתּ ָﬠֶליָה ֹסְלָלה ְוָנַתָתּה ָﬠֶליָה ַמֲחנוֹת2
Ü ַמֲחַבת ַבּ ְרֶזל ְוָנַתָתּה אוָֹתהּ ִקיר ַבּ ְרֶזל ֵבּי ְנÜ ְואַָתּה ַקח־ְל3 ְוִשׂים־ָﬠֶליָה ָכּ ִרים ָסִביב׃
 ֵאֶליָה ְוָה ְיָתה ַבָמּצוֹר ְוַצ ְרָתּ ָﬠֶליָה אוֹת ִהיא ְלֵביתÜוֵּבין ָהִﬠיר ַוֲהִכי ֹנָתה ֶאת־ָפֶּני
 ַהְשָּׂמאִלי ְוַשְׂמָתּ ֶאת־ֲﬠוֹן ֵבּית־ ִיְשָׂרֵאל ָﬠָליו ִמְסַפּרÜ ְואַָתּה ְשַׁכב ַﬠל־ִצְדּ4 ִיְשָׂרֵאל׃ ס
 ֶאת־ְשֵׁני ֲﬠוָֹנם ְלִמְסַפּרÜ ַוֲא ִני ָנַתִתּי ְל5 ַהָיִּמים ֲאֶשׁר ִתְּשַׁכּב ָﬠָליו ִתָּשּׂא ֶאת־ֲﬠוָֹנם׃
 ְוִכִלּיָת ֶאת־ֵאֶלּה ְוָשַׁכְבָתּ6 שׁ־ֵמאוֹת ְוִתְשִׁﬠים יוֹם ְוָנָשׂאָת ֲﬠוֹן ֵבּית־ ִיְשָׂרֵאל׃±ָיִמים ְשׁ
 ַה ְימוֹ ִני ]ַה[] ְיָמ ִני[ ֵשׁ ִנית ְוָנָשׂאָת ֶאת־ֲﬠוֹן ֵבּית־ ְיהוָּדה אַ ְרָבִּﬠים יוֹם יוֹםÜַﬠל־ִצְדּ
 ֲחשׂוָּפה ְו ִנֵבּאָתÜ וְּזֹרֲﬠÜ ְוֶאל־ְמצוֹר ְירוָּשַׁל ִם ָתִּכין ָפֶּני7 ׃ìַלָשָּׁנה יוֹם ַלָשָּׁנה ְנַתִתּיו ָל
 ְיֵמיÜ ַﬠד־ַכּלּוְֹתÜ ֶאל־ִצֶדּÜ ִמִצְּדּì ֲﬠבוִֹתים ְול ֹא־ֵתָהֵפÜ ְוִהֵנּה ָנַתִתּי ָﬠֶלי8 ָﬠֶליָה׃
 ִחִטּין וְּשֹׂע ִרים וּפוֹל ַוֲﬠָדִשׁים ְוֹדַחן ְוֻכְסִּמים ְוָנַתָתּה אוָֹתםÜ ְואַָתּה ַקח־ְל9 ׃Üְמצוֶּר
שׁ־± ְשׁÜ ְלָלֶחם ִמְסַפּר ַהָיִּמים ֲאֶשׁר־אַָתּה שׁוֵֹכב ַﬠל־ִצְדּÜִבְּכִלי ֶאָחד ְוָﬠִשׂיָת אוָֹתם ְל
ֵמאוֹת ְוִתְשִׁﬠים יוֹם תּ ֹאֲכֶלנּוּ׃

«1Tu, figlio dell’uomo, procurati una mattonella da costruzione e ponitela davanti
al tuo volto e incidici sopra (il nome di) una città: “Gerusalemme”! 2Inscenerai
sulla “mattonella/ Gerusalemme” un assedio: vi costruirai contro di essa una
trincea, edificherai contro di essa un terrapieno, vi porrai contro di essa degli
accampamenti e collocherai contro di essa, tutt’intorno, degli arieti! 3Tu procurati
un’intercapedine di ferro e la porrai come una muraglia di ferro tra te e la città e
volgerai lo sguardo verso di essa ed essa sarà posta in assedio: così tu collocherai
contro di essa un segno che sarà per la casa d’Israele! 4Tu poi sdraiati sul tuo fianco
sinistro (=verso nord, il regno d’Israele): caricherai su di esso l’iniquità della casa
d’Israele e il numero di giorni in cui resterai sdraiato sul lato sinistro, corrisponde
alla loro iniquità! 5E io ho caricato su di te gli anni della loro iniquità nel calcolo
dei giorni: 300 e 90 giorni! Tu espierai l’iniquità della casa d’Israele! 6Quando
avrai compiuto quei giorni, ti sdraierai sul tuo fianco destro (=verso sud, il regno di
Giuda), la seconda volta, ed espierai l’iniquità della casa di Giuda per 40 giorni, un
giorno per ogni anno, un giorno per ogni anno! L’ho stabilito per te! 7Fisserai il
tuo volto e il tuo braccio disteso in direzione dell’assedio di Gerusalemme e
profetizzerai contro di essa! 8Ed ecco io ho posto su di te delle corde perché tu non
volga da un tuo fianco verso l’altro, finché non siano conclusi i giorni del tuo
assedio. 9E tu prenditi grano, orzo, fave, lenticchie, miglio e spelta e mettili in un
vaso e produci con questi del pane per te per il numero dei giorni in cui tu giacerai
sul tuo fianco: per 300 e 90 giorni tu ne mangerai! (TMEz 4,1-9).

+ LXXEz 4,4-6.9b:
4 καὶ σὺ κοιμηθήσῃ ἐπὶ τὸ πλευρόν σου τὸ ἀριστερὸν καὶ θήσεις τὰς ἀδικίας τοῦ
οἴκου Ισραηλ ἐπ᾿ αὐτοῦ κατὰ ἀριθμὸν τῶν ἡμερῶν πεντήκοντα καὶ ἑκατόν, ἃς
κοιμηθήσῃ ἐπ᾿ αὐτοῦ, καὶ λήμψῃ τὰς ἀδικίας αὐτῶν. 5 καὶ ἐγὼ δέδωκά σοι τὰς
δύο ἀδικίας αὐτῶν εἰς ἀριθμὸν ἡμερῶν ἐνενήκοντα καὶ ἑκατὸν ἡμέρας. καὶ λήμψῃ
τὰς ἀδικίας τοῦ οἴκου Ισραηλ 6 καὶ συντελέσεις ταῦτα πάντα· καὶ κοιμηθήσῃ ἐπὶ
τὸ πλευρόν σου τὸ δεξιὸν καὶ λήμψῃ τὰς ἀδικίας τοῦ οἴκου Ιουδα τεσσαράκοντα
ἡμέρας. ἡμέραν εἰς ἐνιαυτὸν τέθεικά σοι. […] καὶ κατ᾿ ἀριθμὸν τῶν ἡμερῶν, ἃς σὺ
καθεύδεις ἐπὶ τοῦ πλευροῦ σου, ἐνενήκοντα καὶ ἑκατὸν ἡμέρας φάγεσαι αὐτά.
«4e tu ti sdraierai sul tuo fianco sinistro e porrai le ingiustizie della casa d’Israele su
di esso, secondo il numero dei giorni: per 50 e 100; per questi (giorni) ti sdraierai
su di esso e ti caricherai delle loro ingiustizie! 5E io ti ho affidato le loro “doppie”
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ingiustizie per il numero (complessivo) di giorni: 90 e 100 giorni! E ti caricherai
delle ingiustizie di Israele 6e compirai tutte queste cose; e ti sdraierai sul tuo fianco
destro e ti caricherai delle ingiustizie della casa di Giuda per 40 giorni: ho stabilito
per te un giorno per ogni anno (d’ingiustizia) […] 9be secondo il numero dei giorni,
lungo i quali tu stai sdraiato sul tuo fianco: 90 e 100 giorni mangerai di quelli»
(LXXEz 4,4-6.9b).

Il testo di Ez 4,1-9 presenta il tema dell’annuncio della distruzione di
Gerusalemme in un’azione simbolica: come abbiamo sopra accennato,
Ezechiele deve giacere – secondo TM – sul fianco sinistro per «390 giorni»
per espiare su di esso l’iniquità di Israele45 e, sul fianco destro «40 giorni»,
per espiare l’iniquità di Giuda. A ciascun giorno corrisponde un anno (Ez
4,5.6)46: procedimento analogo alla modalità inaugurata nel cammino
dell’Esodo, a partire dai «40 giorni» di ricognizione della Terra promessa da
parte degli esploratori, per spiegare i «40 anni» di cammino nel deserto (cfr.
Nm 14,34).
Offriamo ora un tentativo di interpretazione delle cifre qui esposte. Viene
costruita una scena di visione della distruzione di Gerusalemme, e sono
giorni in cui scontare l’iniquità, prima i 390 e poi, al seguito, i 40, in tutto
«430 giorni», e questi corrispondono ad anni. Il numero di «430 anni» è
anche il tempo in cui gli Ebrei abitarono in Egitto, come abbiamo già
sottolineato, e il termine di quel lungo tempo fu la notte di Pasqua del
passaggio di liberazione dell’Esodo (cfr. Es 12,40-42). Il numero 430 e il
numero 40 ricordano entrambi avvenimenti esodici, la schiavitù e

45

La versione della LXX invece ha in questo punto «150 giorni»: «καὶ θήσεις τὰς ἀδικίας
τοῦ οἴκου Ισραηλ ἐπ᾿ αὐτοῦ κατὰ ἀριθμὸν τῶν ἡμερῶν πεντήκοντα καὶ ἑκατόν» (Ez 4,4).
Infatti, il testo della LXX in Ez 4,5 offre la somma dei giorni da scontare per le iniquità di
Israele e di Giuda. Si tratta di 150 giorni per Israele e 40 giorni per Giuda; per questo in Ez
4,5 si fa la somma in 190 giorni: «τὰς δύο ἀδικίας αὐτῶν εἰς ἀριθμὸν ἡμερῶν ἐνενήκοντα
καὶ ἑκατὸν ἡμέρας». Sul numero di giorni/ anni è interessante la posizione netta di
Girolamo in favore di 390 anni contro le cifre di 190 oppure 150: «Satisque miror cur
vulgata exemplaria centum nonaginta annos habeant, et in quibusdam scriptum sit, centum
quinquaginta; cum perspicue et Hebraicum, et Aquila, Symmachusque et Theodotio
trecentos nonaginta annos teneant, et apud ipsos LXX, qui tamen non sunt scriptorum vitio
depravati, idem numerus reperiatur», 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.,
Vaduz 1964, 776. Su questi aspetti, il dibattito degli studiosi è conflittuale tra chi ritiene più
antica e originaria la versione della LXX e chi invece quella ebraica masoretica.
46
L’insistenza che a ogni giorno espiato corrisponde un anno di storia dei regni d’Israele e
di Giuda è evidente in TM (cfr. Ez 4,5-6) ma meno evidente nella LXX, in cui vi è solo un
rapido accenno in LXXEz 4,6b («ἡμέραν εἰς ἐνιαυτὸν τέθεικά σοι»).
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l’interminabile cammino nel deserto. Riteniamo che il profeta Ezechiele
utilizzi per i suoi calcoli di tempo lo stesso «calendario solare dei sabati»,
conosciuto dai testi di Qumran e comune al Libro dei Giubilei, a 1Enoc, a
Daniele e alla redazione sacerdotale più recente del testo biblico47. Se la
composizione del Libro di Ezechiele avvenne, come crediamo, dopo la
redazione finale dell’opera storica cosiddetta «deuteronomistica», si apre
qui la possibilità della verifica del numero degli anni citati da Ezechiele
tenendo come base di calcolo l’intera narrazione storica. Ma la redazione
finale dell’opera storica, secondo la visione qui sostenuta, si estende nella
forma di un «Ennateuco», come più volte abbiamo richiamato nel corpo del
Volume Primo di quest’opera. Tale redazione fu promossa dalla classe
sacerdotale che diede corpo ad una sorta di sacralizzazione degli eventi
inserendoli in una struttura di tempo sacro, fondata su un calendario
liturgico48. Ipotizzando che Ezechiele abbia condiviso la stessa modalità di
calcolo di matrice sacerdotale della primary history, appare necessario
anzitutto ripresentare la temporalità nella forma biblica, secondo una
struttura ab initio mundi, che, appunto, istituisce una modalità di calcolo
cronologico intesa come «Anno Mundi» (=A.M.)49.

47

Rispetto all’ampia letteratura esistente richiamiamo, a mo’ di esempio, il contributo
peculiare di J. VAN GOUDOEVER, Biblical Calendars, E. J. Brill, Leiden, The Netherlands
1959; IDEM, Ezekiel Sees in Exile a New Temple-City at the Beginning of Jobel Year, in J.
LUST (ed.), Ezekiel and His Book. Textual and Literary Criticism and their Interrelation
(Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 74), University Press, Leuven
1986, 344-349; IDEM, Time Indications in Daniel that Reflect the Usage of the Ancient
Theoretical So-Called Zadokite Calendar, in A. S. VAN DER WOUDE (ed.), The Book of
Daniel in the Light of New Findings (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum
Lovaniensium 104), University Press, Leuven 1993, 533-538.
48
Fu Annie Jaubert a muovere l’interesse sull’attestazione biblica del calendario liturgico
antico di matrice sacerdotale – di 364 giorni, con quattro stagioni di 91 giorni ciascuna –
rinvenuto anche nei testi di Qumran: cfr. A. JAUBERT, Le calendrier des Jubilés et de la
secte de Qumrân. Ses origines bibliques, «Vetus Testamentum» 3 (1953) 250-264. Per una
breve trattazione teorica della problematica sul tempo e la storia nel mondo biblico cfr. S.
BARBAGLIA, Tempo e storia, in R. PENNA - G. PEREGO - G. RAVASI (a cura di), Temi
teologici della Bibbia (I Dizionari San Paolo), San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano)
2010, 1363-1371.
49
Tra i molteplici esempi in questa direzione che verranno ripresi in considerazione più
oltre nel IV capitolo della prima parte di questo volume, dedicato al «calendario dei sabati»,
segnaliamo succintamente solo: G. BORGONOVO, Significato numerico delle cronologie
bibliche e rilevanza delle varianti testuali (TM - LXX SAM), in G. L. PRATO (a cura di),
“Un tempo per nascere e un tempo per morire”. Cronologie normative e razionalità della
storia nell’antico Israele (Ricerche Storico-Bibliche 1), EDB, Bologna 1997, 139-170;
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Ora, secondo questo calcolo50, l’Esodo avvenne nella notte del 14-I-2670,
dopo 430 anni di permanenza in Egitto (cfr. Es 12,41), da quando il
patriarca Giacobbe, all’età di 130 anni (cfr. Gen 47,9), incontrò il Faraone in
Egitto: correva allora l’anno 2240 A.M. Il testo di 1Re 6,1.37 afferma che
Salomone iniziò la costruzione del Tempio a Gerusalemme a 480 anni
dall’uscita degli ebrei dall’Egitto. Pertanto, vanno calcolati 480 anni
dall’anno 2670 A.M. – quando Israele uscì dall’Egitto – e otteniamo così il
3150 A.M. che corrisponde al 4° anno di regno di Salomone; egli, dunque,
iniziò a regnare nel 3147 A.M. Da questo momento in poi è possibile avere
una concatenazione cronologica per il regno del sud51 chiara e

IDEM - E COLLABORATORI, Torah e storiografie dell’Antico Testamento (Logos. Corso di
studi biblici 2), ELLE DI CI, Leumann (Torino) 2012, 129-132; G. LARSSON, Is Biblical
Chronology Systematic or not?, «Revue de Qumrân» 24 (1969) 499-515; IDEM, The Secret
System. A Study in the Chronology of the Old Testament, E. J. Brill, Leiden, The
Netherlands 1973; IDEM, The Chronology of the Pentateuch: A Comparison of the MT and
LXX, «Journal of Biblical Literature» 102/3 (1983) 401-409; B. K. GARDNER, The Genesis
Calendar. The Synchronistic Tradition in Genesis 1-11, University Press of America,
Lanham, MD-New York-London 2001; C. MARTONE, Cronologie bibliche e tradizioni
testuali, «Annali di scienze religiose» 6 (2001) 167-190. Occorre osservare che tutte le
riscritture delle origini, con le versioni in greco della LXX o la tradizione rappresentata da
Sam, sono portatrici di una teoria propria nell’elaborazione numerologica della cronologia;
essa non appare mai come un puro strumentario funzionale alla fissazione nel tempo degli
eventi, bensì luogo di manifestazione di una logica prescritta nella volontà divina,
indipendentemente dall’accuratezza o meno dei calcoli documentati. La stessa opera di
Giuseppe Flavio, le Antichità giudaiche, che si mostra come una grande opera di storia
ebraica, di fatto è una riscrittura della storia biblica ed è testimone di una teoria di questo
stampo, sebbene poco accurata dal punto di vista cronologico, forse in polemica esplicita
con la fama opposta di precisione cronologica attribuita a Giusto di Tiberiade; cfr. A.
BARZANÒ, L’uso delle cronologie in Giuseppe Flavio e la storia ebraica universalizzata, in
G. L. PRATO (a cura di), “Un tempo per nascere e un tempo per morire”. Cronologie
normative e razionalità della storia nell’antico Israele (Ricerche Storico-Bibliche 1), EDB,
Bologna 1997, 183-191.
50
Per potere osservare e verificare i calcoli che seguiranno è necessario consultare la
tabella cronologica delle datazioni dal Libro della Genesi al Secondo libro dei Re riportata
in appendice al presente volume, che procede secondo la successione ab initio mundi
accostata ai corrispettivi anni del nostro computo: «I. Dati relativi alla “temporalità”
nell’Ennateuco (Gen-2Re). Ordinamento cronologico “Anno Mundi” (A.M.) vs “avanti
Cristo” (a.C.)» (cfr. Vol. III, To. 2, pp.#1787ss).
51
Le date offerte nella successione dei regnanti del regno di Giuda sono sostanzialmente
confermate anche dalla redazione dei Libri delle Cronache. Resta ancora irrisolto il
problema dei concordismi tra regno del nord e regno del sud nella redazione di 1-2Re. Così
si esprime, a principio della sua monografia su questo tema, Gershon Galil: «The
chronology of the kings of Judah and Israel is one of the most complex issues in Biblical
history. It has been discussed quite extensively in the scholarly literature, but no
satisfactory solution has been offered to date, nor has the testimony of the Biblical and
extra-Biblical sources received an exhaustive treatment», in: G. GALIL, The Chronology of
the Kings of Israel and Judah (Studies in the History and Culture of the Ancient Near East
9), Brill Academic Publishers, Leiden - New York - Köln 1996, 1. Si veda per tale
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numericamente ben definita. Anche i Libri delle Cronache che seguono lo
svolgersi della storia, osservandola solo nella successione dei re di Giuda,
riprendono le stesse identiche cifre di calcolo. Ciò che colpisce è che
giungendo all’anno della distruzione di Gerusalemme e del Tempio da parte
dell’esercito Babilonese, evento chiaramente evocato da Ez 4,1-9, si calcola
l’anno 3580 A.M. e, se si osserva con attenzione, da quell’evento si hanno
esattamente 430 anni dal momento in cui si iniziò a costruire il Tempio,
all’epoca di Salomone (3150+430=3580 A.M.)52. Pertanto, senza che il
redattore

lo

annoti

esplicitamente,

si

giunge

–

grazie

ad

una

cronologizzazione molto intensa e non comune ai libri precedenti – all’uso
dello stesso calcolo di anni che era appartenuto al tempo della permanenza
degli ebrei in Egitto (cfr. Es 12,41). Se dovessimo tradurre queste date
nell’uso consueto, tenendo il 587 a.C. quale data di riferimento della
distruzione di Gerusalemme, dovremmo dire che l’inizio della costruzione
del Tempio di Salomone avvenne nel 1017 a.C. e, dopo 430 anni, nel 587
a.C. il Tempio venne distrutto. Entro tale prospettiva di 430 anni Ezechiele
colloca gli estremi del tempo in rapporto al Tempio, dall’inizio della sua
costruzione (3150 A.M./ 1017 a.C.) alla fine, nella sua distruzione (3580

problematica le soluzioni parziali riportate in: E. R. THIELE, The Mysterious Numbers of the
Hebrew Kings, Kregel Publications, Gran Rapids, MI 1983. Le ricostruzioni storiche delle
datazioni dei regni del nord e del sud sono frutto di congetture, come ad es. J. FINEGAN,
Handbook of Biblical Chronology. Principles of Time Reckoning in the Ancient World and
Problems of Chronology in the Bible, Hendrickson, Peabody, Massachusetts 1998, 250261. La datazione ivi presentata, basata sull’opera di E. R. Thiele e sostanzialmente
condivisa da tutte le pubblicazioni storiche e dalle tavole cronologiche illustrative della
storia di Israele e Giuda, di fatto infrange la coerenza offerta nella successione regale della
primary history. Seguiamo il regno di Giuda dal momento della separazione con Roboamo,
figlio di Salomone fino a Ioiachin, al tempo della prima deportazione a Babilonia. E tali
dati sono condivisi sia dal testo di 1-2Re sia da 1-2Cr, TM e LXX. Sommando il globale
degli anni dei regnanti del regno di Giuda, da Roboamo a Ioiachin, secondo il testo biblico,
si giunge a 383 anni, secondo il calcolo di J. Finegan, soltanto a 327 anni, 56 anni di
differenza di calcolo! (cfr. J. FINEGAN, Handbook of Biblical Chronology. Principles of
Time Reckoning in the Ancient World and Problems of Chronology in the Bible,
Hendrickson, Peabody, Massachusetts 1998, 261).
52
Cfr. un accenno di questo anche in N. M. SARNA, Exploring Exodus. The Origin of
Biblical Israel, Schocken Books, New York 1986, 1996, 9 ma soprattutto in B. E.
THIERING, The Qumran Interpretation of Ezekiel 4, 5-6, «Australian Journal of Biblical
Archaeology» 1.2 (1969) 30-34: 31.33-34 nota 5: il calcolo conduce al risultato di 430 e sei
mesi, con i tre mesi di Ioacaz e di Ioiachin.
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A.M./ 587 a.C.)53. Giunti a questo risultato ci si potrebbe però domandare il
motivo della divisione in due cifre (390 e 40) del numero complessivo e
simbolico dei 430 anni. Riteniamo che la risposta vada ritrovata ancora una
volta nel calcolo preciso degli anni secondo l’impianto della primary
history. Anzitutto occorre osservare che Ezechiele mette in atto un’azione
espiatoria che prende le mosse dagli eventi a lui contemporanei, cioè
dall’annuncio della distruzione di Gerusalemme e da lì risale indietro nel
tempo. Pertanto, la linea temporale non è dalla costruzione del Tempio di
Gerusalemme alla sua distruzione, cioè, nella successione, «390 anni» e «40
anni», bensì dalla distruzione del Tempio alla sua costruzione: ovvero,
occorre risalire dall’evento contemporaneo ad Ezechiele di «390 anni» e poi
ancora di «40 anni», in coerenza con la disposizione narrativa della visione,
che dapprima presenta i «390 giorni» per le empietà della casa d’Israele e
poi i «40 giorni» per le empietà della casa di Giuda. Con tale procedura si
scopre che retrocedendo di «390 anni» dall’anno 3580 A.M./ 587 a.C. si
giunge all’anno 3190 A.M./ 977 a.C. e cioè al quarto anno di regno di
Roboamo e di Geroboamo, secondo 1Re 12. Ma ciò che conta è che
all’inizio del regno di Geroboamo, in questi anni, è narrata l’istituzione di
una forma radicale di «anti-culto» presso i santuari di Bethel e Dan,
provocata dalla fonditura di due idoli, cioè dei «due vitelli d’oro» (come in
Es 32), di un sacerdozio non levitico e della sostituzione della festa del

53

Un’altra proposta, a nostro avviso incoerente, è quella che fa partire il calcolo dei 390
anni dall’inizio del regno di Geroboamo, 929/28 a.C. fino all’anno 539/8 a.C., data
probabile della liberazione del popolo in esilio da parte di Ciro, re di Persia secondo Esd
1,1 e 2Cr 36,22-23. Tale cronologia, oltre a non tenere in conto l’anno della distruzione di
Gerusalemme come punto di arrivo dei 430 anni, secondo Ez 4,1-9, è pure fondata su
congetture di calcolo moderne e non rispondenti alla cronologia interna alla primary
history: cfr. F. W. HARDY, The 390 and Forty Day Time Periods of Ezek 4:5, 6, and 9,
«Historicism» 16 (1988) 1-15. Quest’ipotesi è stata avanzata la prima volta in relazione
all’interpretazione di CD-A da N. WALKER, Concerning the 390 years and the 20 years of
the Damascus Document, «Journal of Biblical Literature» 76,1 (1957) 57-58. L’autore,
tenendo ferma l’indicazione di I. Rabinowitz – secondo il quale il punto di partenza degli
anni era dato dall’inizio del regno di Geroboamo – assume il computo degli anni dei regni
da E. R. Thiele (cfr. E. R. THIELE, The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings, Kregel
Publications, Gran Rapids, MI 1983, 254); tale calcolo, infatti, rappresenta la posizione
condivisa dalle attuali pubblicazioni storiche. Mentre per I. Rabinowitz l’anno di
Geroboamo corrisponde però al 977 a.C. e, dopo 390 anni, al 587 a.C., per N. Walker, il
regno di Geroboamo inizia nel 928 a.C. giungendo così al 538 a.C., anno della liberazione
di Ciro. È evidente la debolezza logica di tali impostazioni.
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settimo mese54 con quella dell’ottavo mese (cfr. 1Re 12,26-33). Un «uomo
di Dio» annuncia però a Geroboamo, in questo contesto idolatra, che
sarebbe sorto dalla casa di Davide un re chiamato Giosia (cfr. 1Re 13,1ss);
prolessi evidente a sostegno del vero culto del Tempio di Gerusalemme. È
facile cogliere allora in questa prima indicazione dei «390 anni» – in cui
Ezechiele deve scontare i peccati di Israele – lo scisma religioso qui
perpetrato contro il Tempio di Gerusalemme da parte del regno di Israele.
Gli altri «40 anni», quelli dell’espiazione dei peccati di Giuda, sono
raffigurati come il tempo che va dalla fondazione del Tempio di
Gerusalemme, nel quarto anno del regno di Salomone (3150 A.M./ 1017
a.C.), alla consumazione del peccato di idolatria con Geroboamo (3190
A.M./ 977 a.C.), ma già annidato nella storia di Salomone, negli ultimi anni
della sua vita. E Semeia, un altro «uomo di Dio», avvisa Roboamo che tale
divisione fu inflitta da YHWH (cfr. 1Re 12,24) e già comunicata come
condizione di giudizio in sogno a Salomone55: per questo motivo, Ezechiele
deve scontare i peccati anche di Giuda. È evidente a questo punto che ogni
cifra di Ezechiele ruota attorno al significato del Tempio e alla sua crisi.
2.2. L’enigma della cronologia nell’incipit del testo di Ezechiele (Ez 1,1-3)
Altro enigma tra i riferimenti temporali di Ezechiele consiste nel
comprendere

l’indicazione

cronologica

iniziale

che

introduce

la

manifestazione della «Gloria di YHWH» (cfr. Ez 1,28) presentata nella
cosiddetta «visione del carro» (cfr. Ez 1,1-28). Vediamo il testo:
+ MTEz 1,1-3:

־ַהגּוָֹלה ַﬠל־ ְנַהר־ְכָּברìִשׁים ָשָׁנה ָבּ ְרִביִﬠי ַבֲּחִמָשּׁה ַלֹחֶדשׁ ַוֲא ִני ְבתוֹ± ַו ְיִהי ִבְּשׁ1
 ַבֲּחִמָשּׁה ַלֹחֶדשׁ ִהיא ַהָשָּׁנה ַהֲחִמיִשׁית2 ִהים׃±ִנְפְתּחוּ ַהָשַּׁמ ִים ָוֶא ְרֶאה ַמ ְראוֹת ֱא
 ָה ֹיה ָהָיה ְדַבר־ ְיהָוה ֶאל־ ְיֶחְזֵקאל ֶבּן־בּוִּזי ַהֹכֵּהן ְבֶּאֶרץ3  יוָֹיִכין׃ìְלָגלוּת ַהֶמֶּל
ַכְּשִׂדּים ַﬠל־ ְנַהר־ְכָּבר ַוְתִּהי ָﬠָליו ָשׁם ַיד־ ְיהָוה׃

«1E accadde che nel 30° anno, nel 4° (mese), il 5 del mese, mentre io stavo in
mezzo alla deportazione presso il canale Chebar, si aprirono i cieli e vidi delle
apparizioni divine; 2il 5 del mese – quell’anno era il 5° della deportazione del re

54

Era la festa nella quale venne dedicato e consacrato il tempio di Salomone, cioè la Festa
delle Capanne secondo la letteratura biblica successiva (cfr. 1Re 8,2.65-66).
55
Cfr. a questo proposito l’ammonizione di YHWH nelle parole del secondo sogno di
Salomone, in 1Re 9,6-9.
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Ioiachin – 3accadde che la Parola di YHWH fu rivolta ad Ezechiele, figlio di Buzi,
sacerdote, nella terra dei Caldei, presso il canale Chebar: su di lui, là, fu la mano di
YHWH» (TMEz 1,1-3).

«Il 5 del 4° mese dell’anno 30°» Ezechiele anticipa, in essenza, il racconto
della visione. Tale indicazione temporale è precisa ma è carente dell’anno di
appoggio di riferimento. Ez 1,2 riprende la cronologia con queste parole: «il
5 del mese…» senza precisare di quale mese; sembra implicito che debba
essere lo stesso 4° mese di Ez 1,1; qui però l’autore indica il riferimento in
rapporto all’anno: «era l’anno 5° della deportazione di Ioiachin». Se la
prima deportazione, quella sotto Ioiachin, cadde nell’anno 3570 A.M./ 597
a.C., l’evento della visione iniziale di Ezechiele va datato 3575 A.M./ 592
a.C. Se assumiamo che Ez 1,1 ed Ez 1,2 si stanno riferendo alla stessa data,
allora l’anno 30° di cui parla Ez 1,1 va interpretato a partire dal suo
compimento, cioè occorre risalire di 30 anni per cogliere qual era il punto di
appoggio tenuto nascosto dal racconto in prima persona di Ezechiele, ma
svelato dall’identificazione cronologica avanzata dalla voce narrante di Ez
1,2-3. Se si risale dall’anno 3575 A.M. di 30 anni si giunge all’anno 3545
A.M. che corrisponde al 622 a.C. Appoggiandosi ancora al tracciato
cronologico della primary history si comprende come il punto di partenza e
d’appoggio di Ezechiele in prima persona è l’evento di scoperta del rotolo
della Torah nel Tempio, a cura del sommo sacerdote Chelkia, evento che
provocò la riforma radicale del culto promossa dal re di Giuda, Giosia (cfr.
2Re 22,3-23,20), celebrata nella Pasqua del 14-I-3545 A.M./ 622 a.C.56. Con

56

Si tratta della più antica interpretazione attestata e la si trova nel Targum Jonathan di
Ezechiele: «1It was in the thirtieth year, from the time that Hilkiah the High Priest found the
Book of Torah in the Temple, in the court under the entrance; during the night, after the
beginning of moonlight: in the days of Josiah son of Amon king of the tribe of the House of
Judah; on the fifth day of the month of Tammuz. The prophet said: “I was among the exiles
on the river Chebar, the heavens opened and I beheld, in the prophetic vision that rested
upon me, a vision of the glory of the Shekinah of the Lord”» (TgEz 1,1), in: S. H. LEVEY,
The Targum of Ezekiel. Translated, with a Critical Introduction, Apparatus, and Notes (The
Aramaic Bible 13), T. & T. Clark, Edinburgh 1987, 20. I trent’anni, inoltre, possono anche
riguardare lo stesso Ezechiele che ha raggiunto così il tempo per potere comprendere i
segreti della visione, secondo l’età canonica per insegnare le Scritture. Cfr. W. H.
BROWNLEE, Ezekiel 1-19 (Word Biblical Commentary 28), Word Books, Dallas, TX 1986,
3-4. Va inoltre ricordata la questione dell’antichità delle traduzioni aramaiche della
Scrittura, la cui pratica è attestata direttamente anche tra i mss. di Qumran; per un bilancio
delle posizioni, si veda: L. SMOLAR - M. ABERBACH - P. CHURGIN, Studies in Targum
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Chelkia, sommo sacerdote al tempo di Giosia, si rinnova il culto, come al
tempo di Sadoc prima dell’idolatria perpetrata da Salomone e secondo la
parola dell’«uomo di Dio» che aveva preannunciato a Geroboamo (cfr. 1Re
13,2). La riforma di Giosia ha riportato allo splendore originario il rapporto
tra Tempio, reggia e Torah infranto dalla fase finale del regno di Salomone
e dall’istituzione dei santuari idolatri di Bethel e di Dan. Tornando alla
visione di Ezechiele, è facile cogliere quanto questa esperienza iniziale di Ez
1, di fatto, sia sovente richiamata e arricchita di senso e di decodifica lungo
tutto il libro (cfr. Ez 3,12-15; 3,22-27; 10,15-22; 11,22-25; 43,1-4); la
manifestazione della «gloria di YHWH» è l’elemento organizzatore sul fronte
letterario: essa ora è in cielo, nel turbine (cfr. Ez 1), nel Tempio (cfr. Ez
10,4), quindi questa abbandona il Tempio (cfr. Ez 10,18-22) e ne annuncia
la distruzione e vi ritorna all’interno, da ultimo, nella visione conclusiva
della Torah del Tempio (cfr. Ez 43,4). L’itinerario della «gloria di YHWH» è
quello di avere abbandonato il Tempio e di esserne rientrata nella visione
finale. Ed è su questo punto che ora attiriamo l’attenzione.
2.3. La manifestazione finale della «gloria di YHWH» (Ez 40,1)
Consideriamo ora l’apertura della sezione finale del libro del profeta
Ezechiele, Ez 40,1:
+ MTEz 40,1:

 ְבֶּﬠְשׂ ִרים ְוָחֵמשׁ ָשָׁנה ְלָגלוֵּתנוּ ְבּר ֹאשׁ ַהָשָּׁנה ֶבָּﬠשׂוֹר ַלֹחֶדשׁ ְבּאַ ְרַבּע ֶﬠְשֵׂרה ָשָׁנה1
אַַחר ֲאֶשׁר ֻהְכָּתה ָהִﬠיר ְבֶּﬠֶצם ַהיּוֹם ַה ֶזּה ָה ְיָתה ָﬠַלי ַיד־ ְיהָוה ַוָיֵּבא ֹאִתי ָשָׁמּה׃

«1Nell’anno 25° della nostra deportazione, al Capodanno, nel 10° giorno del mese,
14 anni dopo che la città fu presa, in quello stesso giorno fu su di me la mano di
YHWH e là mi condusse (presso il Tempio a Gerusalemme)» (TMEz 40,1).

Anche l’evento finale nella presentazione della «gloria di YHWH» viene reso
con un dato cronologico: «Al Capodanno dell’anno 25° della nostra
deportazione, il 10 del mese, 14 anni da quando era stata presa la città, in
quel giorno, la mano del Signore fu su di me ed egli mi condusse là» (Ez
40,1). Pure in questo caso abbiamo l’identificazione palese dell’anno, del
giorno ma non del mese. Si devono calcolare 25 anni dalla deportazione di
Jonathan to the Prophets and Targum Jonathan to the Prophets (The Library of Biblical
Studies), Ktav Publishing House, New York and Baltimore 1983, xi-xxxii.
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Ioiachin (3570 A.M./ 597 a.C.) e 14 anni dal sacco di Gerusalemme (3581
A.M./ 586 a.C.), quindi si giunge all’anno 3595 A.M./ 572 a.C., data che
segna i 20 anni di attività di Ezechiele, dalla visione della «gloria di YHWH»
in esilio sul canale Chebar (cfr. Ez 1,1-3: 3575 A.M./ 592 a.C.), alla visione
della «gloria di YHWH» nel Tempio a Gerusalemme (cfr. Ez 40,1: 3595
A.M./ 572 a.C.). Ciò che è interessante in questa cronologia è la dimensione
«giubilare» stabilita dall’intervento in prima persona di Ezechiele. Infatti: a
30 anni dalla scoperta del rotolo della Torah nel Tempio (cfr. 2Re 22,323,20: 3545 A.M./ 622 a.C.), Ezechiele vede la «gloria di YHWH» sulle rive
del canale Chebar (cfr. Ez 1,1-3: 3575 A.M./ 592 a.C.) e, vent’anni dopo
(cfr. Ez 40,1: 3595 A.M./ 572 a.C.), la «gloria di YHWH» ritorna e vi
stabilisce la «Torah del Tempio» (cfr. Ez 43,12). Si tratta di 49 anni che
entrano nel 50° anno, inaugurando un «Anno giubilare» teso tra due eventi
di riedificazione del Tempio e del suo culto57. C’è, inoltre, un dato strano
nella cronologia di Ez 40,1 che può essere spiegato solo in questo quadro di

57

La relazione tra la storiografia della primary history e la cronologia del Libro del profeta
Ezechiele permette di meglio comprendere il rapporto problematico individuato dalla critica
nella tensione tra tradizione deuteronomistica (D) e sacerdotale (P) in Ezechiele. La scuola
scribale che redasse il Libro del profeta Ezechiele possedeva le coordinate storiche
rappresentate da quella che elaborò la primary history; tradizionalmente e ancora oggi si
distingue un Sitz im Leben di corte regale, per la redazione deuteronomistica della storia
(Dtr) e un Sitz im Leben templare-sacerdotale, per le sezioni sacerdotali della Torah e dei
profeti, Ezechiele compreso; il rapporto tra Deuteronomio ed Ezechiele va compreso con
attenzione poiché quest’ultimo contiene dimensioni teologiche e letterarie comuni sia a D
come a P; interessante, rispetto al carisma profetico (un profeta come Mosè?) e al dono
della Torah è il seguente studio: R. L. KOHN, A Prophet Like Moses?: Rethinking Ezekiel’s
Relationship to the Torah, «Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft» 114 (2002)
236-254. Come annota il classico testo di Moshe Weinfeld: «It is somewhat more difficult
to determine the identity of the circle from which D arose; however, in view of our earlier
observations, it is likely that the work was composed by one of the scribal circles connected
with the court, probably scribal family of Shaphan. If this basic premise is correct, then we
are here confronted with two literary schools representing two ideological currents, the
provenance of one being the temple (P), and the provenance of the second the royal court
(D). The temple and the court, of course, were the centers of learning in the ancient world.
The priests, ministrants of the temple, and the scribes, officials of the court, were engaged
in the field of literary composition», in: M. WEINFELD, Deuteronomy and the Deuteronomic
School, Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 1992 (or. 1972), 184; la posizione di M.
Weinfeld determinò l’origine del Deuteronomio come proveniente dal Sud, dalla teologia di
Giuda e non dal Nord, dalla teologia di Israele e contribuì, quindi, a centrare l’attenzione
sul duplice fuoco della produzione testuale in ambito templare o alla corte del re a
Gerusalemme; si veda, per questo, anche il contributo di: 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.
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senso: si dice che quel giorno è il 10° ma il testo non indica il mese: il solo
fatto che questo 10° giorno corrisponde al «Capodanno» («שָּׁנה
ָ  – ר ֹאשׁ ַהrōʾš
haššānāh»)58, ci conduce a domandarci in quale struttura del calendario
ebraico un 10° giorno potesse corrispondere ad un «Capodanno». Infatti,
tutto ciò è possibile solo per l’«Anno giubilare» che iniziava all’interno del
49° anno, il 10° giorno del 7° mese (cfr. Lv 25,9-10), esattamente con la
festa del «Giorno delle espiazioni», lo yôm hakkippurı̂ m (cfr. Lv 23,27)59.
Lo yôm hakkippurı̂ m è, dunque, il Capodanno nel compimento dell’Anno
giubilare! L’evento giubilare, nella sua codifica, permette di comprendere il
clima di rinnovamento templare, religioso e civile di tutto l’Israele, dalla
città del Santuario, Gerusalemme, a tutta la Terra santa nello sviluppo dei
capitoli finali del Libro di Ezechiele60.
Questa breve analisi ci ha condotti a riconfermare il dato precedente
secondo cui anche agli estremi dell’attività profetica di Ezechiele vi sta il
riferimento al Tempio e tutto punta al compimento nella visione finale,
cronologizzata a partire dal «Giorno delle espiazioni» che apre l’anno del
Giubileo che nella teoria della temporalità è il punto più avanzato della
distensione del tempo sacro: con ogni Giubileo, potremmo dire, si rinnova la
storia della salvezza.

3. Il Libro del profeta Ezechiele nella rilettura midrashica della storia di
una comunità in esilio, nella «terra di Damasco» (II sec. a.C.)
Il Libro del profeta Ezechiele all’interno dei manoscritti del Mar Morto

Unico caso in tutta la Scrittura in cui emerge tale indicazione del «Capodanno» (« ר ֹאשׁ
 – ַהָשָּׁנהrōʾš haššānāh»).
59
Cfr. J. VAN GOUDOEVER, Biblical Calendars, E. J. Brill, Leiden, The Netherlands 1959;
IDEM, Ezekiel Sees in Exile a New Temple-City at the Beginning of Jobel Year, in J. LUST
(ed.), Ezekiel and His Book. Textual and Literary Criticism and their Interrelation
(Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 74), University Press, Leuven
1986, 344-349.
60
Ezechiele cela il riferimento alle feste e indica solo i giorni, i mesi e gli anni. Questa del
Giubileo è festa centrale nella logica del calendario ebraico: esso inizia dalla dimensione
del giorno (il dì e la notte) e si conclude con il cinquantesimo anno. Ezechiele conserva
tutto ciò ma è necessario far vedere quel che è nascosto tra le righe del calcolo, e lo
strumento di decodifica è il calendario liturgico dei sabati, di 364 giorni all’anno, che è alla
base, in primis, del Libro dei Giubilei e dei testi calendariali di Qumran.
58
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ricopre un ruolo particolare e paradossale. Se compariamo il numero di
copie ritrovate con le trentuno del Libro dei Salmi, con il Libro del
Deuteronomio che conta poco meno di trenta esemplari oppure con i
diciannove rotoli del Libro del profeta Isaia, dobbiamo riconoscere che, dal
punto di vista quantitativo, il testo del profeta Ezechiele è testimoniato solo
da non molti frammenti (1Q9, 3Q1, 4Q73, 4Q74, 4Q75; 11Q4); è citato
esplicitamente come profeta tre volte, in 4QFlorilegium 1:16-17 (cfr. Ez
37,23) e in CD-A 3:20-4:2 (cfr. Ez 44,15) e CD-B 19:11-12 (cfr. Ez 9,4). Se
si considerano invece le allusioni al testo di Ezechiele solo nel CD, se ne
contano una trentina, limitando la ricerca alla sola sezione delle
ammonizioni61. Va, inoltre, segnalato il fatto che, secondo E. Cothenet,
l’influsso del profeta Ezechiele su CD appare decisivo per i contenuti
teologici; egli individua cinque punti di contatto ideologico tra i due testi: la
concezione di Dio; l’accusa di Dio contro il popolo; il tema del «resto»; la
comunità e la visione escatologica62. Da ultimo, le due citazioni dirette in
CD del personaggio profetico Ezechiele nell’episodio di giudizio sulla
«Città santa» e il Tempio in Ez 9,4 (cfr. CD-B 19:11b-12: fondamentale in
tema di elezione e di salvezza, nella raffigurazione dei segnati con la «tau»
sulla fronte) e in quello della visione del Tempio in Ez 44,15 (cfr. CD-A
3:21-4,1: in riferimento ai Sacerdoti, Leviti e Figli di Sadoc), testimoniano
la centralità dell’influsso ideologico su DD. Infatti, come nel libro omonimo

61

Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ, L’interprétation de la Torah d’Ézéchiel dans les MSS. de
Qumran, «Revue de Qumrân» 49-52 (1988) 441-452: 441-442. Per verificare l’uso delle
Scritture sacre in DD, cfr. J. C. CAMPBELL, The Use of Scripture in the Damascus
Document 1 - 8, 19 - 20 (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft
228), Walter de Gruyter, Berlin - New York 1995, 179-182. I libri del Deuteronomio, Isaia
e Ezechiele sono i più citati in DD, di cui Deuteronomio, con 4 citazioni esplicite e 27
implicite; Isaia, con 3 citazioni esplicite e 35 implicite; Ezechiele, con 2 citazioni esplicite e
29 implicite. Considerando il numero di copie di questi testi a Qumran si coglie da subito
l’importanza straordinaria ricoperta dal Libro del profeta Ezechiele in DD.
62
Cfr. É. COTHENET, Influence d’Ézéchiel sur la spiritualité de Qumrân, «Revue de
Qumrân» 49-52 (1988) 431-439; si veda anche B. Z. WACHOLDER, Ezekiel and
Ezekielianism as Progenitors of Essenianism, 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, 186-196; G. T. MANNING, Echoes of a Propeht. The Use of Ezekiel in the Gospel of
John and in Literature of the Second Temple Period (Journal for the Study of the New
Testament. Supplement Series 270), T. & T. Clark International, London, New York 2004,
22-77.
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il nome «Ezechiele» ricorre solo due volte (Ez 1,3; 24,24), così anche in CD
il suo nome ricorre lo stesso numero di volte, attribuendogli però,
paradossalmente, un operato maggiore, negli episodi, rispetto a quello
originario. Infatti, in Ez 9 chi compie l’azione di giudizio nel segnare con il
«tau» la fronte dei salvati alla strage è « ְוִאישׁ־ֶאָחד ְבּתוָֹכם ָלֻבשׁ ַבִּדּים ְוֶקֶסת

 – ַהֹסֵּפר ְבָּמְתָניוun unico uomo in mezzo a loro, vestito di lino, con un
calamaio da scriba nella cintura» (Ez 9,2) – che rappresenta una figura
sacerdotale o sommo-sacerdotale, che Ezechiele descrive analogamente in
Ez 44,15-17 – invece, in CD-B 19:11b-12, se ben comprendiamo il testo,
l’azione salvifica e di sterminio nella città rispetto al Tempio è affidata allo
stesso Ezechiele e non al personaggio sacerdotale anonimo «vestito di lino
con un calamaio da scriba nella cintura» (cfr. Ez 9,3): «  כאשר היה בקץ11

{{פקדת הראשון אשר אמר }}יחזקאל12 ביד יחזקאל ⟧ ⟦ }}והתוי{{ להתות
. – התיו על מצחות נאנחים ונאנקיםE come avvenne allo scadere del tempo
della prima prova, il quale (=Dio) disse per mano di Ezechiele di segnare
con una “tau” le fronti di coloro che sospirano e gemono»63 (CD-B 19:11b12). Con quest’azione a lui attribuita, Ezechiele assume un ruolo decisivo
nell’esercizio del giudizio divino, rispetto al tema del «resto santo». In
modo analogo, l’avere segnalato le persone fedeli al servizio del Santuario
nei Sacerdoti, Leviti e i Figli di Sadoc (cfr. Ez 44,15) rende Ezechiele
centrale nella visione strutturale della comunità di DD. Lui stesso,
implicitamente, viene assunto da DD come la figura profetica e sacerdotale
fondamentale per la guida del popolo in esilio.
3.1. Il testo di CD-A 1:1-13a
Se queste linee interpretative, dell’influenza ideologica di Ezechiele su DD,
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Le correzioni nel testo da parte dello scriba sul ms. CD-B 19:11-12 mostrano
un’incertezza nel modo di trattare la citazione di Ez 9,4. Abbiamo preferito seguire
l’intervento dello scriba che raschia alla fine della riga 11 «Ezechiele» e che cancella con
una riga d’inchiostro il termine «( והתויsegna…») alla riga 12: cfr. l’edizione facsimile M.
BROSHI (ed.), The Damascus Document Reconsidered (The Israel Exploration Society and
the Shrine of the Book), The Israel Exploration Society. The Shrine of the Book, Israel
Museum, Jerusalem 1992, XIX (MSb) [42] oppure la pagina Internet:
http://cudl.lib.cam.ac.uk/view/MS-TS-00016-00311/1
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sono valide – tali da assumere la stessa figura profetica del VI sec. a.C.
come istitutiva dell’identità del gruppo di DD – proviamo ora a rileggere la
questione cronologica entro una nuova chiave ermeneutica. E per facilitare
la comprensione delle riflessioni che seguiranno, offriamo una nostra
traduzione e struttura al testo d’inizio della prima ammonizione in CD-A
1:1-13a:
+ CD-A 1:1-13a:

 ⟧ ⟦ ו ע ת ה ש מ ע ו כ ל י ו ד ע י צ ד ק ו ב ינ ו ב מ ע ש י1
.  כ י ר י ב ל ו ע ם כ ל ב ש ר ו מ ש פ ט י ע ש ה ב כ ל מ נ א צ יו.  א ל2
 כ י ב מ ו ע ל ם א ש ר ע ז ב ו ה ו ה ס ת יר פ ניו מ י ש ר א ל ו מ מ ק ד ש ו3
 ובזכרו ברית ראשנים השאיר שאירית.ויתנם לחרב1 4
 ו ב ק ץ ח ר ו ן ש נ י ם ש ל ו ש מ א ו ת.  ל י ש ר א ל ול א נ ת נ ם ל כ ל ה5
 ות ש ע ים ל ת ית ו א ות ם ב יד נב וכ דנ א צ ר מ ל ך ב ב ל6
 ויצ מ ח מ י ש ר א ל ו מ א ה ר ן ש ור ש מ ט ע ת ל יר ו ש.  פ ק ד ם7
 ו י ב י נ ו ב ע ו נ ם ו י ד ע ו כ י. א ת א ר צ ו ו ל ד ש ן ב ט ו ב א ד מ ת ו8
 וי ה יו כ ע ור י ם וכ י מ ג ש ש י ם ד ר ך.  א נ ש ים א ש ימ ים ה ם9
 ויבן אל אל מעשיהם כי בלב שלם דרשוהו. שנים עשרים10
 ⟧ ⟦ ויודע. ויקם להם מורה צדק להדריכם בדרך לבו11
 לדורות אחרונים את אשר עשה בדור אחרון בעדת בוגדים12
. הם סרי דרך13
- [N.B.: il testo inizia nel presente della storia della comunità di CD]
vacat 1E ora ascoltate voi tutti «discepoli della Giustizia» e comprendete
il senso dell’operato 2di Dio: Egli intrattiene una disputa con ogni vivente,
e compirà un giudizio contro tutti coloro che gli si oppongono.
[N.B.: applicazione della tesi della teologia del “resto” per introdurre l’evento
della deportazione di Nabucodonosor e l’intervento divino di riscatto al tempo di
Ezechiele]:
3

E siccome costoro nella loro infedeltà lo abbandonarono, Egli ritirò la sua presenza
da Israele e dal suo Santuario 4e li consegnò alla spada.
+ Ma nel suo ricordarsi dell’alleanza dei primi (=dei padri/patriarchi e Mosè),
preservò un resto 5per Israele e non li consegnò alla distruzione.
E allo scadere del tempo dell’ira – trecento 6novant’anni per consegnarli nelle mani
di Nabucodonosor, re di Babilonia – mettendoli alla prova,
+ 7(Dio) fece allora spuntare da Israele e da Aronne una radice della pianta per
ereditare 8la sua (di Dio) terra e per rendere florido con abbondanza il suo (di Dio)
suolo;
- ed essi compresero le loro iniquità
- e capirono 9di essere stati uomini responsabili di colpa
- e furono come ciechi e come coloro che cercano a tentoni la Via 10per
vent’anni;
– e Dio comprese le loro opere, poiché con cuore perfetto
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l’avevano cercato,
+11infatti, (sott. Dio) fece sorgere per loro un «Maestro di giustizia» per guidarli
nella Via del suo (di Dio) cuore
- [N.B.: il testo ritorna ad applicare i valori del «Maestro di giustizia»
Ezechiele all’oggi della comunità di CD] e (sott.: Dio) fece conoscere
12
alle generazioni successive ciò che aveva realizzato nell’ultima
generazione nella congrega dei traditori, 13di coloro che si erano
allontanati dalla Via.

3.2. Osservazioni introduttive
L’incipit della prima colonna di CD-A espone nell’oggi dell’atto di scrittura
un invito alla comunità ad ascoltare; i destinatari del testo, presentati come
« – כל יודעי צדקḵl ywḏʿy ṣḏq» (lett.: «tutti coloro che conoscono la
giustizia»), vanno posti in relazione con l’altra espressione di CD-A 1:11
«צדק

מורה

– mwrh ṣḏq» che normalmente è tradotta «Maestro di

giustizia»64. La relazione di sapienza e di interprete stabilita tra colui che
istruisce, «il Maestro», e coloro che ricevono la parola del Maestro, «i
discepoli», è tipica dell’ambito scolastico e scribale. Pertanto, preferiamo
intendere l’espressione iniziale, che richiede un attento ascolto, come rivolta
ai «discepoli della Giustizia», in rapporto al loro «Maestro di giustizia»65.
Le righe iniziali del testo, CD-A 1:1-5a – unitamente alla sezione
precedente, documentata solo nei manoscritti di Qumran66 – hanno lo scopo

64

Per un’analisi delle competenze e funzioni ricoperte dalle citazioni del «Maestro di
giustizia» nei testi di Qumran, si vedano: H. BARDTKE, Literaturbericht über Qumrān X.
Teil: Der Lehrer der Gerechtigkeit und die Geschichte der Qumrāngemeinde,
«Theologische Rundschau» 41,2 (1976) 97-140; L. T. STUCKENBRUCK, The Legacy of the
Teacher of Righteousness in the Dead Sea Scrolls, in E. CHAZON - B. HALPERN-AMARU - R.
A. CLEMENTS (eds.), New Perspectives on Old Texts. Proceedings of the Tenth
International Symposium of the Orion Center for the Study of the Dead Sea Scrolls and
Associated Literature, 9-11 January 2005 (Studies on the Texts of the Desert of Judah 88),
Brill, Leiden - Boston 2010, 24-49; A. KIM HARKINS, How Should We Feel about the
Teacher of Righteousness?, in A. FELDMAN - M. CIOATĂ - CH. HEMPEL (eds.), Is There a
Text in This Cave? Studies in the Textuality of the Dead Sea Scrolls in Honour of George J.
Brooke (Studies on the Texts of the Desert of Judah 119), Brill, Leiden - Boston 2017, 493514; R. G. KRATZ, The Teacher of Righteousness and His Enemies, in A. FELDMAN - M.
CIOATĂ - CH. HEMPEL (eds.), Is There a Text in This Cave? Studies in the Textuality of the
Dead Sea Scrolls in Honour of George J. Brooke (Studies on the Texts of the Desert of
Judah 119), Brill, Leiden - Boston 2017, 515-532.
65
Per riflessioni analoghe, 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, 64-65.
66
Si veda 4Q266 (4QDa), precedentemente 4Q267 (4QDb), in: F. GARCÍA MARTÍNEZ (a
cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia, Brescia 1996, 136ss.
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di fornire la chiave di lettura della storia sacra, attraverso la dinamica tipica
dell’annuncio di condanna a cui corrisponde la speranza di salvezza.
Avvalorando la teoria della retribuzione, essa si colloca all’interno di una
teologia del «resto» (« – שאיריתšʾyryṯ») che diviene lo strumento per
ristabilire la giustizia sulla storia. Temi tutti presenti nella storiografia
biblica e, in particolare, nell’interpretazione profetica. Dopo avere offerto il
quadro di discernimento, gli strumenti critici che giudicano gli eventi,
l’autore focalizza un particolare momento di questa storia salvifica,
momento decisivo e critico di tutta la narrazione della primary history ed
esattamente quello dell’esilio a Babilonia, al tempo di Nabucodonosor, il cui
testimone più importante fu la figura del profeta Ezechiele. Tale prospettiva
ermeneutica connota tutta la prima ammonizione (cfr. CD-A 1:1-2:1).
Osserviamo dunque l’espressione con la quale è introdotto il tempo dei «390
anni»: « – ובקץ חרוןwḇqṣ ḥrwn» («E allo scadere del tempo dell’ira»).67
Anzitutto emerge l’importanza del sostantivo con semantica temporale «ֵקץ
– qēṣ» («tempo, fine, termine, era») ampiamente attestato a Qumran68 e
nella letteratura biblica69. Esso, oltre a diversi casi biblici di forma
analoga70, appare con irruenza non a caso, proprio nel contesto del libro di
Ezechiele, nel capitolo che annuncia la fine prossima: Ez 7.
67

Il manoscritto 4Q266 Frg. 2i:3 (4QDa), tre righe prima di riportare il testo con cui
comincia CD-A, afferma: «א חקוק קצ חרון לעם לא ידעהו°[ הו-- ] – Egli (=Dio) aveva
stabilito lo scadere del tempo dell’ira per il popolo che non lo aveva riconosciuto». La
duplice occorrenza della stessa espressione – « – קץ חרוןqṣ ḥrwn» – nell’ambito di poche
righe di testo sottolinea la centralità argomentativa del «tempo dell’ira divina», sulla quale
l’autore vuole attirare l’attenzione della comunità; e la traduzione qui offerta mette in
evidenza la continuità tra l’incipit del testo rinvenuto a Qumran e quello di CD-A: lo stesso
popolo che non aveva riconosciuto Dio è quello che verrà deportato per opera di
Nabucodonosor. Tutto ciò permette di collegare il contenuto del testo precedente di 4Q266
Frg. 1, Frg. 2 al tema di CD-A 1:5b rispetto all’epoca di Ezechiele in esilio.
68
Tra i testi non biblici di Qumran, circa 240x e una ventina si trovano in CD; per uno
studio globale sul tema della temporalità nella TaNaK e a Qumran e per una focalizzazione
sulla terminologia, in particolare, « – ֵקץqēṣ», si veda: G. BRIN, The Concept of Time in the
Bible and the Dead Sea Scrolls (Studies on the Texts of the Desert of Judah 39), Brill,
Leiden - New York - Köln; Editorial Complutense, Madrid 2001, 264-276.
69
Il termine ricorre 62x.
70
Il sintagma è studiato nella sua forma nelle occorrenze bibliche da E. WIESENBERG,
Chronological Data in the Zadokite Fragments, «Vetus Testamentum» 5,3 (1955) 284-308:
289-290.
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L’annuncio imminente della fine è detto con veemenza e il gioco fonetico
sul termine che indica «la fine» (« – ֵקץqēṣ») è proposto in Ez 7,6: « ֵקץ ָבּא

 ִהֵנּה ָבּאָהì – ָבּא ַהֵקּץ ֵהִקיץ ֵאָל ִיUna fine arriva! Arriva quella fine, si desta
per te! Ecco sta per arrivare!».
Unitamente alla centralità del sostantivo « – ֵקץqēṣ» («tempo, fine, termine,
era»), ripetuto anche in Ez 7,2.3, ritroviamo in due ulteriori passaggi il
secondo sostantivo del costrutto « – ָחרוֹןḥārôn» («ira ardente»): Ez 7,12.14.
Questo di Ez 7 è il passo in tutta la sacra Scrittura che raccoglie l’uso più
attestato e condiviso dei due termini (« – ֵקץqēṣ» e « – ָחרוֹןḥārôn»), nel loro
valore forte, legato al giorno del giudizio, al tempo della visita di Dio.
L’espressione, invece, è più frequente nella letteratura di Qumran71.
La semantica del verbo √ – פקדpqd («visitare, occuparsi, nominare,
numerare, radunare, passare in rassegna») espressa nel significato della
visita di giudizio da parte di Dio, è segnata dalla dinamica della punizione e
della prova, in luogo di un intervento di salvezza; tale è il tenore che domina
i passi di CD che pongono al centro questa azione divina di giudizio (cfr.
CD-A 5:15; 7:9b; 8:2-3; CD-B 19:6,14-15).
3.3. «390 anni per consegnarli nelle mani di Nabucodonosor» (CD-A 1:5-6)
Ciò che colpisce dell’espressione è l’aspetto di similitudine con la stessa
cifra numerica «390 giorni/ anni» in Ez 4,5.9 e, di contro, la discontinuità
con l’altro numero, i «20 anni» di CD-A 1:10 in luogo dei «40 giorni/ anni»
di Ez 4,6. Complessivamente 410 anni invece di 430 anni! Tale
discontinuità deve essere colta e resa significativa per la comprensione del
sistema di calcolo. La differenza è data anche dal fatto che mentre in
Ezechiele il numero di anni va sommato entro una dinamica di sviluppo
temporale in svolgimento, nel CD le due grandezze sono separate dal punto
della narrazione che vede giungere il termine dei 390 anni e da lì l’inizio dei
71

Cfr. le diciassette occorrenze tra scrittura certa e ricostruita: 1QHa 7:32; 11:29; 22:9;
24:15; 4Q166 1:12; 4Q266 Frg. 2i:3 (4QDa); 4Q266 Frg. 2i:10 (4QDa); 4Q266 Frg. 11:19
(4QDa); 4Q268 Frg. 1:5 (4QDc); 4Q269 Frg. 16:18 (4QDd); 4Q270 Frg. 2ii:18 (4QDe);
4Q270 Frg. 7ii:13 (4QDe); 4Q290 Frg. 1:3; 4Q416 Frg. 3:3; 4Q416 Frg. 4:1; 4Q428 Frg.
5:3; 4Q428 Frg. 15:7.
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successivi 20 anni. Ora, se assumiamo il dato filologico sopra ricordato,
secondo il quale i «390 anni» non andrebbero intesi dalla consegna del
popolo nelle mani di Nabucodonosor bensì, al contrario, in tale evento si
compirebbero, dobbiamo domandarci quale sia il punto di appoggio in cui i
«390 anni» terminarono il loro corso. È il 587/6 a.C., l’anno della
distruzione di Gerusalemme e del Tempio come I. Rabinowitz riteneva?
Esso certo è il punto di riferimento della visione di Ez 4,1-9 nell’azione
simbolica, ma lo è anche per CD-A 1:5ss? Se osserviamo con attenzione
l’autore di CD non fa cenno alla distruzione di Gerusalemme o del Tempio
bensì alla consegna del popolo in potere di Nabucodonosor. E la consegna
dell’esilio ebbe inizio con la prima deportazione al tempo di Ioiachin, nel
597 a.C. E negli anni seguenti in più riprese la città fu assediata e il popolo
di nuovo deportato (cfr. 2Re 25,1-7). A ben vedere, secondo 2Re 25,8, la
distruzione di Gerusalemme e il saccheggio del Tempio non avvenne
neppure per mano di Nabucodonosor72 che nel frattempo si trovava a Ribla
(cfr. 2Re 25,6) per poi portarsi a Babilonia. Infatti, fu Nabuzardan, capo
delle guardie e ufficiale di Nabucodonosor a guidare l’esercito babilonese
per la conquista della «Città santa» (cfr. 2Re 25,8ss). Quindi, la citazione in
CD-A 1:6 di Nabucodonosor, re di Babilonia, è più funzionale alla
deportazione piuttosto che alla distruzione finale della città. Per questo
motivo riteniamo più idoneo tenere come punto di partenza del conteggio
dei 390 anni esattamente l’anno in cui lo stesso Ezechiele ricevette l’ordine
da YHWH di espiare i peccati di Israele e di Giuda. E tale anno – nella
cronologia interna ad Ezechiele – è identico a quello della visione iniziale

72

Sotto il profilo storico, occorre sondare le similitudini narrative, dal punto di vista
formale e sostanziale, tra il racconto della caduta di Samaria e quella di Gerusalemme; cfr.
P. DUBOVSKÝ, Suspicious Similarities. A Comparative Study of the Falls of Samaria and
Jerusalem, in P. DUBOVSKÝ - D. MARKL - J.-P. SONNET (eds.), The Fall of Jerusalem and
the Rise of the Torah (Forschungen zum Alten Testament 107), J.C.B. Mohr (Paul
Siebeck), Tübingen 2016, 47-71 J.-P. SONNET, The Siege of Jerusalem between Rhetorical
Maximalism (Deuteronomy 28) and Narrative Minimalism (2 Kings 25), in P. DUBOVSKÝ D. MARKL - J.-P. SONNET (eds.), The Fall of Jerusalem and the Rise of the Torah
(Forschungen zum Alten Testament 107), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 2016, 73111.
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del carro, il 3575 A.M./ 592 a.C.73 Il cardine è dunque spostato dall’evento
di distruzione di Gerusalemme all’evento di deportazione testimoniato
direttamente dal profeta Ezechiele, lui ne è protagonista e testimone. Il
punto di passaggio tra i 390 anni e i 20 anni in CD-A 1:5b-10a è il presente
del profeta Ezechiele: lo spartiacque cronologico è costituito dall’anno
3575 A.M./ 592 a.C. E se da questa data si risale di 390 anni nel passato
della storia di Israele e di Giuda, si giunge all’anno 3185 A.M./ 982 a.C.
Tale anno, secondo il calcolo dei regni del sud, affonda le sue radici alla
conclusione del regno di Salomone, gli ultimi due o tre anni della sua vita
che segnano, con Salomone ancora vivente, il contrasto tra la fedeltà
originaria del re saggio, data dalla sapienza e dalla promessa di Dio, nei due
sogni – quello di Gabaon e quello a conclusione dei lavori del Tempio e
della reggia (cfr. 1Re 3,4-15; 9,1-9) – e l’infedeltà provocata dall’idolatria
dello stesso re Salomone (cfr. 1Re 11). Nel capitolo conclusivo della storia
di Salomone, nella redazione di 1Re, troviamo già tutta la teologia della
storia che interpreta il dramma della divisione del popolo, a motivo
dell’idolatria74.
Il testo di CD-A 1:5-6 afferma che questo tempo di «390 anni» culminò con
l’ira divina75: quindi, il punto di partenza e quello di arrivo sono connotati
dall’infedeltà al Dio d’Israele e dalla deportazione come esito delle opere di
un popolo idolatra e infedele! In questo senso, la coerenza testuale e
73

Dal primo al quarto capitolo nel Libro del profeta Ezechiele abbiamo l’annotazione di un
passaggio di sette giorni (cfr. Ez 3,15-17), quando Ezechiele si portò presso i deportati di
Tel-Aviv, presso il canale Chebar e lì vi stette lungo quella settimana di tempo. Non vi sono
indicazioni di passaggi di mesi o di anno e, pertanto, si assume che l’anno sia lo stesso di
Ez 1,1-3, cioè 3575 A.M./ 592 a.C.
74
Come è noto la storiografia dei Libri delle Cronache (1Cr 29,21-2Cr 9,31) cancella tutta
la sezione finale del «Salomone idolatra» e ne coglie solo gli aspetti di fedeltà e di
splendore, modello di riferimento della storia di Giuda. Questo ci conduce a ritenere che
l’autore di CD – come appare chiaro anche in altre sezioni del testo – tenesse come punto di
confronto e di giudizio storico e teologico la primary history (Gen-2Re) e non l’opera del
Cronista, la cui redazione è posta – nella nostra ipotesi – al tempo di Giovanni Ircano I
(135/134-104 a.C.).
75
In relazione alla forma molteplice di espressione dell’immagine di Dio nei testi di
Qumran, si veda: E. M. COOK, What Did the Jews of Qumran Know about God and how
Did they Know it?. Revelation and God in the Dead Sea Scrolls, in A. AVERY-PECK - J.
NEUSNER - B. D. CHILTON (eds.), Judaism in Late Antiquity. Part Five: The Judaism of
Qumran: A Systemic Reading of the Dead Sea Scrolls. Volume Two: World View,
Comparing Judaism (Handbook of Oriental Studies. Section One: The Near and Middle
East 57), Brill, Leiden - Boston - Köln 2001, 3-22.
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teologica di DD appare straordinaria nel raccordare, attraverso la distanza
cronologica di «390 anni» la Gerusalemme idolatra di Salomone con la
Gerusalemme idolatra, al tempo di Nabucodonosor.
3.4. «Per 20 anni furono come ciechi e come coloro che cercano a tentoni
la Via» (CD-A 1:10)
Se dunque i «390 anni» culminano nell’anno di Ezechiele, il 3575 A.M./
592 a.C., quando egli riceve il comando di scontare l’iniquità di Israele e
Giuda, allora da quell’anno – crediamo – debbano essere computati i «20
anni» citati da CD-A 1:9-10 lungo i quali gli esiliati «furono come ciechi e
come coloro che cercano a tentoni la Via». Ora, come abbiamo già
segnalato, i «20 anni», a partire dalla «visione del carro» (cfr. Ez 1) e
dall’evento simbolico dell’espiazione dei peccati di Israele e di Giuda (cfr.
TMEz 4,1-9), approdano all’anno 3595 A.M./ 572 a.C., che si colloca –
nell’esperienza di Ezechiele – quale evento escatologico della visione del
Tempio e del dono della Torah del Tempio (cfr. Ez 40,1ss.). Se dunque i
«20 anni» vanno riferiti al tempo del ministero di Ezechiele76, che ruolo ha
il personaggio profetico nelle parole di CD-A 1:5b-13? Il profeta, nel suo
libro omonimo, deve diventare una «sentinella» che vigila sul popolo, per
annunciare la Parola di YHWH (cfr. Ez 3,16-21; 33,1-9), perché ciascuno sia
responsabile delle sue azioni. Non è difficile rileggere nella sua ampiezza in
CD-A 1:5ss la vocazione e lo svolgimento dell’azione di Ezechiele con il
cammino di conversione del popolo che riceve il dono salvifico della
liberazione. In questa prospettiva Ezechiele sarebbe evocato simbolicamente
dalla «radice della pianta» fatta spuntare da Israele e da Aronne (cfr. CD-A
1:7)77, con il compito di far ritornare il popolo alla fedeltà originaria ed

76

A ben vedere la data più recente contenuta nelle annotazioni cronologiche di Ezechiele si
trova in Ez 29,17: «il primo giorno del primo mese dell’anno ventisettesimo» (570 a.C.).
Crediamo però che la funzione cronologico-teologica del testo di Ez 40,1, pur collocato due
anni prima (572 a.C.), appare conclusiva rispetto alla «visione del carro» di Ez 1,1ss.
77
I commentatori sono concordi nel riferire l’immagine della «radice della pianta» alla
comunità di Qumran, con particolare rimando a 1QS 8,5-6. Crediamo che il riferimento alla
«radice della pianta da Israele e da Aronne», di nota risonanza messianica, possa richiamare
non solo realtà comunitarie – come nell’interpretazione attribuita alla comunità di Qumran
– bensì realtà singole, di personaggi di riferimento, come quella del «Maestro di giustizia».
In tale prospettiva, propendiamo a ritenere più fondata una visione centrata sul «Maestro di
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ereditare la terra, esito preciso della visione del Tempio, della «Città santa»
e della divisione del territorio secondo le dodici tribù (cfr. Ez 40-48). CD-A
1:7-10 descrive, in sintesi, l’opera di Ezechiele tra gli esiliati e la
conversione del popolo nel dono di salvezza del nuovo Tempio e della
nuova terra. Parte del problema interpretativo dipende dalla comprensione
del messaggio secondo il tipo di traduzione adottata. Infatti, la disposizione
delle forme verbali in CD-A 1:5b-13 mostra, in apertura, una prima
proposizione nominale di tipo temporale (CD-A 1:5a-6: «E allo scadere del
tempo dell’ira – trecento 6novant’anni per consegnarli nelle mani di
Nabucodonosor, re di Babilonia – mettendoli alla prova…) seguita da una
catena narrativa di wayyiqtol78, coordinati e funzionali a descrivere l’evento
annunciato79. Dall’esposizione organizzata della traduzione del testo sopra
riportato si coglie il rapporto di ruolo tra «radice della pianta» e «Maestro di
giustizia» rispetto a coloro che hanno cercato la «via» e coloro che si
allontanarono da essa. La funzione del profeta è quella di indicare la «Via»,
ruolo qui ricoperto dal «Maestro di giustizia». Pertanto, CD-A 1:11, così
inteso, non presenterebbe il «sorgere» del «Maestro di giustizia» dopo «20
anni» di cammino del popolo, a tentoni – come normalmente è interpretato
il passo80 – bensì identificherebbe il «Maestro di giustizia» con la figura che

giustizia», citato nel contesto prossimo di CD-A 1:11 e, nella nostra interpretazione,
corrispondente alla figura del profeta-sacerdote Ezechiele.
78
Si tratta dei seguenti wayyiqtol: CD-A 1:7b:  ויצמח/ 1,8b:  ויבינו/ 1,9b:  ויהיו/ 1,10b: ויבן
/ 1,11a:  ויקם/ 1,11b: ויודע.
79
Seguiamo in questo le riflessioni teoriche sulla temporalità nella sintassi del verbo
ebraico di A. NICCACCI, Lettura sintattica della prosa ebraico-biblica. Principi e
applicazioni (Studium Biblicum Franciscanum. Analecta 31), Franciscan Printing Press,
Jerusalem 1991.
80
A questo proposito occorre sottolineare il dato sintattico della prosa ebraica – applicabile
anche ai testi di Qumran – secondo il quale una successione di wayyiqtol non significa
necessariamente una successione di ordine cronologico degli eventi: «Il narratore può
modificare l’ordine cronologico degli eventi per un suo scopo di comunicazione. Un
equivoco purtroppo non raro consiste nell’interpretare le forme verbali di un testo in base al
(preteso) ordine “cronologico” dei fatti “nella realtà”. Al contrario, occorre cercare di
comprendere l’ordine degli eventi “nel testo”, quello che l’autore presenta per mezzo delle
forme verbali e degli altri costrutti che usa e che rivelano la sua strategia di
comunicazione», in A. NICCACCI, Sintassi del verbo ebraico nella prosa biblica classica
(Dispensa ad uso interno degli studenti dello Studium Biblicum Franciscanum),
Gerusalemme 2010-2011, § 2, citato e commentato in: G. GEIGER, Erzählte Welt und
wayyiqtol, in G. GEIGER - M. PAZZINI (eds.), En pāsē grammatikē kai sophiā. Saggi di
linguistica ebraica in onore di Alviero Niccacci, ofm, Franciscan Printing Press, Jerusalem;
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ha accompagnato lo stesso popolo a ritrovare la «Via» della salvezza per
«20 anni»! Così facendo, il profeta e sacerdote Ezechiele, in questo tipo
d’interpretazione, diventa egli stesso la figura che rende visibile colui che
insegna e indica i tempi nuovi, il Tempio e la sua Torah. Le funzioni
ricoperte da Ezechiele possono essere raccolte nella categoria di «Maestro
di giustizia», in quanto è egli stesso «un Maestro di giustizia», plasmato sul
modello fondativo originario che è quello di Mosè. In questo senso, le due
coordinate cronologiche di CD-A (390 e 20 anni) appartengono entrambi
alla storia di Ezechiele, ancor prima che alla storia della comunità di DD.
DD fa emergere nelle sue battute iniziali di questo «Midrash sulla Torah
escatologica» il quadro ermeneutico fondamentale che ridisegna la logica
dell’intervento di Dio, il comportamento del popolo, il ruolo decisivo «dei
Maestri di Giustizia», da Mosè in avanti, ogniqualvolta si ripresentino le
stesse coordinate teologiche della storia di Israele81.
Le parole conclusive «e (sott.: Dio) fece conoscere

12

alle generazioni

successive ciò che aveva realizzato nell’ultima generazione nella
Edizioni Terra Santa, Milano 2011, 129-152: 149-150. Inoltre: «Nella narrazione, l’unica
proposizione verbale è il wayyiqtol che indica la linea principale della comunicazione. Esso
compare normalmente in una catena di forme uguali (wayyiqtol narrativo). La catena dei
wayyiqtol, o linea principale della comunicazione, trasmette informazioni collegate l’una
con l’altra, tutte del medesimo livello linguistico. Normalmente le informazioni sono
successive l’una all’altra; talvolta sono conclusive, indicano contrasto, ecc. Ma queste
precisazioni non sono date dalla sintassi, bensì dalla semantica (contesto, senso) (cors.
nostro)», in A. NICCACCI, Lettura sintattica della prosa ebraico-biblica. Principi e
applicazioni (Studium Biblicum Franciscanum. Analecta 31), Franciscan Printing Press,
Jerusalem 1991, 9.
81
A questo proposito sono molto significative alcune considerazioni di F. García Martínez
sulla figura classica del «Maestro di giustizia», riletta come «la voce del Maestro» (cfr. CDB 20:28: « – קול מורהqwl mwrh»), che apre l’ipotesi di andare oltre la separazione settaria
nella catalogazione dei manoscritti di Qumran; in conclusione egli afferma: «From this
perspective, “the voice of the Teacher” should be understood to be as strong a claim as “the
voice of Moses” or the revelation through the Prophets», in: F. GARCÍA MARTÍNEZ, 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: 244; riflessione
analoga è svolta da Émile Puech a proposito del ms. 4Q431 (4QHodayote), un inno di
glorificazione rivolto al «Maestro», a distanza di alcuni decenni dagli avvenimenti che
provocarono la sua morte cruenta; il contesto liturgico permetterebbe la ripresentazione
della «voce del Maestro», fornendo così una perpetuazione del carisma originario; cfr. É.
PUECH, L’hymne de la glorification du Maître de 4Q431, in J. PENNER - K. M. PENNER - C.
WASSEN (eds.), Prayer and Poetry in the Dead Sea Scrolls and Related Literature. Essays
in Honor of Eileen Schuller on the Occasion of Her 65th Birthday (Studies on the Texts of
the Desert of Judah 98), Brill, Leiden - Boston 2012, 377-407: 399.
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congregazione dei traditori,
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di coloro che si erano allontanati dalla Via»

(CD-A 1:11b-13a) creano lo spazio per la trasmissione dell’esperienza sopra
presentata, a partire dall’epoca dell’esilio, nella storia del profeta Ezechiele.
Infatti, ritroviamo in questo passaggio conclusivo la prima apertura
all’attualizzazione del testo – alle generazioni successive –, in virtù del
senso dell’operato di Dio nella sua azione di punizione nei confronti dei
traditori dell’alleanza. È decisivo – e questo marca la differenza
nell’interpretazione – comprendere che CD-A 1:5ss segnala riflessioni
teologiche riferite all’epoca di Ezechiele, nel VI sec. e non all’epoca premaccabaica o maccabaica del II sec. a.C.!

4. Le coordinate temporali della storia sacra e la loro riscrittura presso
la comunità di DD (II sec. a.C.)
L’interpretazione fin qui esposta sembra che dica poco sulla storia e sulla
cronologia della comunità sottesa al testo di DD. La tesi difesa in questa
sede ritiene che il procedimento interpretativo di DD sia molto complesso e
raffinato, in quanto atto a rielaborare la vicenda storica dell’esilio a partire
dalle coordinate cronologiche e teologiche del profeta Ezechiele,
direzionandole in funzione di una attualizzazione nella storia presente. Per
questo, è necessario ricercare nel testo di DD se esistano gli estremi che
fondino una possibilità di ripresentare la storia di Ezechiele, l’infedeltà del
popolo, l’esilio, la prova, la missione profetica e sacerdotale, il ruolo
istruttivo del «Maestro di giustizia», la nuova comunità dei salvati, il luogo
della presenza di YHWH nella sua gloria, ecc. Temi tutti che attraversano la
vicenda nuova della comunità che legge e interpreta la storia dei padri.
4.1. La transizione temporale dal VI sec. a.C. al II sec. a.C., attraverso la
«ri-scrittura» di una storia d’esilio
DD presenta nella sua prima parte tre ammonizioni che sono introdotte in
modo

analogo,

nell’invito

ad

ascoltare

le

parole

dell’interprete,

dell’istruttore, ovvero, la voce attuale di un nuovo «Maestro»; esse iniziano
tutte con le stesse parole: « – ועתה שמעוe ora ascoltate»: 1) CD-A 1:1-2:1;
2) CD-A 2:2-13; 3) CD-A 2:14-4:12.
58

Al termine della seconda ammonizione, nel sottolineare la conoscenza
assoluta di Dio sulla storia, dopo la presentazione protologica dell’origine
del male e della colpa degli «angeli devastatori» (« – מלאכי חבלmlʾḵy
ḥḇl»)82, l’autore così si esprime, alludendo a dimensioni di difficile
decodifica:
+ CD-A 2:9b-10:

 וידע את שני מעמד ומספר ופרוש קציהם לכל9b
. הוי עולמים ונהיית עד מה יבוא בקציהם לכל שני עולם10

«9bE (Dio) conobbe gli anni di ciò che è fissato, e il numero e l’epoca esatta della
loro fine rispetto ad ogni accadimento 10indeterminato, ciò che sarà quando avverrà
per la loro fine, per tutti gli anni futuri» (CD-A 2:9b-10).

La terminologia utilizzata – fine, anni, numeri, indeterminatezza, eternità,
futuro – presenta le tipiche dimensioni descrittive di controllo della storia83.
Si tratta di tutto ciò che è in potere solo di Dio nei confronti di coloro – gli
«angeli devastatori» – che sono all’origine dell’azione idolatrica nella
tradizione biblica, del peccato e del male. Tale è il controllo di calcolo
numerico di Dio sulla realtà! L’insistenza sui numeri in DD, infatti, segnala
quanto la strategia numerologica del conteggio anche dei giorni, dei mesi e
degli anni relativi agli eventi della salvezza è funzionale ad istituire
un’immagine che potremmo denominare «geometrica» della realtà, nella
simbiosi profonda tra numero e misurazione della Terra (geo-metria), nel
calcolo tra il tempo e lo spazio sacro84.
Inoltre, all’interno della terza ammonizione, in CD-A 3:20-4:12, emerge con
esplicita chiarezza il riferimento al profeta Ezechiele nella citazione chiave
dei custodi del Santuario, cioè i Sacerdoti, i Leviti e i Figli di Sadoc (cfr.
CD-A 3:21-4:1 // Ez 44,15)85:

82

Cfr. la sezione di testo CD-A 2:5b-9a.
Per un’approfondita analisi di questi temi cfr. G. BRIN, The Concept of Time in the Bible
and the Dead Sea Scrolls (Studies on the Texts of the Desert of Judah 39), Brill, Leiden New York - Köln; Editorial Complutense, Madrid 2001.
84
Cfr. le suggestioni di B. BARC, Les arpenteurs du temps. Essai sur l’histoire religieuse de
la Judée à la période hellénistique (Histoire du texte biblique 5), Éditions du Zèbre,
Lausanne 2000.
85
Per questi aspetti si veda in particolare il capitolo primo: «The Interpretation of the Torah
of Ezekiel in the Texts from Qumran», in: F. GARCÍA MARTÍNEZ - E. J. C. TIGCHELAAR
(ed.), Qumranica Minora II. Themaric Studies on the Dead Sea Scrolls (Studies on the
Texts of the Desert of Judah 64), Brill, Leiden - Boston 2007, 1-12: 2-5.
83

59

+ CD-A 3:20-4:12a:

 המחזיקים בו לחיי נצח וכל כבוד אדם להם הוא כאשר3:20
 הקים אל להם ביד יחזקאל הנביא לאמר הכהנים והלוים ובני21
ות בני ישראל1 י בתע1 מרת מקדש1  צדוק אשר שמרו את מש4,1
הנים הם שבי ישראל1 כ1  ⟧ ⟦ ה. מעלי הם יגישו לי חלב ודם2
 ⟧ ⟦ ו ב נ י צ ד ו ק ה ם ב ח י ר י.  ה יוצ א י ם מ א ר ץ יה וד ה ו ה נל וי ם ע מ ה ם3
 ה נה פ ר ו ש.  י ש ר א ל ק ר י א י ה ש ם ה ע מ ד י ם ב א ח ר י ת ה י מ י ם4
 ש מ ו ת י ה ם ל ת ול ד ו ת ם וק ץ מ ע מ ד ם ו מ ס פ ר צ ר ו ת י ה ם ו ש ני5
 ה ק וד ש ש וני ם א ש ר כ פ ר.  ה ת ג ו ר ר ם ו פ י ר ו ש מ ע ש י ה ם6
 וכ ל ה ב א י ם א ח ר י ה ם.  א ל ב ע ד ם ויצ ד יק ו צ ד יק ויר ש יע ו ר ש ע7
 ל ע ש ות כ פ ר וש ה ת ור ה א ש ר ה ת וס ר ו ב ו ה ר א ש נים ע ד ש לים8
 כ ב ר ית א ש ר ה ק ים א ל ל ר א ש נים לכ פ ר.  ה ק ץ ה ש ני ם ה א ל ה9
 ובשלים הקץ למספר השנים. על עונותיהם כן יכפר אל בעדם10
 האלה אין עוד להשתפח לבית יהודה כי אם לעמוד איש על11
87
 נבנתה הגדר רחק החוק86. מצודו12a

«3:20Quelli che si mantengono saldi in essa (=«dimora sicura in Israele»), otterranno
la vita eterna, e tutta la gloria di Adamo è per loro. Come 21stabilì Dio per loro per
mezzo di Ezechiele, il profeta, dicendo: “I sacerdoti e i leviti e i figli di 4:1Sadoq
che custodiscono il servizio del mio tempio quando i figli d’Israele deviarono 2da
me, essi mi offriranno il grasso e il sangue” (cfr. Ez 44,15). I sacerdoti sono i
convertiti d’Israele 3che uscirono dalla terra di Giuda; e ⟨i leviti⟩ sono quelli che gli
si unirono; e i figli di Sadoq sono gli eletti di 4Israele, “i chiamati per nome”, che
86

Salomon Schechter lascia e interpreta il termine così come compare sul ms. CD-A
(« – מצודוmṣwdw»), mentre la quasi totalità delle edizioni critiche successive leggono
« – מצורוmṣwrw». Il testo, oltre a richiamare Ab 2,1 («ﬠֹמָדה ְוֶאְתַיְצָּבה ַﬠל־
ֱ ַﬠל־ִמְשַׁמ ְרִתּי ֶא
 – ָמצוֹרstarò ritto al mio luogo di vigilanza e mi porrò sopra una torre di difesa») è
emendabile in base ad un frammento di Qumran 4Q177 (4QCatena esegeticaa) Frg.
10_11:6 («[איש על מצורו בעומדם--]») e per le 30x del vocabolo nella Scrittura (cfr. Dt
20,19.20; 28,53.55.57; 2Re 19,24; 24,10; 25,2; Is 19,6; 37,25; Ger 10,17; 19,9; 52,5; Ez
4,2.3.7.8; 5,2; Mi 4,14; 7,12; Na 3,14; Ab 2,1; Zc 9,3; 12,2; Sal 31,22; 60,11; 2Cr 8,5; 11,5;
32,10). 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, xxxv (67); L. ROST, Die Damaskusschrift (Kleine Texte 167), De
Gruyter, Berlin 1933, 12; M. BROSHI (ed.), The Damascus Document Reconsidered (The
Israel Exploration Society and the Shrine of the Book), The Israel Exploration Society. The
Shrine of the Book, Israel Museum, Jerusalem 1992, [17].
87
Il termine « – ֹחקḥōq» significa fondamentalmente «statuto, legge, norma» e appartiene al
campo lessicale degli oridinamenti giuridici. La LXX, infatti, traduce «καὶ ἀποτρίψεται
νόμιμά σου – e sarà abolito il tuo statuto», appoggiando un’interpretazione negativa e
nefasta dell’oracolo, all’opposto di TM; i dizionari indicano, pertanto, per questo passo, un
diverso significato, potremmo dire «traslato», dipendente da una forma di parallelismo
semantico con l’espressione contigua sull’«edificazione delle mura» e, soprattutto, perché il
versetto continua evocando una visione centralizzata dai confini estremi, dati dall’Assiria e
alle città dell’Egitto, dal «fiume (Eufrate)», all’Egitto. In sintesi: «allargare i confini»
significa allargare lo spazio d’influenza e di comando con i propri statuti, cioè il proprio
potere. L’oracolo del profeta Michea, nella posizione di TM, ha la forma dell’annuncio di
salvezza.
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sorgeranno nei tempi ultimi. Questa è la lista dettagliata 5dei loro nomi secondo le
loro genealogie, e l’epoca della loro esistenza, e il numero delle loro sofferenze, e
gli anni della 6loro residenza, e la lista dettagliata delle loro opere … di santità
⟨Questi sono i pri⟩mi per i quali espiò 7Dio, e che dichiararono giusto il giusto e
empio l’empio, e tutti quelli che entrarono dopo di loro 8per operare secondo
l’esatta interpretazione della legge nella quale furono istruiti i primi fino a che si
completi 9il periodo di questi anni. Secondo il patto che stabilì Dio con i primi per
espiare 10per le loro iniquità, così espierà Dio per loro. Ma quando si completi il
periodo secondo il numero di questi anni 11non bisognerà più unirsi alla casa di
Giuda, ma tenersi diritto ciascuno sulla 12sua torre di guardia. “Il muro è costruito,
la frontiera è lontana” (cfr. Mi 7,11)» (CD-A 3:20-4:12a)88.

Sui Sacerdoti (definiti come: «i convertiti d’Israele che uscirono dalla terra
di Giuda»), i Leviti (definiti come: «coloro che si unirono ai sacerdoti»
nell’uscire dalla terra di Giuda) e i Figli di Sadoc89 (definiti come: «eletti di
Israele, chiamati per nome, che sorgeranno negli ultimi tempi»), l’autore
riporta al seguito informazioni molto preziose. La struttura dell’esposizione
invita a ritenere solo i Figli di Sadoc i soggetti direttamente interessati alle
prerogative assolutamente eccezionali che vengono indicate dall’autore; egli
afferma che, di costoro, vi era una lista apposita dei loro nomi – le liste
genealogiche –, il tempo preciso del loro incarico, il numero delle loro
prove, gli anni del loro soggiorno e il numero esatto delle loro opere di
santità (cfr. CD-A 4:4b-6) e, ad essi, si unirono tutti «quelli che entrarono
dopo di loro – cioè al loro seguito – per operare secondo la retta
interpretazione della legge» e, costoro – a nostro avviso – sono i Sacerdoti e
i Leviti di cui sopra. I Figli di Sadoc anzitutto e, uniti a loro i Sacerdoti e i
Leviti, dei quali Ezechiele è testimone di fedeltà al santuario, stabiliscono
una linea di continuità genealogica e di funzione sacerdotale con il presente
dell’autore. Il testo individua a questo punto una continuità teologica tra
coloro che attraversarono la prova, all’epoca di Ezechiele, fino al
compimento di «questi anni» (cfr. CD-A 4:10b-11a).
Ora l’autore, ribadendo lo stesso contenuto di allora, non lo riferisce più,
però, all’epoca di Ezechiele bensì alla sua epoca presente, affermando: «Ma
88

Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia,
Brescia 1996, 118.
89
Cfr. C. WERMAN, The Sons of Zadok, 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, 623630.
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quando si completi il periodo secondo il numero di questi anni

11

non

bisognerà più unirsi alla casa di Giuda, ma tenersi diritto ciascuno sulla
12

sua torre di guardia. “Il muro è costruito, la frontiera è lontana” (cfr. Mi

7,11)» (CD-A 4:10b-12a). Il riferimento esplicito alla rottura «con la casa di
Giuda» diverrà palese lungo tutta la trattazione che caratterizza, nell’oggi
del testo, la comunità di DD dissociata da quelli della «casa di Giuda», che
corrisponde a coloro che abitano la «terra di Giuda», in primis,
Gerusalemme (cfr. CD-A 6:5; 7:12-13; 8:3; 14:1; CD-B 19:15; 20:26). Se,
dunque, questa espressione si riferisce al presente della comunità, come a
noi appare evidente, l’autore del testo sta affermando che – dissociati dalla
«casa/ terra di Giuda/ Gerusalemme» – occorre ripercorrere il « למספר השני

 – האלהnumero di questi anni» (cfr. CD-A 4:10b-11a) che avevano
interessato il tempo di Ezechiele, qui esplicitamente citato in unione ai
Sacerdoti, Leviti e i Figli di Sadoc, nella cifra che conosciamo: «390 anni» e
«20 anni»; e, con il «numero di questi anni», stabilire una connessione
temporale e teologica tra la storia di Ezechiele e il presente della comunità
di DD.
4.1.1. Il compimento del «numero di quegli anni» (CD-A 4:10b-12a)
Resta ancora da comprendere il significato della complessa espressione a
conclusione di questa sezione di testo: «  נבנתה.כי אם לעמוד איש על מצודו

 – הגדר רחק החוקḵy ʾm lʿmwḏ ʾyš ʿl mṣwḏw. nḇnṯh hg̱ḏr rḥq hḥwq» (cfr.
CD-A 4:11b-12a). Essa costituisce il contenuto evenemenziale, complesso,
dell’esito temporale nel compimento del «numero di quegli anni» (cfr. CDA 4:10b). In nota90, riportiamo una serie di proposte di traduzione: tra gli

90

S. Schechter (1910, p. xxxv): «but every man shall stand up against his net. The wall is
built, the decree is far removed»»; Ch. Rabin (1954, p. 14): «but one must stand, each man
upon his watch-tower. “The wall is built, the ordinance is far removed”»; A. Vincent (1955,
p. 169): «mais chacun doit se tenir sur son rempart; la haie est bâtie; le mur, reculé»; G.
Vermès (1962, p. 130): «but each man shall stand on his watch-tower: The wall is built, the
boundary far removed (Mic. vii, 11)»; É. Cothenet (1963, p. 160): «mais on se tiendra
chacun à son poste. Le rempart a été construit, le tracé a été vaste»; E. Lohse (1971, p. 73):
«sondern jeder soll stehen auf seiner Warte. Die Mauer ist erbaut, fern ist die Satzung»; L.
Moraldi (1971, p. 234-235): «ognuno se ne starà al suo posto di vedetta. La muraglia è stata
eretta, ma la frontiera è stata portata lontano»; F. García Martínez-C. Martone: (1996, p.
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aspetti di differenza nelle scelte qui documentate vi è, da una parte, il
rapporto semantico di dipendenza o di indipendenza tra l’ultimo segmento
«“ – נבנתה הגדר רחק החוקIl muro è costruito, la frontiera è lontana”» (CDA 4:12aβ), che appare come una parafrasi di Mi 7,11 («  יוֹםìיוֹם ִלְבנוֹת ְגֵּדָר ִי

 – ַההוּא ִי ְרַחק־ֹחקVerrà il giorno in cui le tue mura saranno ricostruite, in
quel giorno il tuo confine sarà allargato») e l’espressione precedente (CD-A
4:11b-12aα: « – כי אם לעמוד איש על מצודוma tenersi diritto ciascuno sulla
12

sua torre di guardia») che, invece, pare far risuonare le parole di Ab 2,1

(«ﬠֹמָדה ְוֶאְתַיְצָּבה ַﬠל־ָמצוֹר
ֱ  – ַﬠל־ִמְשַׁמ ְרִתּי ֶאstarò ritto al mio luogo di
vigilanza e mi porrò sopra una torre di difesa»); e, dall’altra, la retta
comprensione di entrambe le espressioni a motivo della multivocità dei
termini in gioco. Solo Geza Vermès (1962, p. 130), come riportato in nota,
in virtù della punteggiatura, mostra di volere stabilire una dipendenza
semantica diretta tra i due segmenti, ponendo il secondo in corsivo, e dando
forza all’espressione portatrice di valenza oracolare, a motivo del
riferimento alla parola sacra dei profeti, in specie, del profeta Michea (cfr.
Mi 7,11). La cosa curiosa – che motiva la gran parte dei traduttori a non
collegare i due segmenti – è che il pensiero sostenuto dalle due affermazioni
pare contrapposto. Infatti, mentre l’autore prima afferma che il gruppo di
DD non si unirà alla casa di Giuda, sostenendo una sorta di allontanamento
dalla «terra di Giuda», così come al tempo dell’esilio di Ezechiele –
allontanamento foriero di potenzialità salvifica, riletto escatologicamente,
come si dirà, nella «terra di Damasco» – di contro, la citazione di Mi 7,11
annuncia la riedificazione delle mura di Gerusalemme e l’allargamento dei
suoi confini, entro una visione centralizzata su di essa, tale da attrarre da
Assur all’Egitto, dall’oriente all’occidente, dal meridione al settentrione. La
dinamica, come si può ben vedere, pare opposta. Per questo diventa
necessario cercare di comprendere che cosa possa significare il segmento di
118): «ma tenersi diritto ciascuno sulla sua torre di guardia. “Il muro è costruito, la
frontiera è lontana”»; M.G. Abegg (1996): «but instead each will stand on his own tower;
“the wall is built, the boundary removed” (Micah 7:11)»; B. Z. Wacholder (2007, p. 35):
«but instead every person shall remain at his post (literally “stand upon his fortress”). The
fence has been built, the statute is distant (Mic 7:11)».
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CD-A 4:11b-12aα (« – כי אם לעמוד איש על מצודוma tenersi diritto ciascuno
sulla

12

sua torre di guardia») che, in relazione al successivo segmento,

potrebbe

sanare

l’apparente

contraddizione

e

aprire

a

innovate

interpretazioni del passo. Il fatto è che quasi tutte le parole non hanno
semantica univoca e, necessariamente, provocano possibilità diverse
d’interpretazione.
4.1.2. Analisi lessicale in prospettiva di una «semantica del discorso» di
DD
Passiamo ora in rassegna termine per termine, offrendo le varie denotazioni
e connotazioni di significato. Anzitutto richiamiamo il testo:
+ CD-A 4:11b-12a:
 נבנתה הגדר רחק החוק.כי אם לעמוד איש על מצודו

Al seguito alcune brevi annotazioni filologiche funzionali a passare in
rassegna ogni segmento semantico dell’espressione.
a) La forma avverbiale, costituita dalle due particelle «»כי אם, può ricoprire,
nella lingua ebraica, una funzione restrittiva o avversativa91: pertanto,
riteniamo che l’espressione debba assumere un valore decisamente
conseguente e alternativo all’affermazione precedente relativa alla «non
adesione alla casa/ terra di Giuda».
b) La radice verbale √‘ – עמדmd allo stato costrutto, con la preposizione
prefissa «»ל, può significare sia «stare in piedi, alzarsi, risorgere, sovrastare,
ergersi» oppure «insorgere (contro…)»; l’opposizione semantica la si può
cogliere nei due esempi, tra i testi di Qumran, che riportano tale espressione.
Se si confronta, infatti, questo passo di CD-A 4:11b-12aα con 4Q177 Frg.
10_11: 6 («[איש על מצורו בעומדם--] – [ -- ] ciascuno al suo posto di difesa,
quand’essi [=“i Figli di Belial” alla riga 4] insorgono»)92 si coglie la duplice

91

Cfr. B. K. WALTKE - P. O’CONNOR, An Introduction to Biblical Hebrew Syntax,
Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 1990, 670-671, § 39.3.5d.
92
Cfr. J. M. ALLEGRO (ed.), Qumrân Cave 4. I (4Q158-4Q186) (Discoveries in the Judaean
Desert of Jordan 5), Clarendon Press, Oxford 1968, 70-71, Plate XXIV; l’editore del testo
in DJDJ V, John M. Allegro, traduce con le seguenti parole la riga 6: «[…6…] each man
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semantica del verbo √‘ – עמדmd che svolge un ruolo rispettivamente
favorevole o nefasto, rispetto al contesto;
c) Il sostantivo « – אישuomo maschio», può significare, in questa posizione,
sia «ciascun uomo, ognuno» oppure semplicemente «un uomo»; la forma è
ampiamente usata in CD-A e CD-B e sta ad indicare, per lo più, una
categoria multipla non identificata, cioè «un uomo, ciascuno, ognuno…»
senza determinazioni particolari; l’unico/ unici personaggio/ i che ha/ hanno
un’identità data dalla qualifica è/ sono «l’uomo/ uomini dell’arroganza/
dello scherno» (CD-A 1:14 // 4Q266 Frg. 2i:18; CD-B 20:11: «– איש הלצון
ʾyš hlṣwn/  – אנשי הלצוןʾnšy hlṣwn»)93 e «l’uomo di menzogna» («CD-B
20:15:  – איש הכזבʾyš hḵzḇ»)94; essi ricoprono un ruolo molto importante,
quello degli oppositori, nella trama di DD e, in contrasto, in particolare, con
la figura del «Maestro di giustizia/ Maestro Unico».
d) Il sintagma « – על מצודוʿl mṣwḏw»: come abbiamo già indicato in nota, i
commentatori ed editori successivi a S. Schechter hanno accolto
l’emendamento del sintagma, ovvero « – על מצורוʿl mṣwrw» in luogo di
« – על מצודוʿl mṣwḏw» che permette, anzitutto, il collegamento con un altro
frammento della raccolta 4QCatena esegeticaa, 4Q177 Frg. 10_11: 6 («--]

)»[איש על מצורו בעומדם. S. Schechter interpretava l’espressione come
segue: «but every man shall stand up against his net (»)על מצודו, lasciando
intendere il nesso successivo (cfr. CD-A 4:12ss) con il discorso relativo alle
upon his rampart when they stand» e, nell’apparato critico, egli annota quanto segue: «L. 6:
איש על מצורו. Cf. CD iv 11-12. The last letter is presumably intended for a wāw although
clearly written here as yōdh; cf. 1QpHab vi 13 (MT Hab 21 »)מצור. Il fatto che l’editore
indichi con chiarezza che l’ultima lettera sia uno yōdh e non un wāw («)»איש על מצורי,
offre lo spunto per pensare che l’autore del testo stia riportando in discorso diretto le parole
di YHWH; in effetti alle righe 2a-3 troviamo l’entrata in scena di YHWH con un discorso
diretto che verosimilmente continua nelle righe successive («…says Yahweh’, as
[…3…whi]ch is written concerning them, ‘And I shall heal […’4…] the men of Belial and
all the rabble […5…] them the Interpreter of the Law, for there is no […6…] each man
upon his rampart when they stand»). Ora, se vale tale deduzione, il testo ebraico, secondo la
l’evidente lettura («[איש על מצורי בעומדם--]») produce una mutazione di significato, e
andrebbe tradotto come segue: «ogni uomo al Mio riparo, quando essi (= i Figli di Belial)
insorgono»; in questo senso, la torre di difesa, la fortezza diventa lo stesso YHWH.
93
Il costrutto (alla forma plurale) si trova anche in: 4Q162 2:6.10.
94
Il costrutto si trova anche in: 1QpHab 5:11; 4Q171 Frg. 1_2i:18; 4Q171 Frg. 3_10iv:14.
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«tre reti/ inganni di Belial» (CD-A 4:15a: « – שלושת מצודותšlwšṯ
mṣwḏwṯ»): si stabilisce, così, una relazione tra il sostantivo maschile «מצוד
– mṣwḏ» e la forma femminile che condivide lo stesso morfema «1– מצודה־
mṣwḏh»95, per indicare l’idea traslata d’«inganno», nell’immagine della
«rete» e della «trappola»96. Lo stesso termine, nell’ebraico biblico è ancor
più attestato, nel significato di «fortezza, roccaforte» «2 – מצודה־mṣwḏh»97,
anche in questo caso in diretta continuità semantica con il morfema
maschile « – מצורmṣwr». Tale prospetto è quasi imbarazzante, in quanto
mostra una discontinuità semantica in relazione al senso di «rete, trappola,
inganno» («1 – מצודה־mṣwḏh») ma, paradossalmente, una sostanziale
equivalenza semantica attorno all’idea di «fortezza, torre, fortificazione»
(«2 – מצודה־mṣwḏh»). Ciò lascia forse intendere che la referenza del
termine era legata all’idea di «struttura fortificata» che svolgeva anche un
ruolo di «prigione» (cfr. LXXEz 19,9: «εἰς φυλακήν») e, da qui, l’idea
dell’irretire, del catturare, del mettere in una rete, cioè vincolare.
Ritornando, dunque, al sostantivo « – ָמצוֹרmāṣôr», occorre annotare che,
pur significando un’idea di «stabilità», come per il verbo √‘ – עמדmd,
anch’esso è sottoposto a semantiche dialetticamente contrastanti; esso può
significare, da una parte, «fortificazione, fortezza, torre, osservatorio,
baluardo di difesa, postazione, ecc.»98, conservando pure una forma
femminile (« – ְמצוָּרהmᵉṣurāh»)99, dall’altra, può anche voler dire «assedio,

95

Il termine ricorre anche in 1QHa 11:27; 12:13, ma soprattutto nel Libro del profeta
Ezechiele il lemma è usato per indicare lo strumento di punizione di YHWH nei confronti
del suo popolo (cfr. Ez 12,13; 13,21; 17,20), ed Ezechiele stesso viene relegato in un posto
che gli toglie la possibilità di agire (LXXEz 19,9: καὶ εἰσήγαγεν αὐτὸν εἰς φυλακήν) oppure
è semplicemente la «rete» per prendere i pesci (cfr. Qo 9,12).
96
Si tratta di «tre reti/ trappole/ inganni» tese da Belial: la prima è la lussuria, la seconda
sono le ricchezze e la terza è la contaminazione del santuario (cfr. CD-A 4:17-18).
97
Il sostantivo, nella sua morfologia femminile, avente semantica legata all’idea di
«fortificazione» ricorre 18x in TaNaK: 1Sam 22,4.5; 24,23; 2Sam 5,7.9.17; 22,2; 23,14; Is
29,7; Sal 18,3; 31,3.4; 66,11; 71,3; 91,2; 144,2; Gb 39,28; 1Cr 11,5.16.
98
Nella semantica di «fortezza, fortificazione, torre, ecc…», ricorre nella TaNaK 5x: Ab
2,1; Zc 9,3; Sal 60,11; 2Cr 8,5; 11,5.
99
Il termine, nella sua morfologia femminile, ricorre in tutto nella TaNaK 8x: Is 29,3; Na
2,2; 2Cr 11,10.11.23; 12,4; 14,5; 21,3.
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attacco, disfatta/ conquista»100; focalizzando il significato nella prospettiva
«della difesa», si abbraccia la prima semantica che è stabilizzante fino a
rendere l’idea plastica della struttura di fortificazione; in quella
«dell’attacco», invece, si assume la seconda semantica, che è più dinamica e
centrata sull’azione stessa. È utile rilevare che questo termine è centrale
proprio nel brano sopra analizzato di Ez 4,1-9, nell’azione simbolica
dell’«assedio di Gerusalemme». È questo il sostantivo che ricorre in Ez
4,2.3.7.8 e 5,2: si tratta del passo, in tutta la TaNaK, che vede il maggior
numero di occorrenze, funzionali ad una simulazione immaginifica
dell’«assedio di Gerusalemme», nel gioco numerico dei giorni e degli anni,
per espiare le colpe di Israele e di Giuda («390 anni» e «40 anni»). Ma c’è,
infine, un ulteriore aspetto interessante da valutare: il rapporto con la
parafrasi della citazione biblica di Mi 7,11. Tale citazione (cfr. Mi 7,11-12),
che sottolinea la costruzione delle mura e l’ampliamento dei confini, è
corredata dalla presentazione dei confini estremi entro i quali si estende
l’influenza della città ricostruita, Gerusalemme: si tratta dell’estensione dei
confini promessi nella storia di Abramo, realizzata al tempo di Davide e
Salomone che corrispondeva, di fatto, all’ampiezza della satrapia
dell’«Oltrefiume» in epoca persiana101. Ora, cosa straordinaria, il modo per
indicare l’Egitto nel passo di Mi 7,12, al seguito della citazione qui evocata,
non è « – ִמְצַר ִיםmiṣrayim»102, come ci si aspetterebbe, bensì il più raro: «
3 – ָמצוֹר־māṣôr» che, con soli altre tre passi biblici (cfr. 2Re 19,24; Is 19,6;
37,25), condivide il significato del toponimo «Egitto»; ma, mentre negli tre
altri casi, il nome è sempre anticipato dal sostantivo « – ְיֹארy’r» allo stato
costrutto plurale («canali d’Egitto»), questo, del profeta Michea, è l’unico
che svolge una funzione di parallelismo geografico, agli estremi confini
rispetto all’Assiria e al fiume Eufrate. Ora, la citazione di Mi 7,11 che è
agganciata all’idea dell’ampliamento dei confini posta in questa posizione,
100

Nella semantica di «assedio, sacco, attacco, conquista», ricorre nella TaNaK 20x: Dt
20,19.20; 28,53.55.57; 2Re 24,10; 25,2; Ger 10,17; 19,9; 52,5; Ez 4,2.3.7.8; 5,2; Mi 4,14;
Na 3,14; Zc 12,2; Sal 31,22; 2Cr 32,10.
101
Cfr. la discussione su questi aspetti in Vol. I, pp. #375-376.
102
Termine usato comunemente per indicare l’Egitto in 682x nella TaNaK.
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evoca anche quel termine che in sé, solo in quella citazione del profeta
Michea, rimanda direttamente all’Egitto e alle sue città (« – ָﬠֵרי ָמצוֹרʿārê
māṣôr»)103. Così « – ָמצוֹרmāṣôr» è una sorta di termine multivoco che pone
in essere una struttura di rapporti intertestuali che evocano ora l’idea di
assedio di Gerusalemme, come in Ez 4,1-9, ora l’idea di difesa, oppure di
attacco, oppure ancora, l’idea delle «città d’Egitto», di Mi 7,11-12.
e) La parafrasi di Mi 7,11 è anch’essa ambigua nella sua formulazione.
Anzitutto, ogniqualvolta la citazione biblica è rimodellata o non è indicata
esplicitamente come avviene, ad esempio, subito al seguito, con «Isaia figlio
di Amoz» (Is 24,17 // CD-A 4:14), accade che l’autore di DD faccia
funzionare il senso del testo in modo diverso rispetto alla fonte biblica, fino
a rivolgere il senso al suo contrario, come vedremo anche in altri casi.
Infatti, se nella lettura del Libro del profeta Michea, il testo di Mi 7,11-12
appare come un «oracolo di salvezza», rivolto alla Gerusalemme riedificata
nelle sue mura e punto di attrazione degli estremi suoi confini di potere, la
trasformazione di questo, attraverso una parafrasi, riletta nei contenuti di
DD appare, potenzialmente, volta al significato opposto. E ci spieghiamo.
In DD, il reticolo semantico teso tra «costruttori del muro/ muraglia», «chi
allarga/ sposta i confini» e i «trasgressori della Legge o degli statuti», come
è noto, assume quasi il tono del ritornello, lungo l’intero testo. Questi tre
tratti sono, in sintesi, evocati dalla parafrasi di Mi 7,11 (« ìיוֹם ִלְבנוֹת ְגֵּדָר ִי

 – יוֹם ַההוּא ִי ְרַחק־ֹחקVerrà il giorno in cui le tue mura saranno ricostruite, in
quel giorno il tuo confine sarà allargato»). Come già annotato, il sostantivo
« – ֹחקḥōq» proviene da un ambito giuridico, collegato al tema della legge e,
raramente, viene metaforizzato in senso spaziale, nell’indicare l’idea di
«limite», quindi di «confine»; in sé, però, la sua semantica fondamentale è
volta positivamente a dire la legge, gli statuti, producendo una
«delimitazione» sul reale esperito. Se confrontiamo i tre sistemi
terminologici evocati poc’anzi, ci si rende conto dell’articolazione
interessante che ne scaturisce lungo il discorso di DD. Procediamo ora per
103
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Gli altri casi sono invece rivolti alle acque dell’Egitto, i «canali d’Egitto».

corrispondenze semantiche con differenze lessicali, cioè il dire la stessa cosa
attraverso vocaboli diversi, operazione che richiede un impegno maggiore
da parte dell’interprete.
4.1.2.1. Il confronto tra i due vocaboli significanti «muro, muraglia» e il
ruolo degli «oppositori»
a) « – ָגֵּדרgāḏēr»104 b) « – ַח ִיץḥayiṣ»105; nelle rispettive espressioni: a)
« – נבנתה הגדרnḇnṯh hg̱ḏr» (cfr. CD-A 4:12); b) «יץ1  – בוני החḇwny hḥyṣ»
(cfr. CD-A 4:19 // 6Q15 Frg. 1:1; 8:12,18; 19:24,25; 19:31).
Anzitutto occorre osservare che certamente Mi 7,11 è il testo più vicino a
CD-A 4:12, ma la combinazione della terminologia relativa al significato di
«muro, muraglia» in DD e in Ezechiele svela qualcosa di interessante.
L’unico testo biblico che tiene insieme i tre termini per descrivere
l’immagine del «muro» (1. il termine generico e più attestato: « – ִקירqı̂ r»;
2. il termine rarissimo, solo in Ez 13,10: « – ַח ִיץḥayiṣ»; 3. il termine
alquanto raro: « – ָגֵּדרgāḏēr») è l’invettiva contro i falsi profeti in Ez 13 e, il
tutto entro la stessa trama discorsiva oracolare!106 Infatti, il primo accenno
104

Il vocabolo ricorre raramente a Qumran, solo 2x leggibile dai testi (4Q162 1: 1; 11Q13
3: 10), ricostruito in un manoscritto di DD (4Q266 Frg. 3i: 6) e, naturalmente, in CD-A
4:12; biblicamente, invece, è più attestato: 15x di cui 5x solo nel Libro del profeta
Ezechiele (cfr. Ez 13,5; 22,30; 42,7.10), soprattutto è fondamentale vedere che questo
termine è quello che dà l’avvio all’invettiva di Ezechiele contro i falsi profeti nel suo cap.
13!
105
Il termine ricorre a Qumran quasi esclusivamente in DD: CD-A 4:19 // 6Q15 Frg. 1:1;
8:12,18; 19:24-25,31; 4Q424 Frg. 1: 3; PAM43684 Frg. 92:2; ma soprattutto è utile
osservare che il vocabolo ricorre un’unica volta nella TaNaK, esattamente nel Libro del
profeta Ezechiele, in Ez 13,10: « – ְוהוּא ֹבֶּנה ַח ִיץwᵉhûʾ bōneh ḥayiṣ». Pertanto l’uso del
lessema appare eccezionale, al punto che DD lo assume come termine tecnico per indicare
la categoria dei «costruttori del muro», ispirandosi, evidentemente, come è consueto in DD,
al Libro del profeta Ezechiele, unico testimone di tale terminologia. Va anche detto che il
termine consueto, nella letteratura biblica, per dire «muro, muraglia» è « – ִקירqı̂ r» con 73x
nella TaNaK, di cui 25x solo in Ezechiele (cfr. Ez 4,3; 8,7.8(2x).10; 12,5.7.12;
13,12.14.15(2x); 23,14; 33,30; 41,5.6(2x).9.12.13.17.20.22.25; 43,8); è utile ricordare che
Ez 13,10ss sviluppando l’immagine e il giudizio teologico contro i costruttori e intonacatori
del muro, usa solo nella sezione iniziale dell’immagine, in Ez 13,10, il lessema «– ַח ִיץ
ḥayiṣ» mentre le altre volte (Ez 13,12.14.15[2x]) utilizza sempre il termine comune «– ִקיר
qı̂ r» che è molto utilizzato anche nei testi di Qumran (tra testi ricostruiti e originali, 38x di
cui 23x nei due mss. del Rotolo del Tempio, 11Q19 e 11Q20) ma mai in DD.
106
Cfr. il commento in: B. Z. WACHOLDER, The New Damascus Document. The Midrash on
the Eschatological Torah of the Dead Sea Scrolls: Reconstruction, Translation and
Commentary (Studies on the Texts of the Desert of Judah 56), Brill, Leiden - Boston;
Editorial Complutense, Madrid 2007, 188-189; PH. R. DAVIES, The Damascus Covenant.
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all’immagine del «muro» lo si ha in Ez 13,5, con « – ָגֵּדרgāḏēr», poi in Ez
13,10, con « – ַח ִיץḥayiṣ», infine, in Ez 13,12.14.15(2x) con « – ִקירqı̂ r». Per
comprendere la relazione stretta dei tre termini in Ez 13 è però necessario
rivedere la traduzione di TMEz 13,5 che le versioni in lingua moderna
regolarmente danno di questo passo. Prendiamo, come esempio, la
CEI2008: «Voi non siete saliti sulle brecce e non avete costruito alcun
baluardo in difesa della casa d’Israele, perché potessero resistere al
combattimento nel giorno del Signore» (CEI2008 Ez 1,5). Il testo così
tradotto si pone come invettiva profetica contro coloro che si rifiutarono di
difendere la città, invece il senso preciso dell’espressione è opposto. Infatti,
l’immagine sviluppata nell’oracolo contro i «falsi profeti d’Israele» che
profetizzano « – ִמִלָּבּםsecondo i loro desideri» e annunciano: « שׁלוֹם ְוֵאין
ָ

“ – ָשׁלוֹםSuccesso assicurato!” Ma il successo assicurato non c’è affatto!107»
(cfr. Ez 13,2.10) è quella di un «muro intonacato di bianco» (cfr. Ez 13,1116), dove al muro corrisponde l’opera di proclamazione e l’azione dei falsi
profeti d’Israele e l’intonaco del muro rappresenta il loro annuncio
«bianco», cioè di «successo assicurato»! E per questi motivi il testo di Ez
13,5 può essere inteso, invece, come segue:
+ TMEz 13,5:
5

 ל ֹא ֲﬠִליֶתם ַבְּפָּרצוֹת ַוִתְּגְדּרוּ ָגֵדר ַﬠל־ֵבּית ִיְשָׂרֵאל ַלֲﬠֹמד ַבִּמְּלָחָמה ְבּיוֹם ְיהָוה׃5

« Voi (=falsi profeti, “sciacalli”) non siete saliti attraverso le brecce (della città) ma
avete edificato un muro contro la casa d’Israele, per resistere nella battaglia nel
giorno di YHWH» (TMEz 13,5).

Il passo così tradotto dice che i «falsi profeti d’Israele», che sono effigiati
come «stolti, senza avere avuto visioni, sciacalli tra le macerie» (cfr Ez
An Interpretation of the “Damascus Document” (Journal for the Study of the Old
Testament. Supplement Series 25), JSOT Press, Sheffield 1982, 111-112.
107
Preferiamo tradurre il sostantivo ebraico «שׁלוֹם
ָ – šālôm» non tanto con «pace», poiché
nella semantica attuale indica sostanzialmente un’assenza di guerra, periodo in cui ci si
astiene dai conflitti; ma non era questo il problema dibattuto da Ezechiele rispetto ai capi
rimasti a Gerusalemme durante il tempo della prima deportazione; la questione era
fortemente segnata dalle strategie politiche di rapporto con l’Egitto, mediate dall’intervento
di consiglieri al governo o presso uomini influenti che, evidentemente, Ezechiele effigia
nella categoria dei «falsi profeti d’Israele»; il tipo di annuncio di detti «pseudo-profeti»
puntava al successo da parte di Giuda, quindi una sostanziale vittoria entro le trame delle
alleanze di potere allora oggetto di tensione; aspetti riscontrabili soprattutto nelle pagine
dell’altro profeta dell’esilio, Geremia.
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13,3-4), invece di entrare attraverso le brecce della città devastata (perché
Ezechiele si rivolge ad una Gerusalemme nel tempo tra la prima
deportazione del 597 a.C. e la devastazione definitiva del 587 a.C.), come
fanno gli sciacalli che si aggirano tra le macerie, si atteggiano invece da
costruttori e intonacatori di mura, cioè rendono bella la città, la presentano
bene agli Israeliti, dicendo loro che ci sarà un «successo assicurato!», per
affrontare così la resistenza nella battaglia che avverrà «nel giorno di
YHWH», quando i generali di Nabucodonosor avrebbero distrutto le mura di
Gerusalemme, mura – col senno di poi – che si reggevano sulla «falsa
profezia». Questo testo ci aiuta a comprendere altri passi di DD che
insistono spesso sui «costruttori del muro»!
Tutto questo ragionamento ci conduce a pensare che nell’espressione di CDA 4:12a il senso vada compreso non nella direzione di Mi 7,11 bensì in
quella di Ez 13!108 Tale passo, che pare essere una parafrasi di Mi 7,11 di
fatto è un «testo gancio» per inaugurare una riflessione tutta rivolta a coloro
che «costruiscono il muro» e che rappresentano la «prima rete/ inganno di
Belial» (cfr. CD-A 4:17,19), che prende forma nella « – ְזנוּתzᵉnûṯ» (cfr. CDA 2:16; 4:17,20; CD-B 19:17). L’espressione «costruttori del muro» diventa
così sinonimica a «falsi profeti d’Israele», diviene una cifra simbolica per
rimandare direttamente alla profezia di Ez 13. Si tratta, infatti, di denunciare
una classe di sacerdoti empi, che avevano pretese d’interpretare la volontà
di Dio a loro vantaggio, per questo definiti «falsi profeti».
Lungo il testo di DD questa categoria di persone – sacerdoti empi, «falsi
profeti»109 – emerge in più passi nodali: CD-A 4:19; 8:12,18 // CD-B 19:2425,31. Addirittura, in CD-A 8:12 // CD-B 19:24-25 abbiamo l’aggiunta,
108

Il testo di Ez 22,30 che generalmente ispira la traduzione di Ez 13,5 va considerato in
senso ironico: dopo avere ricordato i «falsi profeti» che hanno intonacato con false visioni i
delitti, quando giunge YHWH a Gerusalemme per devastarla, in mezzo alle violenze e alle
rapine, afferma: «Ma io ho ben cercato tra di essi un uomo, il “costruttore del muro” e colui
che crede di imporsi sulla breccia alla mia presenza, in difesa della terra perché io non la
devastassi, ma non l’ho trovato!» (Ez 22,30), ovvero: dov’è finito colui («costruttore del
muro di Ez 13») che vi ha abbindolati dicendo che vi avrebbe difesi dall’ira divina,
annunciando falsità per mio conto?
109
La polemica contro la falsa profezia è svolta da un sacerdote-profeta, Ezechiele e, per
questo, i destinatari della polemica (cfr. Ez 13) sono verosimilmente anch’essi sacerdoti che
pretendevano di possedere una parola vera, come profezia.
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accanto a «costruttori del muro», anche dell’elemento dell’«intonaco con
malta» (cfr. Ez 13,14: « – ַטְחֶתּם ָתֵּפלche avete intonacato con malta» e CDA 8:12 // CD-B 19:24: « – וטחי התפלche hanno intonacato con malta») che
toglie ogni dubbio sulla dipendenza di tale categoria da Ez 13. I «costruttori
del muro» vaticinano non per volere di Dio ma per loro desiderio e hanno
seguito «ṣaw», come si afferma in un oscuro testo di CD-A 4:19: « יץ1 בוני הח

 – אשר הלכו אחרי צו הצו הוא מטיףcostruttori del muro (=falsi profeti) che
sono andati dietro al “ṣaw”, quel “ṣaw” l’affabulatore (di false profezie)».
Nella TaNaK, il vocabolo « – ַצוṣaw» ricorre solo in Is 28,10.13110 e in Os
5,11; in quest’ultimo testo, il vocabolo ritrova – a nostro avviso – il suo
ambito chiarificatore quale matrice di senso di CD-A 4:19:
+ TMOs 5,11:

 אֲַחֵרי־ָצוì ָﬠשׁוּק ֶאְפַר ִים ְרצוּץ ִמְשָׁפּט ִכּי הוִֹאיל ָהַל11

«11Efraim è oppresso, schiacciato dalla sentenza di giudizio, poiché ha desiderato
andar dietro alla “ṣaw/ vanità/ sua volontà” (LXX: πορεύεσθαι ὀπίσω τῶν
ματαίων)» (TMOs 5,11)111.

Il testo di TMOs 5,11 rispecchia il sintagma di CD-A 4:19 (« אשר הלכו אחרי

 )»צוin modo abbastanza evidente ed è molto probabile che il termine
misterioso « – ַצוṣaw» altro non sia che la sintesi di quel che Ezechiele dice
sui «falsi profeti d’Israele» che vaticinano secondo il loro cuore/ desiderio/
interessi/ vantaggio. Essi, invece di interpretare la volontà di Dio,
perseguono la propria vanità, il proprio interesse. Costoro sono bersaglio
potente nella predicazione di Ezechiele e lo diventano, allo stesso modo,
110

Le due citazioni nel Libro del profeta Isaia sono funzionali a mettere in campo una
polemica – in forma di filastrocca – tipica nella concorrenza dell’attività profetica che la
scrittura registra nei termini della «vera profezia» e della «falsa profezia»: « ִכּי ַצו ָלָצו ַצו
 – ָלָצו ַקו ָלָקו ַקו ָלָקו ְזֵﬠיר ָשׁם ְזֵﬠיר ָשׁם׃È così: “Nulla di nulla, nulla di nulla! Illusione
d’illusione, illusione d’illusione: un po’ lì e un po’ là!”» (TMIs 28,10.13).
111
Richard T. White ricorda che: «In the midrashim Hos. 5.11 is connected with Gen. 2.16
– those who go after  ַצוare those who disobey the commandment of Gen. 2.16. In the
biblical text this is the instruction not to eat of the fruit of the tree but in the midrashim a
list of commandments is mentioned. The precise details of the list vary from Midrash to
Midrash. The failure to observe that commandment results in the condition of being
mortal», in: 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: 77.
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anche nelle ammonizioni di DD. Pertanto, la decodifica del vocabolo «– ַצו
ṣaw»112, che viene «ri-lessicalizzato»113 dal testo di DD, è collocato – in
qualità di « – הצו הוא מטיףaffabulatore (di false profezie)» – alla
corrispondenza del gruppo degli oppositori, con l’«Uomo/ Uomini
dell’arroganza/ dello scherno» (CD-A 1:14 // 4Q266 Frg. 2i:18; CD-B
20:11: « – איש הלצוןʾyš hlṣwn/  – אנשי הלצוןʾnšy hlṣwn»)114 e l’«Uomo di
menzogna» («CD-B 20:15:  – איש הכזבʾyś hḵzḇ»); va anche detto che la
forma verbale « – מטיףmṭyp̱», che abbiamo tradotto con «Affabulatore (di
false profezie)», è un participio maschile singolare dell’hiphil della radice
verbale √ – נטףnṭp̱ che collegato con il sintagma in CD-A 8:3: «– מטיף כזב
mṭyp̱ ḵzḇ» («Affabulatore di menzogna») stabilisce ulteriormente la
definizione del «capo degli oppositori», nel testo di DD115.
Il passo di Ez 22,28, che riporta un’accusa in forma di oracolo contro i «falsi
profeti», è particolarmente eloquente rispetto ai vocaboli qui posti in
relazione tra loro, che vanno a definire l’identità del «personaggio
L’oscuro vocabolo « – ַצוṣaw» va studiato in relazione ad altri due morfemi riscontrati
nei testi di Qumran, aventi lo stesso semema, corrispondente a «falsità, vanità»: «– שוו
šww» e « – שואšwʾ»=«שׁ ְוא
ָ ». Anzitutto, il Pesher di Abacuc documenta l’espressione «città
del nulla, della vanità» (1QpHab 10:10: « – עיר שווʿyr šww» e 1QpHab 10:10) a cui
corrisponde in un passo delle Hodayot l’espressione «1QHa 15:37:  – ע^דת שוʿḏṯ šw»,
identico a « – מעדת ֯ש ֯ואmʿḏṯ šwʾ»; e quindi il collegamento con il lessema « – שואšwʾ»
nelle altre occorrenze tra i mss. di Qumran (cfr. 1QHa 10:24.30; 11:6; 4Q173 Frg. 1:2;
4Q184 Frg. 1:1; 4Q432 Frg. 12:4; 11Q11 5:7; PAM43689 Frg. 40:1); per questi aspetti cfr.
G. JEREMIAS, Der Lehrer der Gerechtigkeit (Studien zur Umwelt des Neuen Testaments 2),
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1963, 88-89.
113
Per questi aspetti relativi al fenomeno linguistico-sociale della «ri-lessicalizazione» nella
comunità dei testi di Qumran, rimandiamo alle riflessioni svolte precedentemente in Vol. I,
pp.#141ss.
114
Così commenta Louis Ginzberg: «Out author explains the obscure  צוin Hos. 5:11 as
מטיף, “The speaker,” whom he describes more fully as the speaker to whom the people call
out, “Speak!,” in contrast to the true teacher and prophet, to whom the people will not
listen, of whom it is said in Mic. 2:6 אל־תטפו יטיפון. This מטיף, the leader of the
opponents of our sect, is probably identical with the  איש הלצוןmentioned in 1,14, and this
same person is here described not without irony as a favorite of the people because he
speaks to them only about that which they are eager to hear. This sentence reads literally,
“The commander, this is the speaker of whom it is said, they say (to him), ‘Speak!’”», in:
L. GINZBERG, An Unknown Jewish Sect (Moreshet Series 1), The Jewish Theological
Seminary of America, New York 1970, 18-19.
115
Molto utili a questo riguardo le annotazioni di G. JEREMIAS, Der Lehrer der
Gerechtigkeit (Studien zur Umwelt des Neuen Testaments 2), Vandenhoeck & Ruprecht,
Göttingen 1963, 89.
112
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oppositore», cifra corporativa del gruppo dell’anti-profezia:
+ TMEz 22,28:

 וּ ְנִביֶאיָה ָטחוּ ָלֶהם ָתֵּפל ֹחִזים ָשׁ ְוא ְוֹקְסִמים ָלֶהם ָכָּזב ֹאְמ ִרים ֹכּה אַָמר ֲאֹדָני28
ְיה ִוה ַויהָוה ל ֹא ִדֵבּר

«28E i suoi (=di Gerusalemme) profeti hanno “intonacato per loro con malta”
avendo visioni di falsità, praticando divinazioni per loro di menzogna, asserendo:
“Così dice il Signore YHWH!”, mentre YHWH non ha parlato per nulla!» (TMEz
22,28).

4.1.2.2. «Quelli che allargano o spostano il confine»
Il termine « – ֹחקḥōq» in CD-A 4:12, che è interpretato dai primi traduttori
di CD-A come «statuto, legge» (S. Schechter [1910]; Ch. Rabin [1954]),
invece, da G. Vermès in poi (1962), si è creato un diverso consenso presso
gli studiosi attorno alla semantica geografica del «confine, limite, frontiera»;
più recentemente, nell’imponente opera di B. Z. Wacholder (2007), si è
vista riproposta la semantica di tipo giudiziale degli «statuti, legge» («the
statute is distant»). Occorre osservare, in effetti, che si tratta di un termine
comune e molto frequente sia tra i testi della TaNaK (131), ma soprattutto
tra i mss. di Qumran (197x); infatti, soltanto in CD, il termine ricorre 13x e
con le testimonianze di Qumran, complessivamente 23x116. Se il significato
fosse quello di «confini geografici» sarebbe un unicum in tutto DD. E, dalle
considerazioni fatte fin qui, pare anche a noi che sia più ragionevole
comprendere il vocabolo, anche nel passo di CD-A 4:12, in un ambito
giuridico, laddove l’idea di «ampliare il precetto» vorrebbe significare
«adattare a proprio uso e consumo il precetto», cioè «spostare il confine/
limite» a proprio piacimento; non si tratterebbe dunque di «confini
geografici», bensì di «confini legislativi e applicativi dell’halakhah»117.
L’itinerario semantico rispetto all’occorrenza di « – ֹחקḥōq» in CD-A 4:12 è,
dunque, dall’idea di «delimitazione» – data dalla Legge nel prevedere le
116

In tutto 23x: CD-A 1:20; 2:6; 4:12; 5:12; 9:1; 12:20; 15:5; CD-B 19:6,14;
20:11,29,30,33; 4Q266 Frg. 1a_b:17; 4Q266 Frg. 2i:23; 4Q266 Frg. 2ii:6; 4Q266 Frg. 4:9;
4Q266 Frg. 5i:17, 4Q266 Frg. 5ic_d:3; 4Q266 Frg. 8ii:9; 4Q266 Frg. 11:6; 4Q266 Frg.
11:11; 4Q270 Frg. 7i:20.
117
Cfr. 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.

74

azioni che vanno normate nella realtà – all’allargare tali possibilità così da
rendere malleabile all’uso della persona o del gruppo quella Parola stabile e
immutabile, ovvero gli statuti divini.
Il testo di DD documenta più ampiamente l’itinerario semantico opposto:
dal vocabolo preposto in senso tecnico ai «confini geografici» ad una sua
risignificazione entro i «confini dell’halakhah». Si tratta del termine «– ְגּבוּל
gᵉḇûl» dal radicale √ – גבלgbl, la cui semantica è tipicamente topografica,
geografica e territoriale118. M. Ottosson, concludendo la sua trattazione del
campo lessicale di « – ְגּבוּלgᵉḇûl /  – גבלgḇl /  – ְגּבוָּלהgᵉḇûlāh» così si
esprime attorno all’idea di «spostare i confini», strettamente in senso
territoriale:
Nell’ambito della proprietà privata, il rispetto delle pietre di confine è
sottolineato dalla legge. «Non sposterai i confini del tuo vicino» (Deut.
19,14; cfr. la maledizione di 27,17): il contesto indica che la terra è dono di
Jahvé. I proverbi esprimono idee analoghe: «Non spostare i confini
antichissimi tracciati dai tuoi padri» (Prov. 22,28). Lo stesso rispetto per i
confini antichissimi è espresso da Prov. 23,10, dove il medesimo divieto è
integrato con l’avvertimento di non entrare nei campi degli orfani, e si
ricorda che Jahvé tutela i loro diritti. Jahvé in persona protegge i confini
della vedova (Prov. 15,25). Giobbe dice (24,2) che gli empi spostano
impunemente le pietre di confine e derubano delle loro proprietà orfani,
vedove e poveri. Osea (5,10) accusa i sovrani di Giuda di spostare i confini.
La gravità di questo crimine risulta chiaramente dalla reazione di Elia dopo
che Ahab si è impadronito della vigna di Nabot (IReg. 21)119.

Alla luce di queste osservazioni, alcuni commentatori hanno voluto
intendere l’espressione più volte ricorrente in DD come riferentesi
direttamente al comando di Dt 19,14 di «Non spostare i confini del tuo
vicino, posti dai tuoi antenati, nell’eredità che ti sarà toccata nel paese che
YHWH tuo Dio ti dà in possesso». Le occorrenze del termine in DD
mostrano un evidente uso traslato del vocabolo, una sorta di uso tecnico
presente prevalentemente nel testo in analisi. Coloro «che spostano il
confine» (« – מסיגי הגבולmsyg̱y hg̱ḇwl») rientrano nel gruppo degli
118

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, 147.
119
Cfr. M. OTTOSSON, gᵉbûl, gābal, gᵉḇûlâ, in G. J. BOTTERWECK - H. RINGGREN (a cura
di), Grande Lessico dell’Antico Testamento. Vol. I, Paideia, Brescia 1988, coll. 1827-1840:
1840.
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oppositori, in quanto:
a) l’«uomo di menzogna» (« – איש הלצוןʾyś hlṣwn») fece deviare Israele «

 – מנתיבות צדק ולסיע גבול אשר גבלו ראשנים בנחלתםdai sentieri della
giustizia spostando il confine posto dai primi nella loro eredità» (cfr. CD-A
1:14-16);
b) così pure « – ובקץ חרבן הארץ עמדו מסיגי הגבול ויתעו את ישראלnel
tempo determinato della devastazione della terra sorsero coloro che
spostano il confine e hanno fatto deviare Israele» (CD-A 5:20) indica con
chiarezza il gruppo degli oppositori – forse ancora in un ambito di lettura
midraschica della Scrittura – dove per «confine» si intende chi si oppose
alla retta via;
c) fino a citare il testo profetico che istituisce l’immagine che correla il
«confine», con l’osservanza della Legge, in TMOs 5,10:
« ַכַּמּ ִים ֶﬠְבָרִתי׃ìﬠֵליֶהם ֶאְשׁפּוֹ
ֲ  – ָהיוּ ָשֵׂרי ְיהוָּדה ְכַּמִסּיֵגי ְגּבוּלi capi di Giuda
sono come coloro che spostano il confine: su di loro riverserò la mia ira
come acqua!». Poiché i «capi di Giuda» sono i trasgressori della Legge essi
vengono assomigliati a coloro che «spostano il confine» della proprietà, in
modo fraudolento. Da qui cogliamo il collegamento con la categoria
specifica dei «capi di Giuda», i quali hanno aderito al gruppo degli
oppositori, non si sono allontanati «dalla via dei traditori» (CD-A 8:4-5:
« – מדרך בוגדיםmḏrḵ ḇwg̱ḏym»), «contaminandosi sulle vie della zᵉnûṯ»
(CD-A 8:5: « – בדרכי זנותḇḏrḵy znwṯ»); di loro il testo di DD afferma:
+ CD-A 8:2-4:

 ה ו א ה יום2
 ה יו ש ר י יה וד ה א ש ר ת ש פ וך ע ל יה ם ה ע ב ר ה.  א ש ר י פ ק ד א ל3
+ CD-B 19:15-16a:

 הוא היום אשר יפקד אל כאשר דבר היו שרי יהודה כמשיגי15
 גבול עליהם אשפך כמים עברה16

«15È il giorno in cui Dio farà la sua visita, come ha promesso: “I capi di Giuda
(sono come coloro che spostano 16il confine): su di loro riverserò l’ira (come
acqua)” (cfr. Os 5,10)» (CD-A 8:2b-3 // CD-B 19:15-16).

d) approdando all’ultima occorrenza, diventa chiaro che «coloro che
spostano il confine», gruppo nel quale CD-B 19:15-16 ha incluso anche i
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«capi di Giuda», hanno a che fare con un tradimento rispetto al «patto» nel
quale erano entrati e, nuovamente, vengono citati in modo esplicito gli
«empi di Giuda»:
+ CD-B 20:25-27a:

רית בהופע1 ב1 גבול התורה מבאי ה1 ת1  וכל אשר פרצו א25
הם כל מרשיעי1 ועמ1 חנה1 ר ֯ב המ1 וד אל לישראל יכרתו מק1 ב1 כ1 26
. יהודה בימי מצרפותיו27a

«25E tutti quelli che hanno travalicato il confine della Torah, pur essendo entrati nel
patto, quando apparirà 26la Gloria di Dio ad Israele saranno sradicati di mezzo
all’accampamento e con loro tutti gli empi 27di Giuda nei giorni delle loro
afflizioni» (CD-B 20:25-27a).

4.1.3. Una nuova traduzione e interpretazione di CD-A 4:10b-12a
Il complesso incrocio semantico fin qui tracciato ci spinge ad avanzare una
diversa proposta di traduzione per «ri-montare» un testo che abbiamo
«smontato» nelle sue possibilità di senso, rispetto alle singole parole:
+ CD-A 4:10b-12a:

 ובשלים הקץ למספר השנים. על עונותיהם כן יכפר אל בעדם4:10b
 האלה אין עוד להשתפח לבית יהודה כי אם לעמוד איש על11
 נבנתה הגדר רחק החוק ובכל השנים האלה יהיה. מצודו12a

«10Ma quando giunge a termine il tempo stabilito in base al numero di questi anni
11
non vi sarà più adesione alla casa di Giuda, quanto piuttosto l’imporsi di “un
uomo” (=“uomo di arroganza e di menzogna”) 12con la sua insidia (rete/ inganno)
(infatti): “Si è costruito un muro ed egli (=“uomo di menzogna/ affabulatore di
falsa profezia”) ha adattato lo statuto”» (CD-A 4:10b-12a).

Il testo così interpretato nella traduzione vuole mettere in evidenza alcuni
aspetti, diversamente occultati. Segue una nostra parafrasi del testo, utile a
sciogliere la cripticità delle espressioni. Rendiamo la forma della parafrasi al
passato, intendendo il testo come vaticinium ex eventu:
Quando si compirono gli anni previsti dal profeta Ezechiele, i «390 anni»,
dal VI sec. a.C. al II sec. a.C. (=«in base al numero di questi anni…»: anno
3985 A.M./182 a.C.), il gruppo di DD si dissociò dalla «casa di Giuda»
(=«non vi sarà più adesione alla “Casa di Giuda”»), ovvero dalla «terra di
Giuda», per un «nuovo patto nella terra di Damasco», come DD presenta più
avanti (a partire da CD-A 6:5); e, il motivo fu dato dal fatto che, a
compimento di quel tempo («390 anni»), s’impose «un uomo», che DD
anticipa, identificandolo con l’«uomo dell’arroganza» (cfr. CD-A 1:14; //
4Q266 Frg. 2i:18; CD-B 20:11), oppure con l’«uomo di menzogna» (cfr.
CD-B 20:15) oppure, ancora, con l’«affabulatore di false profezie (ṣaw)»
(cfr. CD-A 4:19) – nella nostra ipotesi di lavoro corrisponde al sommo
sacerdote Giasone, fratello di Onia III – che convinse con «insidia/ inganno/
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rete» – in qualità di «falso profeta d’Israele» – alcuni (che diventarono
anch’essi: «uomini dell’arroganza») ad apostatare, già dalla prima ora; altri,
invece, apostatarono successivamente dal «nuovo patto nella terra di
Damasco» (cfr. CD-B 20:10-12) e si riunirono nuovamente alla «casa di
Giuda», cioè ritornarono a vivere, non in fedeltà alla vera legge, ma
adattandola alla convenienza. Tutto ciò avvenne nel tempo dei «20 anni»
(3985 A.M./182 a.C. – 4005 A.M./ 162 a.C.). E questi sono «coloro che
spostano il confine» che includono anzitutto i «capi di Giuda».

In conclusione, in virtù di tale operazione ermeneutica, ora, e solo ora, il
lettore è autorizzato a riposizionare le due cifre («390 giorni/ anni» e «20
giorni/ anni») che prima erano servite per illuminare l’attività profetica di
Ezechiele, come esempio storico e concreto di «un Maestro di giustizia»;
infatti, in seno alla nuova comunità, perseguitata ed esiliata, allontanata e
dissociata dalla terra di Giuda e confinata nella «terra di Damasco», è
possibile «ri-scrivere la storia sacra» sulla falsa riga di quella degli esiliati a
Babilonia al tempo di Ezechiele.
E, mentre il VI sec. a.C. racconta di una vicenda d’esilio sui fiumi di
Babilonia, il II sec. a.C. mostra l’esilio «dalla terra di Giuda» come quello
che ha interessato, anzitutto, la linea sadocita della famiglia sommosacerdotale degli Oniadi, come ora iniziamo ad approfondire.
4.2. La rilettura delle coordinate cronologiche di Ezechiele nella vicenda
dell’esilio della famiglia sommo-sacerdotale di Onia III e Onia IV
Come abbiam visto, solo al termine della terza ammonizione il lettore è
autorizzato ad operare il passaggio interpretativo del testo, utilizzando lo
stesso computo di anni, «390 anni» e «20 anni»: ora, il primo dato – «390
anni» – è rivelato da YHWH ad Ezechiele nella visione del saccheggio di
Gerusalemme (cfr. Ez 4,5.9), il secondo – «20 anni» –, invece, rappresenta
la dimensione temporale della manifestazione della gloria di YHWH con la
conversione del popolo redento, e traccia la dimensione stessa del tempo
della testimonianza profetica narrata lungo il Libro del profeta Ezechiele. È
probabile che l’autore di DD abbia visto nel calcolo del numero
complessivo di «410 anni» l’indicazione di un tempo a lui contemporaneo
degno di essere segnalato, in analogia al compimento dei 20 anni
dell’attività di Ezechiele, nella visione della gloria di YHWH.
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Finora l’uso delle indicazioni di tipo cronologico di DD, nella nostra analisi,
si è posto entro un quadro storico, ma riferito alla storia cronologizzata da
un calendario liturgico «dei sabati» e disposta entro le pagine
dell’Ennateuco, avente la vicenda dell’edificazione del Tempio salomonico
e la sua spogliazione, sotto Nabucodonosor, quali estremi temporali per il
calcolo dei «390 anni» e, in rapporto al tempo dei «20 anni», la stessa
vicenda simil-storica delle visioni della «gloria di YHWH», raccontate dal
Libro del profeta Ezechiele. La svolta che ci accingiamo a comprendere tra
le righe di DD è importante perché segna la differenza nell’uso delle
categorie temporali, andando a lambire il presente dell’autore del testo. Si
passa da un tempo cronologizzato in base a testi già ritenuti autorevoli
perché sacri, alla nuova scrittura di un testo, nella «lingua sacra», cioè
l’ebraico120, che vuole porsi, nella sua rinnovata autorevolezza, in continuità
diretta con la vicenda ivi presentata di Ezechiele, definito non a caso
anch’egli «Maestro di giustizia». Per ottenere questo risultato, crediamo che
la strategia dell’autore di DD abbia voluto stabilire una continuità nella
forma non solo «esperienziale» con la storia di Ezechiele (il deportato,
l’esiliato, il testimone, il maestro, il destinatario di visioni e di parola, di
rivelazioni, il profeta e il sacerdote), bensì «imitativa» delle coordinate
storiche di quel racconto («390 anni» e «20 anni»), che conducono dal VI
sec. a.C. al II sec. a.C.
Prima però di suggerire il passaggio di estensione cronologica tra questi
secoli occorre affrontare brevemente il fenomeno alquanto misterioso della
variante della LXX in LXXEz 4,1-9. Richiamiamo i dati: il testo della LXX
pone in capo ad Ezechiele per le ingiustizie perpetrate dalla casa d’Israele
«150 giorni» (cfr. LXXEz 4,4) da espiare sul suo fianco sinistro, mentre per
quelle di Giuda, «40 giorni» da espiare sul suo fianco destro (cfr. LXXEz
4,6): in tutto «190 giorni» (cfr. LXXEz 4,5.9b), con un unico accenno al
fatto che ad ogni giorno corrisponde un anno (cfr. LXXEz 4,6). Gli studiosi

120

Cfr. «Huitième partie. L’Hébreu, une langue sacrée», in: B. BARC, Siméon le Juste.
L’auteur oublié de la Bible hébraïque (Judaïsme ancien et origines du christianisme 4),
Brepols Publishers, Turnhout 2015, 431-455.
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discutono sull’antichità della redazione testimoniata da TM, rispetto
all’eventuale Vorlage ebraica della LXX: è impossibile venirne a capo, ma
l’unica cosa sicura è che un eventuale collegamento di tipo temporale tra
l’epoca di Ezechiele e quella della redazione di DD, con una transizione di
oltre quattro secoli, sarebbe stata possibile solo nelle cifre testimoniate dal
testo ebraico di TM (390+40=430) e non certo con quelle della LXX
(150+40=190). Non sappiamo se la redazione di DD avesse tra le mani le
due tradizioni testuali tra loro diverse nella numerazione dei giorni
nell’azione simbolica di Ezechiele, ma certamente possiamo dedurre che la
scelta del testo della tradizione ebraica di TM ben poteva adattarsi
all’ideologia di DD che, con multivocità di prospettive, permetteva di
rileggere la vicenda del gruppo di DD alla luce di quella ormai sacralizzata
del profeta e sacerdote Ezechiele, redatta verosimilmente alla fine
dell’epoca persiana. In qualità di testimone credibile e fedele a YHWH in
esilio, Ezechiele poteva divenire il personaggio di compimento di una storia
d’infedeltà – dall’epoca di Salomone fino all’esilio a Babilonia – e di un
racconto di nuova fedeltà nell’annuncio salvifico di una «nuova alleanza» –
nel tempo di purificazione in esilio – lungo i «20 anni» di missione
profetica. In questo senso, la redazione di DD assume in tutta la sua
pregnanza la tradizione interpretativa del profeta Ezechiele, al punto – come
abbiamo osservato – da porre sé stesso come soggetto giudicante la città
infedele di Gerusalemme, nel passare in rassegna gli abitanti e segnare i
salvati con il «tau» (cfr. Ez 9,2-4; CD-B 19:11b-12) e divenire così modello
per la comunità di DD, come «un Maestro di giustizia». Le due indicazioni
cronologiche di DD – «390 anni» e «20 anni» – appaiono ibride, rispetto ad
Ezechiele: la prima, appartenente alla sua azione simbolica, realizzando il
comando di YHWH, e segnata dal tempo dell’iniquità; la seconda,
rappresentativa della storia vissuta in prima persona da Ezechiele, lungo i
«20 anni» della sua missione. Il gruppo di DD ritenne, dunque, di assumere
la data dei «390 anni», quale numero di raccordo tra il VI sec. a.C. e il II
sec. a.C. e aggiungervi, nel presente dell’azione testimoniale del gruppo in
esilio – analogamente all’attività di Ezechiele – i «20 anni» dell’attività di
80

un nuovo «Maestro di giustizia», pensato sulla falsa riga del profeta del VI
sec. a.C.
E crediamo più corretto, a questo punto, interpretare la fase storico-salvifica
del gruppo di DD a partire dall’«Anno giubilare» di Ezechiele, il 3595
A.M./ 572 a.C., nuovo inizio della storia nella visione rinnovata di
Gerusalemme, del suo Tempio, della terra e dell’intero popolo. «Anno
giubilare», secondo il calcolo interno del Libro del profeta Ezechiele, che
raccorda la scoperta del rotolo della Torah nel Tempio, da parte del sommo
sacerdote Chelkia (622 a.C.), all’epoca del re Giosia, fino alla visione
rinnovata della terra, della città e del Tempio (572 a.C.).
Da quella data – 3595 A.M./572 a.C. – si giunge, dopo «390 anni», all’anno
3985 A.M./182 a.C. Tale data cade, a Gerusalemme, verosimilmente
all’inizio del ministero del sommo sacerdote Onia III, sotto il dominio
seleucide di Seleuco IV Filopatore (187-175 a.C.), periodo nel quale inizia
la crisi religiosa e i conflitti tra la gerarchia sacrale e templare di
Gerusalemme e le fazioni interne; e, il tutto, nella tensione con la politica
seleucide, come abbiamo ampiamente documentato nel Volume Secondo del
presente lavoro. In questa situazione, è anche plausibile leggervi un tempo
in cui essi «furono come ciechi e come coloro che cercano a tentoni la via
per 20 anni» (CD-A 1:9-10a), periodo lungo il quale il sommo sacerdozio
legittimo nella dinastia degli Oniadi ha testimoniato la possibilità di un
orientamento verso la «Via». Vent’anni dopo si giunge all’anno 4005
A.M./162 a.C., anno dell’uccisione cruenta di Menelao (172-162 a.C.), che
aveva acquistato il sommo sacerdozio e dell’insediamento di Alcimo (162159 a.C.) come sommo sacerdote illegittimo, a Gerusalemme (cfr. Ant.
12,384-386).
Questi, a «410 anni» dalla visione del Tempio, della città e della terra da
parte di Ezechiele, sono soprattutto gli anni probabili – terminata la
costruzione – della consacrazione e della dedicazione del tempio di YHWH a
Leontopoli, da identificarsi nel suburbio di Eliopoli, in Egitto, al tempo del
sommo sacerdote Onia IV, probabilmente in occasione della «Festa delle
Capanne» dell’anno 162 a.C., come abbiamo tentato di documentare nel
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Volume Secondo (pp.#404-407) di quest’opera. E, come nella visione della
«Torah del Tempio» (cfr. Ez 43,12) e della «nuova Gerusalemme» di
Ezechiele, anche in quella terra d’esilio in Egitto si assiste probabilmente
alla genesi di una nuova realtà istituzionale e sacrale dell’Israele legittimo
(e non «settario», in quanto fondato sul sacerdozio degli Oniadi), con un
nuovo Tempio e una nuova città, simile alla Gerusalemme di Giuda, nella
prima metà del II sec. a.C. che rivendica la pretesa di un’autenticità storica
originaria, maturata e istituzionalizzata, per la prima volta, nel VI sec. a.C.,
in esilio, ad oriente, sulle rive del canale Chebar.

5. Prospetto sintetico della cronologia midrashica del Libro del profeta
Ezechiele e di DD («390 anni» e «20 anni»)
Per rendere maggiormente comprensibile, in sintesi, l’esposizione di queste
pagine, presentiamo al seguito un prospetto grafico funzionale a focalizzare
visivamente gli aspetti cronologici essenziali, oggetto della precedente
trattazione. È fondamentale, infatti, comprendere con chiarezza i due livelli
entro i quali vengono a collocarsi le indicazioni cronologiche dei «390 anni»
e dei «20 anni»: il primo, appartenente alla storia del profeta Ezechiele, il
secondo, afferente alla storia dell’origine della comunità di DD.
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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)
La scelta metodologica di distinguere in due parti la trattazione delle tre
indicazioni esplicite di carattere cronologico rinvenute nei mss. CD-A e CDB («390 anni», «20 anni» e «circa 40 anni»), è funzionale ad evitare ogni
connessione indebita tra i due sistemi semantici che trovano il loro
fondamento nel contesto testuale prossimo. Accade, invece, di incontrare
trattazioni sulla struttura cronologica relativa all’origine della comunità di
Qumran che fanno leva esattamente sulla combinazione delle tre date: «390
anni» (CD-A 1:5b-6a), «20 anni» (CD-A 1:10a) e «circa/ come 40 anni»
(CD-B 20:15). In effetti, i risultati raggiunti dalla nostra analisi hanno
mostrato che le coordinate cronologiche dei «390 anni» e dei «20 anni» in
CD-A erano relative, in senso stretto, alla temporalità del profeta Ezechiele:
la prima (=«390 anni») funzionale a stabilire il momento d’inizio della sua
attività profetica (3575 A.M./ 592 a.C.), la seconda (=«20 anni»), ad
indicare il tempo di durata della stessa attività, in relazione alla
manifestazione della «gloria di YHWH». Se le cose stanno così, il primo
utilizzo diretto e contestuale delle due date è rivolto al passato, al tempo di
Ezechiele, nel VI sec. a.C., cioè quattro secoli prima degli eventi presentati,
in filigrana, da DD, relativi alla storia e all’halakhah della comunità di DD.
Solo successivamente, tali date sono state offerte al lettore per stabilire un
ulteriore raccordo nelle trame della storia che Dio dirige, giungendo così
alle vicende del II sec. a.C., relativamente al nuovo esilio, capeggiato dalla
famiglia sommo-sacerdotale degli Oniadi, nella fazione di Onia III. Anche
questo secondo passaggio di temporalità cronologico-teologica, pur
finalizzato all’attualizzazione, è però confinato nel passato narrativo, e il
testo assume il compito di presentarlo come evento già accaduto, a causa del
«termine del tempo stabilito in base al numero di questi anni…» (cfr. CD-A
4:10).

Nel testo di DD, questo «termine di anni» è giunto e, pertanto, le due
coordinate temporali di Ezechiele (390 e 20 anni) sono nuovamente assunte
come base per stabilire un raccordo tra il VI sec. a.C. e il II sec. a.C. (=«390
anni») e osservare, per un tempo congruo, l’attività di fondazione e di
formazione del gruppo di DD (=«20 anni») come i «20 anni» di attività di
Ezechiele che culminarono nella visione del nuovo Tempio e della Terra
santa ridisegnata e ridistribuita (cfr. Ez 40-48).
La terza indicazione cronologica, in CD-B 20:15, che pone il valore
temporale di «circa/ come 40 anni» (« – כשנים ארבעיםḵšnym ʾrḇʿym»), è,
invece, collocata in un contesto tendenzialmente rivolto ad accadimenti
futuri, di sapore escatologico121: così, almeno, pare ad una prima lettura. Per
poter esprimere un parere fondato circa il senso e il ruolo di questa terza
indicazione cronologica, è necessario comprendere le tensioni testuali
elaborate dal contesto prossimo che presenta, di fatto, una vicenda di
scontro, rottura e scissione all’interno della comunità. E coloro che se ne
sono andati, e hanno seguito l’«Uomo di menzogna» (CD-B 20:22: « איש

 – הכזבʾyš hḵzḇ), a cui si eran uniti «tutti gli uomini di guerra» (CD-B 20:14:
« – כל אנשי המלחמהḵl ʾnšy hmlḥmh») sono detti membri che aderirono alla
«casa di Peleg» (CD-B 20:22: «פלג1  – ביתḇyṯ p̱lg̱»):
+ CD-B 20:13b-15a,22b-24a:

 ומיום.ו{{ ולמשפחותיהם חלק בבית התורה1 }} היה להם1 י1 א1  ול13b
 האסף יורה היחיד עד תם כל אנשי המלחמה אשר שבו14
חרה1  ⟧ ⟦ ובקץ ההוא י.עם איש הכזב כשנים ארבעים1 15a
יר הקדש1 פלג אשר יצאו מע1  [ ◦בית-- ] . ולשמריו לאלף דור22b
עוד1  ושבו.אל ויטמאו את המקדש1  וישענו על אל בקץ מעל ישר23
 כו[לם ^איש^ לפי רוחו ישפטו בעצת.רך העם בדברים מעט]ים1 ד1  אל24a
121

La dimensione cronologica di «40 anni» è anche elaborata, in termini di battaglia,
espressa con linguaggio escatologico, nel Rotolo della guerra (cfr. 1QM 2:6ss); per questi
aspetti di connessione con il Libro del profeta Daniele, DD e la Regola della comunità si
veda l’utile contributo di: R. GMIRKIN, Historical Allusions in the War Scroll, «Dead Sea
Discoveries» 5,2 (1998) 172-214; Jeanie P. Thorndike ritiene invece di strutturare tutta la
storia della setta di Qumran attorno all’«Apocalisse delle settimane» del Libro del profeta
Daniele: J. P. THORNDIKE, The Apocalypse of Weeks and the Qumran Sect, «Revue de
Qumrân» 10 (1961) 163-184.
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«13bE dal giorno 14della convocazione del Maestro unico fino allo sterminio di tutti
gli uomini di guerra che tornarono 15con l’uomo di menzogna ci saranno circa
quarant’anni […]
22b

[… quelli del]la casa di Peleg che uscirono dalla città santa 23e si appoggiarono a
Dio al tempo dell’infedeltà d’Israele; ma contaminarono il tempio e tornarono di
nuovo 24alla v[ia] del popolo in alcune cose» (CD-B 20:13b-15a,22b-24a)122.

Torneremo ad affrontare la problematica cronologica dopo avere
approfondito e cercato di comprendere la referenza testuale della misteriosa
espressione «פלג1  – ביתCasa di Peleg», la quale, a sua volta, necessita di
essere inserita in un reticolo identificativo di alcuni personaggi raffiguranti
il ruolo degli «oppositori», di cui la «Casa di Peleg» rappresenta una cifra
sintetica.

1. Il quadro complesso degli «oppositori» tra i mss. di Qumran
Partiamo dalla classica posizione di Louis Ginzberg che, senza alcun
dubbio, esclude che il sintagma ebraico «פלג1  – ביתḇyṯ p̱lg̱» (CD-B 20:22)
possa essere tradotto «Casa di Peleg»:
מבית פלג. The usual translation, «The house of Peleg» gives no sense. If,
however, we translate  בית פלגas «house of separation,» the text offers no
difficulty at all. The fathers of the sect are described as «The house of
separation» and this is later explained by saying that in reliance upon God,
וישענו על אל, they left Jerusalem when Israel became unfaithful to its God,
אל1 בקץ מעל ישר, and their meritorious deeds will be reckoned to the benefit
of their descendants until the thousandth generation. Accordingly, nothing
has been lost between  לאלף דורand מבית פלג, but the latter explains that «the
thousandth generation» must be reckoned from «the house of separation»123.
Va detto, a onor del vero, che osservando il facsimile del ms. CD-B124 si
evidenziano tre punti alquanto incerti nella lettura alla riga 22: 1) la lettera
precedente a «»בית, in stato costrutto, che le prime edizioni hanno voluto

122

Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia,
Brescia 1996, 134-135.
123
Cfr. L. GINZBERG, An Unknown Jewish Sect (Moreshet Series 1), The Jewish
Theological Seminary of America, New York 1970, 103.
124
Cfr. M. BROSHI (ed.), The Damascus Document Reconsidered (The Israel Exploration
Society and the Shrine of the Book), The Israel Exploration Society. The Shrine of the
Book, Israel Museum, Jerusalem 1992, [46] e al sito Internet della «Digital Library
dell’University of Cambridge» è possibile consultare con lo zoom la pagina CD-B 20:22 al
link: http://cudl.lib.cam.ac.uk/view/MS-TS-00016-00311/2
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risolvere con una mem (=«)»מבית125; 2) la lettera «פ1 » di «פלג1 »126, segnalata
di difficile lettura anche dalla trascrizione del testo critico e 3) l’espressione
«יר1 »מע, di cui si riesce a intravvedere soltanto la lettera «»מ. Poiché, però,
tra i mss. di Qumran abbiamo un altro testo – il Pesher di Naum (4Q169
[4QPesher di Naum] Frg. 3_4iv:1) – che riporta la stessa espressione « בית

 »פלגsenza incertezze di lettura, l’unica combinazione possibile della lettera
mancante di « – »בית ?לגtra i testi di Qumran e della letteratura biblica –
produce esattamente l’espressione «Casa di Peleg». Quindi, sebbene incerta
la lettura, dalla ricostruzione operata, appare essere altamente probabile.
Questa digressione è fondamentale perché lo sviluppo della riflessione che
segue, dedicato alla decodifica dell’espressione «Casa di Peleg», necessita
di una solida base testuale.
1.1. La teoria di Richard T. White sulla «Casa di Peleg»: Onia III/ IV e
coloro che si associarono
Richard T. White ha dedicato al tema un importante, articolato e
documentato studio127 che diviene, al nostro scopo, punto diretto di
confronto, in quanto l’autore giunge a sostenere – nell’identificazione della
referenza storica di «quelli della Casa di Peleg» – una tesi diametralmente
opposta alla nostra. È, dunque, necessario passare in rassegna almeno alcune
fondamentali sezioni di tale contributo, valorizzarle per l’importanza che
hanno all’interno di una ricerca innovativa e soppesarne le motivazioni.
Riassumiamo brevemente la tesi di R. T. White. Dopo avere analizzato i
testi di CD-B 20:22 e 4QpNah Frg. 3_4iv:1 – gli unici due passi tra i mss. di
Qumran che contengono l’espressione «Casa di Peleg» – l’autore mostra
125

Si veda, ad esempio, S. Schechter e L. Ginzberg.
Come riconosce anche il primo editore, S. Schechter: «מבית פלג, Reading doubtful.
Before these words a space of nearly two words appears blank, but no traces of letters are
visible», 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, XLV [77], nota 47.
127
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.
126
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come tale identificazione supporti il significato di «Generazione della
separazione» – modo diverso di tradurre «Casa di Peleg» – che, per
eccellenza, fu la generazione responsabile della volontà di costruire la città e
la torre di Babele. Pertanto, dire «quelli della Casa di Peleg» equivale ad
affermare «quelli della generazione della separazione, come a Babele». Da
qui nasce l’interrogativo: quali gruppi tra i Giudaismi del Secondo Tempio
sono associabili alla realtà di una «torre» (come a Babele), nel volere
edificarla? La risposta è facile ed immediata: «There is only one real
candidate: the followers of Onias who built a temple in the form of a tower
at Leontopolis in Egypt»128. Onia con i suoi seguaci si separò da
Gerusalemme, a motivo della profanazione del Tempio e in contestazione
del nuovo sommo sacerdozio; e, come al tempo della «Generazione della
separazione», per la costruzione della città e della torre di Babele, anch’egli
costruì non solo un Tempio/ torre rivale ma anche una «nuova
Gerusalemme» (cfr. Bell. 1,23); e, a questo, R. T. White aggiunge:
I would suggest that the city of Ephraim in the Nahum pesher and the city of
vanity built by the Dripper of Lies in the Habakkuk pesher are Leontopolis.
The disparaging epithets «Wall-builders» and «Doubers» would make
perfect sense in this context129.

Per tutto ciò, Onia e il suo seguito cercarono di trovare una giustificazione
scritturistica (cfr. Is 19,18ss) per promuovere Leontopoli come nuova «città
della giustizia» (cfr. Is 19,18 e 1,26), in Egitto, analogamente a
Gerusalemme, in Giuda. Ma, il fatto stesso che DD non citi mai
direttamente Gerusalemme, ma la denomini con un nome sostitutivo «Città
santa» (cfr. CD-B 20:22), è per affermare l’esistenza di un’unica «Città
santa», in polemica con l’azione di Onia in Egitto. Onia e i suoi seguaci
fuggirono da Gerusalemme e andarono a Leontopoli, come un tempo la
«Generazione della separazione» se ne andò nella terra di Sinar, cioè verso
Babele/ Babilonia (cfr. Gen 11,2). E sul nome stesso di questa stessa città –
ma non la famosa capitale della Mesopotamia, bensì una nuova fondazione
giudaica in Egitto – così R. T. White conclude l’articolo:

128
129

R. T. WHITE, The House of Peleg in the Dead Sea Scrolls…, 83.
Cfr. R. T. WHITE, The House of Peleg in the Dead Sea Scrolls…, 83.
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Within the «land of Onias», some forty miles from Leontopolis, or the place
now generally regarded as Leontopolis, in the direction of Memphis was
another site, also described in the first century CE as a «camp» which some
have thought is the site of ancient Leontopolis. Perhaps remarkably, its
ancient name was Babylon130.

E aggiunge in nota:
Babylon was the ancient name for Fustat which eventually became Cairo
(see A.J. Butler, Babylon of Egypt, Oxford, 1914); and this is of course
where the Cairo Geniza, which contained the first know manuscripts of the
Damascus Document, is located. Could it be that Geniza held copies of the
version actually sent to Onias from Qumran?131.

Pertanto, il gruppo di Qumran, autore di DD, e che a sua volta si era
staccato dal Tempio di Gerusalemme, condannerebbe l’operazione di
abbandono dell’unica «Città santa» da parte dell’«Uomo di menzogna» –
Onia III o IV – per andare ad edificare a Leontopoli in Egitto un nuovo
tempio e una nuova città, sulle sembianze dell’unica Gerusalemme. Il
ritratto degli uomini di Qumran, dai quali nasce DD, emerge,
nell’interpretazione di R. T. White, come fortemente polemico contro Onia:
«This takes us back to the date when the Damascus Document informs us
that the Teacher of Righteousness was «raised up» – 176 BCE. It was also
apparently at this time that the Dripper was active, though it is difficult to
tell from CD whether he appeared before of after the Teacher. For the
present purpose we will note only that such dates as are available would not
be inappropriate for an identification of the Dripper as Onias (cors.
nostro)»132.

In questo senso, lo deduciamo dalla logica dell’articolo, troverebbe una
risposta anche l’annoso problema dell’identica appartenenza «sadocita» dei
due gruppi133: l’uno, però, avrebbe intrapreso la via della fuga per andare a
costruire un tempio e una città nella «nuova Babilonia», presso il Cairo in
Egitto, ponendosi così quale traduzione storica della «Generazione della
130

Cfr. R. T. WHITE, The House of Peleg in the Dead Sea Scrolls…, 88-89.
Cfr. R. T. WHITE, The House of Peleg in the Dead Sea Scrolls…, 98, nota 119.
132
Cfr. R. T. WHITE, The House of Peleg in the Dead Sea Scrolls…, 84.
133
L’operazione teorica di distinguere il gruppo di Qumran da una più ampia realtà
originaria e mostrare in quella una nascita per scissione interna è sostenuta anche dalla
«Groningen Hypothesis», in una revisione della tradizionale ipotesi essenica (elaborata nel
1986 da Florentino García Martínez, perfezionata dallo stesso e da Adam S. van der Woude
nel 1990 e, finalmente rivista, ancora da Florentino García Martínez nel 2010), oppure
anche dalla teoria «enochico-essenica», di Gabriele Boccaccini. Queste posizioni, con più
difficoltà riescono a mostrare la parentela sadocita del gruppo di Qumran, proprio a partire
da DD (entrambe si collocano nella sfera classica di un’origine essenica della comunità). La
posizione di R. T. White, ci pare, spostando su Onia III/IV la responsabilità dello scisma
originario, cerca di risolvere detta tensione storiografica sulle origini di Qumran.
131
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separazione» (=«Casa di Peleg»), capeggiata dall’«Uomo di menzogna»,
Onia III/IV; l’altro gruppo, la comunità dei giusti, guidato dal suo fondatore,
il «Maestro di giustizia», si sarebbe invece rifugiato sulla riva occidentale
del Mar Morto, nel deserto di Giuda, presso il sito di Qumran.
Non vogliamo in questa sede offrire una recensione critica alla prospettiva
qui riassunta di R. T. White, quanto piuttosto assumere una posizione
costruttiva nel ricollocare al loro posto potenziale alcune tessere del
mosaico infranto, seguendo la nostra impostazione teorica. Essa è relativa
all’individuazione del «gruppo/i degli oppositori», di cui la cifra «quelli
della Casa di Peleg», rappresenta la declinazione più interessante ed
intrigante in DD. Il giudizio sulla sostenibilità di tale ipotesi di lavoro
procede anche dal confronto ponderato con le argomentazioni e dati esposti
da R. T. White. Al termine dell’argomentazione il lettore potrà valutare la
tenuta delle motivazioni di R. T. White rispetto alle nostre.
1.2. Il quadro sistemico degli «oppositori» tra DD e Pesher di Abacuc
La teoria degli oppositori in DD va compresa nella sua complessa
articolazione. Si mostra distribuita su tre livelli: il primo riguarda la
variegata figurazione biblica dell’azione di opposizione – personaggi umani
e sovrumani – secondo procedimenti interpretativi affidati al midrash o al
pesher134; il secondo, entrando nella storia del gruppo, è rappresentato dalla
relazione stretta tra input originario dell’istanza di opposizione, dato da uno
o più personaggi-leader, con il gruppo ad esso/i associato; il terzo è
interpretato da gradi diversi di adesione al leader e, di conseguenza, al
gruppo di opposizione stesso. In questo reticolo di relazioni si colloca anche
la posizione sociologico-religiosa di «quelli della Casa di Peleg».
Dall’individuazione degli «oppositori» è possibile accedere, specularmente,

134

Tra tutti i contributi sul tema dell’interpretazione biblica a Qumran, si veda: C. A.
EVANS, Biblical Interpretation at Qumran, in A. AVERY-PECK - J. NEUSNER - B. D.
CHILTON (eds.), Judaism in Late Antiquity. Part Five: The Judaism of Qumran: A Systemic
Reading of the Dead Sea Scrolls. Volume Two: World View, Comparing Judaism
(Handbook of Oriental Studies. Section One: The Near and Middle East 57), Brill, Leiden Boston - Köln 2001, 105-124.
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anche all’ipotesi identificativa del «Maestro di giustizia»135, che emerge in
alcuni testi di Qumran136.
1.2.1. Il vocabolario degli «oppositori»
Due sono i testi fondamentali che contribuiscono a gettare qualche segno di
luce sulle origini della comunità dei testi di Qumran. Si tratta anzitutto di
DD e, in secondo luogo, del Pesher di Abacuc137. Questi due testi possono
contribuire a chiarire i ruoli dei protagonisti in scena, il tempo degli eventi
accennati nel tessuto testuale e i luoghi di detti eventi; tutto ciò, nonostante
alcuni studiosi abbian sostenuto la problematicità dell’uso di tali fonti – in
particolare dei Pesharim – per una ricostruzione della storia delle origini del
movimento che prese dimora a Qumran138. Il quadro complessivo resta
comunque avvolto nel mistero e tale continua a permanere – nonostante o a
causa (!) della mole di studi pubblicati in questi decenni – nella sua
enigmaticità.
Vogliamo qui percorrere la seguente strada: anzitutto, in apertura,
prendiamo posizione sulla necessità di distinguere l’uso dei dati di analisi
135

La storia della ricerca ha messo in campo le identificazioni più disparate: Gesù Ben
Sirach, Onia III, Mattatia, Giuda Maccabeo, Giuda l’Esseno, Onia il Giusto, il costruttore di
cerchi, Sadoc il Fariseo, Giovanni Battista, Gesù di Nazaret, Giacomo fratello del Signore,
Giuda il Galileo e Menaḥem; cfr. P. A. RAINBOW, The Last Oniad and the Teacher of
Righteousness, «Journal of Jewish Studies» 48,1 (1997) 30-52: 30, nota 1.
136
«Only 5 of the 800 or so scrolls from Qumran mention the Teacher of Righteousness, 4
of these are pesharim (lQpMic, IQpHab, 4QpPsa , 4QpPsb) and the fifth is the Damascus
Document. The references in lQpMic and 4QpPsb are too fragmentary to be of any use.
Direct knowledge of this unique individual, therefore, is confined to three texts. Much has
already been said above and in previous chapters about the central role that the Teacher of
Righteousness plays in the interpretation of law and Scripture. Here, it should be added that
Teacher of Righteousness is widely held to be the founding member of the Qumran
community», in: T. H. LIM, Pesharim. Companion to the Qumran Scrolls, Sheffield
Academic Press, Sheffield 2002, 75.
137
Cfr. il capitolo «The Origins and History of the Teacher’s Movement», in: J. J. COLLINS
- T. H. LIM (eds.), The Oxford Handbook of the Dead Sea Scrolls, Oxford University Press,
New York - Oxford 2011, 92-122.
138
Cfr. PH. R. CALLAWAY, The History of the Qumran Community. An Investigation
(Journal for the Study of the Pseudepigrapha. Supplement Series 3), Sheffield Academic
Press, Sheffield 1988, 135-171; G. J. BROOKE, The Pesharim and the Origins of the Dead
Sea Scrolls, 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, 339-353; per una sintesi della problematica: J. J. COLLINS, Beyond the
Qumran Community. The Sectarian Movement of the Dead Sea Scrolls, Eerdmans, Grand
Rapids, Michigan 2010, 99-103.
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attestato nei due scritti fondatori (DD e Pesher di Abacuc), dati preziosi che
non vanno sovrapposti o, indiscriminatamente, intercambiati; in secondo
luogo, analizzeremo il quadro prospettico offerto dal Pesher di Abacuc139 e,
successivamente, quello di DD. Concluderà l’esposizione un tentativo di
raccordo «extra-testuale», con finalità storica, facendo leva su un’ipotesi
d’identificazione di alcuni ruoli «intra-testuali» con alcuni personaggi noti e
meno noti della vicenda storica che pose le basi alla nascita del gruppo di
DD.
Al seguito, i vocaboli fondamentali utilizzati, anzitutto, dai testi in analisi140
riorganizzati secondo un semplice schema:
1.2.1.1. Oppositore singolo
1] «Avversario/ Belial» (cfr. CD-A 4:13,15; 5:18; 8:2; 12:2; CD-B 19:14:
« – ְבִּלַיַּﬠלḇᵉlı̂ aʿal»)141;
2] «Uomo dell’arroganza/ dello scherno» (cfr. CD-A 1:14 // 4Q266
[4QDocumento di Damascoa] Frg. 2i:18; 4Q162 [4QPesher Isaiab] 2:6,10142:
« – איש הלצוןʾyš hlṣwn»);
3] «Uomo di menzogna» (cfr. CD-B 20:15; 1QpHab 2:1,2; 5:11; 4Q171
[4QPesher Salmia] Frg. 1_2i:18; Frg. 3_10iv:14: « – איש הכזבʾyš hḵzḇ»);

139
Cfr. B. Z. WACHOLDER, The New Damascus Document. The Midrash on the
Eschatological Torah of the Dead Sea Scrolls: Reconstruction, Translation and
Commentary (Studies on the Texts of the Desert of Judah 56), Brill, Leiden - Boston;
Editorial Complutense, Madrid 2007, 152-162.
140
Per questi aspetti si veda in particolare: G. JEREMIAS, Der Lehrer der Gerechtigkeit
(Studien zur Umwelt des Neuen Testaments 2), Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1963,
89ss.
141
Gli altri passi tra i testi di Qumran che parlano di Belial sono: 1QS 1:18,24; 2:5,19;
10:21; 1QM 1:1,5,13,15; 4:2; 11:8; 13:2,4,11; 14:9; 15:3,17; 16:11; 18:1,3; 1QHa 10:18,24;
11:29,30,33; 12:11,14; 13:28,41; 14:24; 15:6; 1Q40 Frg. 9:3; 4Q88 10:10; 4Q171 Frg.
1_2ii:10; 4Q174 Frg. 1_2i:8–9; Frg. 1_3ii:2; Frg. 4:3; 4Q175 1:23; 4Q176 Frg. 8_11:15;
4Q177 Frg. 1_4:8,10; Frg. 10_11:4; Frg. 12_13i:4,6,7,11; Frg. 12_13ii:2.7; 4Q178 Frg.
10:1; 4Q225 Frg. 1:3; Frg. 2ii:14; 4Q226 Frg. 7:6; 4Q253 Frg. 3:2; 4Q256 2:3,7,13; 4Q257
2:1; 4Q260 5:2; 4Q266 Frg. 3i:6; Frg. 3ii:6; Frg. 3iii:25; 4Q267 Frg. 2:2; 4Q271 Frg. 5i:18;
4Q286 Frg. 7ii:1,2,6; 4Q287 Frg. 6:1,2,5; 4Q290 Frg. 1:2; 4Q299 Frg. 3aii_b:5; 4Q300 Frg.
3:6; 4Q379 Frg. 22ii:9; 4Q386 Frg. 1ii:3; 4Q390 Frg. 2i:4; 4Q398 Frg. 14_17ii:5; 4Q425
Frg. 1+3:7; 4Q428 Frg. 5:3,4; 4Q429 Frg. 2:8; Frg. 4i:11; 4Q430 Frg. 1:1; 4Q432 Frg. 4:1;
Frg. 6:3,4; Frg. 8:1; 4Q433a Frg. 4:2; 4Q463 Frg. 2:3; 4Q471c Frg. 1:6; 4Q491 Frg.
8_10i:6; Frg. 11ii:8,18; Frg. 14_15:10; 4Q495 Frg. 2:3; 4Q496 Frg. 3:5; 4Q511 Frg. 18ii:5;
Frg. 103:4; 4Q525 Frg. 25:2; 5Q13 Frg. 5:2; 6Q15 Frg. 3:1; 6Q18 Frg. 3:3; 11Q11 6:3;
11Q13 2:12,13,22,25; 3:7; Frg. 5:3; 11Q19 55:3.
142
Particolarmente importante è l’indicazione di 4Q162 [4QPesher Isaiab] 2:10: « היא
 – עדת אנשי הלצון אשר בירושליםquesta è la congrega degli uomini di arroganza che
stanno a Gerusalemme». Il fatto che indichi il luogo dell’assemblea dei malvagi, cioè
Gerusalemme, è un dato decisamente eccezionale.
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4] «Affabulatore di menzogna» (cfr. CD-A 8:13; 1QpHab 10:9; 1Q14
[1QpMichea] Frg. 8_10:4: « – מטיף כזבmṭyp̱ ḵzḇ»);
5] «l’Affabulatore (di false profezie)» (cfr. CD-A 4:19: « – הצו הוא מטיףhṣw
hwʾ mṭyp̱»);
6] «[Sacerdote/] Sacerdote empio» (cfr. 1QpHab 8:8.[16]; 9:9.[16]; 11:4;
12:2,8; 4Q163 [4QPesher Isaiac] Frg. 30:3; 4Q171 [4QPesher Salmia] Frg.
3_10iv:8: « – הכוהן הרשעhḵwhn hrśʿ»).

1.2.1.2. Oppositori collettivi, gruppo/i di seguaci dell’oppositore singolo
1] «Figli dell’avversario/ di Belial» (cfr. 4Q174 [4QFlorilegio] Frg. 1_2i:8;
4Q286 [4QBenedizionia] Frg. 7ii:6; 4Q287 [4QBenedizionib] Frg. 6:5;
4Q386 [4QPseudo-Ezechieleb] Frg. 1ii:3; 4Q525 [4QTesto sapienziale con
beatitudini] Frg. 25:2; 11Q11 [11QSalmi apocrifia] 6:3: « – ְבֵני־ְבִלַיַּﬠלḇᵉnêḇᵉlı̂ aʿal»);
2] «(Congrega dei) traditori» (cfr. CD-A 1:12; 8:5; CD-B 19:17; 1QpHab
2:1,3,5; 5:8; 1QHa [1QHodayota] 10:12; 1Q34bis [1QPreghiere festive] Frg.
3i:5; 4Q439 [4QOpera simile a Benedici, anima miae] Frg. 1i+2:8; 6Q30
[6Q27-31Testi non identificati] Frg. 1:3: « – עדת בוגדיםʿḏṯ ḇwg̱ḏym»);
3] «Coloro che allargano il confine [=statuti/ legge]» (cfr. CD-A 1:16;
[4:12]; 5:20; CD-B 19:16; 20:25: « – מסיגי הגבולmsyg̱y hg̱ḇwl»);
4] «Costruttori del muro» (cfr. CD-A 4:19; 8:12,18; CD-B 19:25,31: « בוני
 – החיץḇwny hḥyṣ»);
5] «Intonacatori [del muro] con malta» (cfr. CD-A 8:12; CD-B 19:25: « טחי
 – התפלṭḥy hṯp̱l»);
6] «Uomini dell’arroganza/ dello scherno» (cfr. CD-B 20:11: «– אנשי הלצון
ʾnšy hlṣwn»);
7] «Uomini di guerra» (cfr. CD-B 20:14: « – אנשי המלחמהʾnšy hmlḥmh»)143;
8] «Casa di Peleg» (cfr. CD-B 20:22; 4Q169 [4QPesher Naum] Frg. 3_4iv:1:
« – בית פלגḇyṯ p̱lg̱»);
9] «Casa di Assalonne» (cfr. 1QpHab 5:9: « – בית אבשלוםḇyṯ ʾḇšlwm»);
10] «Kittim» (cfr. 1QpHab 2:12,14,16; 3:4,9,15; 4:5,10; 6:1,10; 9:7; 1QM
[1QRegola della Guerra] 1:2,4,6,9,12; 11:11; 15:2; 16:3,6,8,9; 17:12,14,15;
18:2,4; 19:10,13144: « – ִכִּתּ ִיּיםḵittı̂ ı̂ m»).

Come dall’elenco, si riscontra una molteplicità di «figure d’opposizione»,

143

Lo stesso sintagma ricorre anche nel Rotolo del Tempio, ma il significato non è quello
degli oppositori, bensì degli «uomini di guerra» del popolo di Dio, cfr. 11Q19 [1QRotolo
del Tempioa] 58:7.8.16.
144
Come si può notare, le occorrenze più attestate oltre al Pesher di Abacuc si ritrovano
nella Regola della guerra (1QM). Accanto a quelle ivi annotate vi aggiungiamo anche le
seguenti, alcune ricostruite e ipotetiche: 1Q16 Frg. 9_10:1,4; 4Q161 Frg. 8_10:3,5,7,8;
4Q169 Frg. 1_2:3; Frg. 3_4i:3; 4Q247 Frg. 1:6; 4Q285 Frg. 3:4; Frg. 4:5; Frg. 7:6; 4Q332
Frg. 3:2; 4Q491 Frg. 10ii:8,9,10,12; Frg. 11ii:1,5,7,8,19,20; Frg. 13:3,5; 4Q492 Frg. 1:9,12;
4Q496 Frg. 3:6.
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assolutamente interessanti e di difficile decodificazione, con «nomi in
codice», fenomeno tipico della «ri-lessicalizzazione» del gruppo dei testi di
Qumran. Sarà dunque necessario, sul piano metodologico, incrociare gli
studi di W. M. Schniedewind145 con quelli relativi alla ricerca sui «nomi in
codice» (Sobriquets/ Nicknames)146, di cui ormai esiste ampia letteratura147.
1.2.2. Gli «oppositori» all’interno della ricerca sulle origini del gruppo dei
testi di Qumran
I dati qui offerti sono raccolti, anzitutto, tra le indicazioni fornite da due testi
rinvenuti nella biblioteca di Qumran, DD e il Pesher di Abacuc. La storia
dell’interpretazione dei personaggi e dei ruoli occultati nei testi dalla forma
del pesher e del midrash documenta, nell’attuale consenso scientifico, una
duplice identità tra le espressioni relative all’«oppositore singolo»: da una
parte, una figura che incarna la funzione del «Profeta di menzogna», cioè lo
«Pseudo-profeta», l’«Uomo di menzogna/ il menzognero» (ingl.: «The
Liar»; ted.: «Der Lügenmann») (sintagmi dell’«oppositore singolo» indicati
da 2] a 5]), che si contrappose al «Maestro di giustizia», e a cui si unì il
gruppo o i gruppi dei suoi seguaci, identificati in variegate modalità
espressive (sintagmi degli «oppositori collettivi» indicati da 2] a 9])148;
dall’altra, una seconda figura singola, denominata «Sacerdote empio»
(ingl.: «The Wicked Priest»; ted.: «Der Frevelpriester») (sintagma
dell’«oppositore singolo» indicato in 6]) che fu, per eccellenza, l’oppositore
145
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.
146
Per un contributo di sintesi su questi aspetti si veda: 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.
147
Una delle opere più recenti su queste tematiche è quella di Matthew A. Collins,
corredata anche da ampia bibliografia (pp. 212-252): M. A. COLLINS, The Use of Sobriquets
in the Qumran Dead Sea Scrolls (Library of Second Temple Studies 67), T. & T. Clark,
Edinburgh 2009.
148
Cfr. T. H. LIM, Liar, in L. H. SCHIFFMAN - J. C. VANDERKAM (eds.), Encyclopedia of the
Dead Sea Scrolls. Volume 1, University Press, Oxford 2000, 493-494; IDEM, Pesharim.
Companion to the Qumran Scrolls, Sheffield Academic Press, Sheffield 2002, 72-74.
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più arduo al «Maestro di giustizia», conosciuto solo dal Pesher di Abacuc e
da un frammento del Pesher dei Salmi149 a cui non pare corrispondere un
gruppo di seguaci in contro-analogia con l’«Uomo di menzogna».
Al di là di pochissime voci isolate, che verosimilmente identificano le
variegate denominazioni dell’«oppositore singolo» in un unico personaggio
storico150, l’attuale consenso scientifico riconosce una distinzione di ruoli,
vedendovi, pertanto, due figure: la prima – «ingl.: The Liar; ted.: Der
Lügenmann» –, un personaggio carismatico, di probabile schiatta
sacerdotale, la cui interpretazione della Torah si oppose a quella del
«Maestro di giustizia» e, la seconda – «ingl.: The Wicked Priest; ted.: Der
Frevelpriester» –, un avversario potente presso il tempio di Gerusalemme,

149

Cfr. T. H. LIM, Wicked Priest, in L. H. SCHIFFMAN - J. C. VANDERKAM (eds.),
Encyclopedia of the Dead Sea Scrolls. Volume 2, University Press, Oxford 2000, 973-976;
T. H. LIM, Pesharim. Companion to the Qumran Scrolls, Sheffield Academic Press,
Sheffield 2002, 67-72.
150
Segnaliamo l’esempio di chi, pur non argomentando puntualmente il dato, lascia
intendere che le figure del «Sacerdote empio» e dell’«Uomo di menzogna» corrispondano
allo stesso referente storico: F. M. CROSS, The Ancient Library of Qumran, Gerald
Duckworth, London 1958, 115-118 (Gionata o meglio Simone se la figura è unica; se no,
l’«Uomo di menzogna» può essere prima o dopo il «Sacerdote empio» Simone: Gionata o
Giovanni Ircano I, cfr. p. 116); J. T. MILIK, Ten Years of Discovery in the Wilderness of
Judaea, SCM Press Ltd, London 1959, 88-89; G. VERMÈS, The Dead Sea Scrolls. Qumran
in Perspective. Revised Edition, SCM Press LTD, London 19943 (or. 1977), 133-140; IDEM,
The Complete Dead Sea Scrolls in English, Penguin, London 1998 (or. 1962), 60-66; W. H.
BROWNLEE, The Historical Allusions of the Dead Sea Habakkuk Midrash, «Bulletin of the
American Schools of Oriental Research» 126 (1952) 10-20; IDEM, The Text of Habakkuk in
the Ancient Commentary from Qumran (Journal of Biblical Literature. Monograph Series
11), Society of Biblical Literature and Exegesis, Philadelphia, Pennsylvania 1959; IDEM,
The Midrash Pesher of Habakkuk. Text, Translation, Exposition with an Introduction
(Society of Biblical Literature. Monograph Series 24), Scholars Press, University of
Montana, Missoula, MT 1979; IDEM, The Wicked Priest, the Man of Lies, and the
Righteous Teacher - The Problem of Identity, «Jewish Quarterly Review» 73 (1982) 1-37;
B. THIERING, Once More the Wicked Priest, «Journal of Biblical Literature» 97 (1978) 191205; IDEM, The Date and Order of Scrolls, 40 BCE to 70 CE, 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, 191-198. Interessanti sono anche le più recenti riflessioni nell’«Excursus:
“The Wicked Priest”», in: M. A. COLLINS, The Use of Sobriquets in the Qumran Dead Sea
Scrolls (Library of Second Temple Studies 67), T. & T. Clark, Edinburgh 2009, 152-155.
L’autore riconosce – riferendosi alle annotazioni di Davies (1987) – che le figure del
«Sacerdote empio», dell’«Uomo di menzogna» e dell’«Affabulatore di falsità» possono
essere intercambiati nel testo (p. 154), ma alla fine conferma la tesi della differenza a
motivo dell’esplicita caratterizzazione di ruolo sacerdotale del «Sacerdote empio» (cfr. p.
155), riconfermando la posizione maggioritaria basata sulle posizioni di Gert Jeremias
(1963: pp. 36–126) e di Hartmut Stegemann (1971: pp. 39–197).
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che ricopriva la carica di sommo sacerdote151. Delle due, solo la seconda
vanta una molteplicità d’identificazioni concrete presso gli studiosi: esse si
estendono su attori storici, distribuiti per un arco di oltre due secoli: da Onia
III (prima metà del II sec. a.C.), a Gesù Cristo o Paolo di Tarso (I sec.
d.C.)152; per lo più, la critica storica e filologica, facendo leva sulle allusioni
implicite nei testi, si è concentrata essenzialmente su due figure: il sommo
sacerdote Gionata153 o suo fratello Simone Maccabeo154. Bisogna
riconoscere che la storia della ricerca sull’identità del «Sacerdote empio»,
documentato unicamente in 1QPesher di Abacuc e in 4QPesher Salmia, ha
svolto un ruolo centrale nell’indagine relativa alle origini del gruppo dei
mss. di Qumran155. Il consenso della comunità scientifica nell’identificare il

151

Tale posizione si è imposta universalmente a partire dall’autorevole studio di G.
JEREMIAS, Der Lehrer der Gerechtigkeit (Studien zur Umwelt des Neuen Testaments 2),
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1963, 36-89 e successivamente convalidata dalla
dissertazione dottorale di H. STEGEMANN, Die Entstehung der Qumrangemeinde, Diss.
theol., Bonn 1965 (pubblicata: Neudruck 1971); cfr. anche: K. SCHUBERT, Der Lehrer der
Gerechtigkeit, «Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes» 59/60 (1963/1964)
137-146.
152
Utile è la presentazione di John J. Collins dei passi identificativi più rilevanti del Pesher
di Abacuc nel passare in rassegna quattro identificazioni di «Sacerdote empio»: Gionata,
Simone, Alessandro Janneo e Ircano II, in: J. J. COLLINS, Beyond the Qumran Community.
The Sectarian Movement of the Dead Sea Scrolls, Eerdmans, Grand Rapids, Michigan
2010, 103-113.
153
Ipotesi avanzata da J. T. MILIK, Ten Years of Discovery in the Wilderness of Judaea,
SCM Press Ltd, London 1959, 61-64; 67-73; 85-87; sostenuta anche da: G. VERMÈS,
Discovery in the Judean Desert, Desclée, New York 1956, 88-97; É. PUECH, Le grand
prêtre Simon (III) fils d’Onias III, le Maître de Justice?, in B. KOLLMANN - W. REINBOLD A. STEUDEL (Hrsg.), Antikes Judentum und Frühes Christentum. Festschrift für Hartmut
Stegemann zum 65. Geburstag, Walter de Gruyter, Berlin - New York 1999, 137-158: 137146; J. C. VANDERKAM, The Wicked Priest Revisited, in D. C. HARLOW - K. M. HOGAN - M.
GOFF (eds.), The “Other” in Second Temple Judaism. Essays in Honor of John J. Collins,
William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan / Cambridge, U.K.
2011, 350-367.
154
Il primo a sostenere l’identificazione del «Sacerdote empio» con Simone Maccabeo è
stato F. M. Cross, assimilandone anche la figura dell’«Uomo di menzogna» nella stessa
persona: F. M. CROSS, The Ancient Library of Qumran, Gerald Duckworth, London 1958,
115-118.
155
«In the past fifty years of Qumran scholarship, the identification of the Wicked Priest
has been dominated by the “Maccabean theory” that posited the illegitimate accession of
Jonathan or Simon Maccabee to the office of high priesthood as a definitive moment in the
origins and history of the community. According to this view, “the Wicked Priest” was the
nickname that the Qumran community gave to one or the other of the Maccabean brothers
who, despite being non-Zadokites, acceded to the office of the high priesthood. The issue of
illegitimate accession, however, is not to be found in the scrolls themselves, but in 1
Maccabees. John Collins (1989) has shown that neither the Rule of the Community nor the
Damascus Document treats this as an issue», in: T. H. LIM, Pesharim. Companion to the
Qumran Scrolls, Sheffield Academic Press, Sheffield 2002, 69.
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«Sacerdote empio» con il sommo sacerdote Gionata156 oppure con Simone
Maccabeo è dipeso maggiormente, a nostro avviso, da un motivo esterno,
piuttosto che interno alla documentazione dei mss. di Qumran157; è dovuto
al fatto che Giuseppe Flavio, nella sua opera, presenti per la prima volta
l’insorgere delle tre sette giudaiche, Farisei, Sadducei ed Esseni, al tempo in

156

Si trova riscontro ancora recentemente nell’opera di V. BABOTA, The Institution of the
Hasmonean High Priesthood (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 165),
Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2014, 121-122.
157
Il procedimento degli studi, in effetti, dopo avere elaborato la posizione teorica secondo
la quale il gruppo dell’essenismo di Qumran si sarebbe opposto al potere gerosolimitano
maccabaico-asmoneo (cfr. gli studi di G. JEREMIAS, Der Lehrer der Gerechtigkeit [Studien
zur Umwelt des Neuen Testaments 2], Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1963; H.
STEGEMANN, Die Entstehung der Qumrangemeinde, Rheinische Friedrich-WilhemsUniversität, Bonn 1965 [pubbl. 1971]), è andato alla ricerca di conferme tra i frammenti dei
mss. di Qumran, dal momento che nessun testo fondatore, paleograficamente ben leggibile,
è in grado di sostenere a chiare lettere tale teoria. Una delle operazioni più conosciute in
questa direzione è quella relativa all’interpretazione dei testi di 4Q523 e di 4Q448 in
riferimento alla figura di Gionata Maccabeo. Essendo citato il «re Gionata», gli studiosi si
sono divisi sull’identificazione del personaggio in oggetto: Gionata Maccabeo oppure
Alessandro Janneo/ Gionata. Il problema suscitato dall’incongruenza di una lode – cioè di
un dato di valutazione positiva – rivolta ad un re asmoneo, appare agli studiosi, per lo più,
alquanto anomalo ed eccezionale; infatti, l’ipotesi anti-asmonaica dell’identità della setta di
Qumran è, da tempo, un dato alquanto diffuso nel mondo accademico. Ad una prima
identificazione, avanzata da Ada Yardeni, Esther e Hanan Eshel e David Flusser, e
pubblicata, come abbiamo già ricordato, in un articolo sul Jerusalem Post del 2 maggio
1992, in cui gli autori ipotizzavano un’identificazione del «re Gionata» con Alessandro
Janneo, corrisponde quella in Gionata Maccabeo, sostenuta per la prima volta da Geza
Vermès: «If the evidence set out in the foregoing pages concerning a less formal use of the
title “king” by partisans, or even by flatterers, is reasonably persuasive, the identification of
“king” Jonathan with Jonathan Maccabaeus will make sense. What is more, it will not only
provide 4Q448 with a more suitable historico-literary context, but will also remove the
difficult of explaining the presence of a pro-Hasmonaean composition in a Qumran
setting», in: G. VERMÈS, The So-Called King Jonathan Fragment (4Q448), «Journal of
Jewish Studies» 44 (1993) 294-300: 299; É. PUECH, Jonathan le Prêtre impie et les débuts
de la communauté de Qumrân: 4QJonathan (4Q523) et 4QPsAp (4Q448), «Revue de
Qumrân» 65-68 (1996) 241-270; C. MARTONE, Un inno di Qumran dedicato a “Re
Gionata” (4Q448), «Henoch» 19,2 (1997) 131-141 (N.B.: C. Martone, partendo da Gionata
Maccabeo, ritiene che l’identikit del «re Gionata» sia da spostare sul fratello Giuda
Maccabeo, pp. 139-141); É. PUECH, Le grand prêtre Simon (III) fils d’Onias III, le Maître
de Justice?, in B. KOLLMANN - W. REINBOLD - A. STEUDEL (Hrsg.), Antikes Judentum und
Frühes Christentum. Festschrift für Hartmut Stegemann zum 65. Geburstag, Walter de
Gruyter, Berlin - New York 1999, 137-158. Contestazioni a questa posizione sono giunte
da più parti con il riprendere l’identificazione del «re Gionata» con il re Alessandro Janneo,
originariamente già segnalata da Ada Yardeni, Esther e Hanan Eshel e David Flusser e
pubblicata sul Jerusalem Post del 2 maggio 1992; cfr. M. O. WISE, Dating the Teacher of
Righteousness and the Floruit of His Movement, «Journal of Biblical Literature» 122
(2003) 58-87: 69-70. Per uno status quaestionis della problematica, si veda: E. DĄBROWA,
The Hasmoneans in the Light of the Qumran Scrolls, 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, 501-510: 505-506, nota 14 e
508, nota 27.
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cui era sommo sacerdote Gionata, negli anni dal 152 al 143/142 a.C. (cfr.
Ant. 13,171-173). L’identificazione del movimento di Qumran con il gruppo
esseno o derivante da esso – già condivisa dai primi anni delle scoperte dei
rotoli del Mar Morto – ha avvalorato ulteriormente l’identificazione del
«Sacerdote empio» con il sommo sacerdote al tempo del quale, secondo
Giuseppe Flavio, sorse il movimento stesso, ovvero Gionata Maccabeo. E
così la critica storica e filologica dei mss. di Qumran ha raggiunto un
sostanziale consenso158 opponendo il «Maestro di giustizia» di Qumran al
«Sacerdote empio», espressione della famiglia maccabaica di Modin e di
Gerusalemme. Va anche aggiunto che la communis opinio degli studiosi di
Qumran in tema di origini, dipende sostanzialmente dall’eccessivo accredito
prestato a Giuseppe Flavio e alla sua fonte primaria che è il Primo libro dei
Maccabei; questo, a discapito della prospettiva posta in essere da un’altra
fonte, quella dell’opera in cinque volumi, di Giasone di Cirene confluita,
come epitome, nel Secondo libro dei Maccabei. Tenteremo di percorrere,
invece, questa seconda strada come preferenziale nel rileggere il tema delle
origini del gruppo di DD rinunciando ed opponendoci, da principio, ad una
positio historica meramente funzionale ad inserire il gruppo di Qumran in
una comprensione sistemica di tipo «movimentista», tra gli interessi e i
conflitti settari dei Farisei, Sadducei ed Esseni – come Giuseppe Flavio
lascia intravvedere –; cercheremo, invece, di osservare la problematica a
monte, prima ancora dell’individuazione delle ideologie religiose e
halakhiche sostenute da gruppi di potere che, più probabilmente, ebbero, a

158

«The Wicked Priest was a contemporary of the Teacher. Interpreters supporting the
consensus position have usually noted the pesher’s division of the Wicked Priest’s career
here into two periods of different character: a good beginning, then a turn to evil with the
rise to higher power. Much has been made of the idea that the Priest “ruled” in Israel; often
the text is seen as condemning the assumption of rule as in itself illegitimate. Accordingly,
searching the history of the Jews in the second century BCE (the time indicated by the
Damascus Document), eyes have fallen upon the reigns of Jonathan and Simon Maccabee.
Jonathan became high priest at the hands of Alexander Balas of the Seleucids, replacing on
one reading of history an unnamed Zadokite high priest – perhaps, it is suggested, even the
Teacher himself. At any rate, as a non‐Zadokite, Jonathan’s assumption of high‐priestly
office was seen as wicked and improper (e.g. VanderKam 1994: 103–4). Hence the Wicked
Priest was probably Jonathan or, a minority suggests, Simon», in: J. J. COLLINS - T. H. LIM
(eds.), The Oxford Handbook of the Dead Sea Scrolls, Oxford University Press, New York
- Oxford 2011, 101.
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loro volta, un’origine istituzionale. Infatti, lo schema sociologico
«movimentista», fornito da Giuseppe Flavio, quale strumento e filtro di
comprensione del dato storico nella ricerca delle origini di Qumran, che
vide già in Roland de Vaux uno dei primi sostenitori e fruitori
nell’identificazione della comunità di Qumran con gli Esseni159, continua ad
esercitare la sua influenza presso tutte le teorie che vogliano collocare
l’origine dei dibattiti tra «Maestro di giustizia» e suoi «oppositori» in «casa
maccabaica», a partire dall’esercizio sommo-sacerdotale di Gionata e
Simone Maccabeo, nella metà del II sec. a.C.160
Ma c’è anche chi, da questo punto di partenza storico, ha voluto ampliare ed
estendere lo scontro con il «Sacerdote empio» lungo il tempo del dominio
asmoneo a Gerusalemme, tra il II e il I sec. a.C., in opposizione
all’ideologia del gruppo di Qumran. Si tratta, in particolare, della
«Groningen Hypothesis» (1988)161.
159

Cfr. R. DE VAUX, Archaeology and the Dead Sea Scrolls, Published for the British
Academy, Oxford 1973, 128ss.
160
Verrà ripresa la questione delle cosiddette «sette giudaiche» (Farisei, Sadducei ed
Esseni) nelle conclusioni del presente Volume (cfr. Vol. III, To. 2, pp.#1565ss).
161
La teoria, presentata nel 1988 e poi rivista e confermata nel 2010, si riassume nei
seguenti punti essenziali codificati dagli stessi ideatori: «What we are here calling: “A
Groningen Hypothesis” is an attempt (yet another) coherently to relate to each other the
apparently contradictory data furnished by the Dead Sea manuscripts as to the primitive
history of the Qumran Community. In essence, this hypothesis proposes: 1) to make a clear
distinction between the origins of the Essene movement and those of the Qumran group; 2)
to place the origins of the Essene movement in Palestine and specifically in the Palestinian
apocalyptic tradition before the Antiochian crisis, that is at the end of the third or the
beginning of the second century B.C.E.; 3) to place the origins of the Qumran group in a
split produced within the Essene movement in consequence of which the group loyal to the
Teacher of Righteousness was finally to establish itself in Qumran; 4) to consider the
designation of the “Wicked Priest” as a collective one referring to the different Hasmonean
High Priests in chronological order; 5) to highlight the importance of the Qumran group’s
formative period before its retreat to the desert and to make clear the ideological
development, the halakhic elements, and the political conflicts taking place during this
formative period and culminating in the break which led to the community’s establishing
itself in Qumran», in: F. GARCÍA MARTÍNEZ, Qumran Origins and Early History: A
Groningen Hypothesis, «Folia Orientalia» 5 (1988) 113-136: 113; testo ristampato in: F.
GARCÍA MARTÍNEZ, 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: 3; 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: 20. Per un’informazione bibliografica
sulla «Groningen Hypothesis», oltre agli studi citati, si veda anche: F. GARCÍA MARTÍNEZ A. S. VAN DER WOUDE, A “Groningen” Hypothesis of Qumran Origins and Early History,
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Essa si spinge addirittura a vedervi, nelle molteplici citazioni della figura
del «Sacerdote empio» in 1QPesher di Abacuc, una pluralità di riferimenti
rivolti, in particolare, ai sommi sacerdoti che, a partire dall’epoca del
sommo sacerdote Alcimo, si sono alternati all’interno della famiglia
maccabaico-asmonea, sei in tutto: da Giuda Maccabeo ad Alessandro
Janneo, con la mancanza di allusioni solo per Aristobulo I (104-103 a.C.,
che fu sommo sacerdote per un unico anno): 1) 1QpHab 8:8-13, per Giuda
Maccabeo (164-161 a.C.)162; 2) 1QpHab 8:16-9:2, per Alcimo (162-159
a.C.); 3) 1QpHab 9:8-12, per Gionata (152-143/142 a.C.); 4) 1QpHab 9:1610:5, per Simone (143/142-135/134 a.C.); 5) 1QpHab 11:2-8, per Giovanni
Ircano I (135/134-104 a.C.) e 6) 1QpHab 11:12-12:10, per Alessandro
Janneo (103-76 a.C.)163. Nella distribuzione di sei figure di «Sacerdoti

«Revue de Qumrân» 56 (1990) 521-541; «Part Four: the Groningen Hypothesis Revisited»,
in: G. BOCCACCINI (ed.), Enoch and Qumran Origins. New Light on a Forgotten
Connection, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan /
Cambridge, U.K. 2005, 247-326; 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.
162
Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ, ¿Judas Macabeo Sacerdote Impio? Notas al margen de
1QpHab viii.8-13, in A. CAQUOT - S. LEGASSE - M. TARDIEU (eds.), Melanges bibliques et
orientaux en l’honneur de M. Mathias Delcor (Alter Orient und Altes Testament 215),
Butzon & Bercker, Kevelaer; Neukirchener, Neukirchen - Vluyn 1985, 169-181; l’analisi
del testo del pesher di Abacuc porta il fondatore della «Groningen Hypothesis» a
confermare l’identità di Giuda Maccabeo come primo (secondo l’ipotesi di Groningen)
«Sacerdote empio» della setta di Qumran, nonostante avesse – contro la fazione fedifraga –
restaurato il culto presso il santo Tempio profanato! Così pure, l’ampio articolo di Michael
O. Wise sul ms. 4Q245 in relazione alla citazione di Giuda Maccabeo in un testo
fortemente frammentario, ci pare alquanto arbitrario e fondato solo su congetture che vanno
a riempire vuoti testuali percentualmente troppo alti, indebolendo le probabilità di riscontro
oggettivo dei dati: M. O. WISE, 4Q245 (PSDAN ‘AR) and the High Priesthood of Judas
Maccabaeus, «Dead Sea Discoveries» 12 (2005) 314-362.
163
La proposta originaria, elaborata da Adam S. van der Woude, si ispira, come dice
espressamente lo stesso autore, su un articolo segnalatogli da Florentino García Martínez –
W. H. BROWNLEE, The Historical Allusions of the Dead Sea Habakkuk Midrash, «Bulletin
of the American Schools of Oriental Research» 126 (1952) 10-20 – ed è presentata in: A. S.
VAN DER WOUDE, Wicked Priest or Wicked Priests? Reflections on the Identification of the
Wicked Priest in the Habakkuk Commentary, «Journal of Jewish Studies» 33 (1982) 349359. A ben vedere, ancora prima dell’articolo del 1952, lo stesso William H. Brownlee
accennava già all’ipotesi di una figura multipla del «Sacerdote empio» (Giasone, Menelao,
Alcimo oppure Alessandro Janneo) accanto ad una singola del «Maestro di giustizia».
Brownlee sostenne la prima volta quest’idea in una conferenza non pubblicata presso la
Society of Biblical Literature del dicembre 1948, appena erano disponibili i primi testi
rinvenuti a Qumran, cfr. W. H. BROWNLEE, A Comparison of the Covenanters of the Dead
Sea Scrolls with Pre-Christian Jewish Sects, «The Biblical Archaeologist» 13,3 (1950) 4972: 54 e 55, nota 10. È interessante osservare come Brownlee nel suo primo accenno alla
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empi», appartenenti quasi tutti alla famiglia asmonea, si illustra, per circa un
secolo di storia, la vicenda della comunità di Qumran, la cui origine si era
data nella scissione che vide da una parte l’«Uomo di menzogna» e il suo
seguito, cioè – secondo la «Groningen Hypothesis» – il movimento degli
Esseni e, dall’altra, il «Maestro di giustizia»164 e la sua nuova comunità,
cioè il gruppo di Qumran. La comunità di Qumran, pertanto, proverrebbe da
una rottura interna al gruppo esseno165, per diversità di posizione

figura multipla del «Sacerdote empio» (anni 1948 e 1950) collocasse gli eventi entro il
conflitto con il partito ellenistico (=Giasone, Menelao e Alcimo e, meno probabile,
Alessandro Janneo), mentre, successivamente nell’articolo del 1952, le connessioni che
individua sono con Giovanni Ircano I, Aristobulo I, Alessandro Janneo, Ircano II e
Aristobulo II, ovvero all’interno della genealogia asmonea. La posizione della Groningen
Hypothesis anticipa gli eventi a partire dalla figura di Giuda Maccabeo (164-161 a.C.). In
contestazione con la linea della Groningen Hypothesis, di Adam S. van der Woude e di
Florentino García Martínez, assunse una posizione critica Timothy H. Lim con un primo
intervento, in: T. H. LIM, The Wicked Priests of the Groningen Hypothesis, «Journal of
Biblical Literature» 112/113 (1993) 415-425 a cui rispose, in propria difesa, A. S. van der
Woude, in: A. S. VAN DER WOUDE, Once Again: the Wicked Priest in the Habakkuk Pesher
from Cave 1 of Qumran, «Revue de Qumrân» 65-68 (1996) 375-384 e, da ultimo, seguì una
controreplica di T. H. Lim, in: T. H. LIM, The Wicked Priest or the Liar?, in T. H. LIM - L.
W. HURTADO - A. G. AULD (eds.), The Dead Sea Scrolls in their Historical Context, T. &
T. Clark, Edinburgh 2000, 45-51; il dibattito è anche riassunto in: T. H. LIM, Pesharim.
Companion to the Qumran Scrolls, Sheffield Academic Press, Sheffield 2002, 70-72.
164
Poiché la citazione del «Maestro di giustizia» in 1QpHab emerge solo in connessione
con il terzo (Gionata), il quarto (Simone) e il quinto «Sacerdote empio» (Giovanni Ircano
I), A. S. van der Woude arguisce che la sua attività si concentrò nel tempo di questi tre
sommi sacerdoti asmonei (al massimo dal 152 a.C. al 104 a.C.); confermando così la
posizione maggioritaria degli studiosi che vede nel «Sacerdote empio» la figura stessa di
«Gionata» che qui, invece, rappresenterebbe solo l’ingresso nella storia del «Maestro di
giustizia», vissuto a contatto e in tensione con altri sommi sacerdoti di Gerusalemme; cfr.
A. S. VAN DER WOUDE, Wicked Priest or Wicked Priests? Reflections on the Identification
of the Wicked Priest in the Habakkuk Commentary, «Journal of Jewish Studies» 33 (1982)
349-359: 353.
165
«A poco a poco si giunse alla conclusione che i manoscritti risalissero a una comunità
essena, sino ad arrivare a far coincidere gli esseni con la comunità stessa di Qumran. Gli
esseni erano noti per il tramite di alcune notizie di autori antichi; le più importanti tra
queste sono quelle di Plinio, Filone e, soprattutto, Flavio Giuseppe. Tra i vari gruppi
giudaici già conosciuti, è certamente con quello degli esseni che i manoscritti mostrano la
maggior affinità. Idee chiave come il determinismo, una struttura organizzata in modo
strettamente gerarchico, un “noviziato” graduale preludente all’ammissione dei nuovi
membri, la stretta osservanza delle prescrizioni di purità rituale, pasti, vita e gestione dei
beni in comune, sono alcuni degli elementi più salienti che la comunità alla quale siamo
debitori dei manoscritti condivideva con quegli aspetti che le fonti classiche descrivono
come caratteristici degli esseni. Molti altri elementi presenti nei manoscritti, tuttavia,
contraddicono l’identificazione della comunità di Qumran come comunità essena. Si è
cercato di spiegare le divergenze attribuendole al risultato di una evoluzione
dell’essenismo, oppure interpretandole come esito del carattere esoterico dell’essenismo
qumranico; ma tutte queste spiegazioni (accettabili solo fino a un certo punto) non possono
far dimenticare il dato fondamentale, e cioè che l’essenismo fu un movimento di grande
ampiezza e di respiro nazionale, esteso su tutto il paese e i cui membri non si consideravano
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sull’ortoprassi dell’halakhah. In questo senso, tale ipotesi assume come
determinante per la propria interpretazione la distinzione tra «Sacerdote
empio» (in senso cumulativo, per i sommi sacerdoti Asmonei, fino ad
Alessandro Janneo, 76 a.C.) e «Uomo di menzogna», capo degli «Uomini
dell’arroganza», i «traditori» della Torah, appartenenti alle comunità
esseniche in Giudea, dalle quali il gruppo di Qumran si sarebbe distaccato
per portarsi sulla costa occidentale del Mar Morto.
Anche l’«ipotesi enochico-essenica» (1995)166, che si è sviluppata a una
decina di anni di distanza dalla «Groningen Hypothesis», colloca
l’articolazione del pensiero all’interno di una stringente dialettica religiosa

completamente separati dal resto del popolo d’Israele, mentre la comunità di Qumran fu un
fenomeno marginale, chiuso e separato, che viveva coscientemente la propria separazione
dal giudaismo. È probabile che la miglior spiegazione degli elementi in comune delle
differenze sia quella nota tra gli specialisti come “ipotesi di Groningen”. Secondo questa
ipotesi, le radici ideologiche della comunità di Qumran si collocherebbero all’interno della
tradizione apocalittica palestinese, mentre le sue origini reali risalirebbero alla rottura
avvenuta all’interno del movimento esseno durante il regno di Giovanni Ircano (134-104
a.C.). Un gruppo di sacerdoti esseni, gravitanti attorno al “Maestro di giustizia”, si
sarebbero separati dal movimento originario per stabilirsi nel deserto e fondarvi una
comunità settaria. I motivi più importanti di questo scisma sarebbero stati da un lato il
problema del calendario e l’organizzazione del ciclo delle festività; dall’altro un modo
particolare d’interpretare le prescrizioni bibliche riguardanti il tempio, il culto e la purità
delle persone e delle cose, basato sulla rivelazione fornita dal Maestro di giustizia;
elemento ulteriore sarebbe stata la convinzione dell’imminenza della fine dei tempi. Il
risultato fu la creazione della comunità di Qumran, una comunità che durerà un paio di
secoli in osservanza dei precetti del Maestro di giustizia, vivendo nella tensione dell’attesa
escatologica che ne caratterizzava le origini», in: F. GARCÍA MATÍNEZ - J. TREBOLLE
BARRERA, Gli uomini di Qumran. Letteratura, struttura sociale e concezioni religiose
(Studi biblici 113), Paideia, Brescia 1996, 27-29.
166
Per l’ipotesi «enochico-essenica» elaborata da Gabriele Boccaccini, dell’Università del
Michigan, si veda: 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, I
giudaismi del Secondo Tempio. Da Ezechiele a Daniele (Antico e Nuovo Testamento 1),
Morcelliana, Brescia 2008; tit. or.: Roots of Rabbinic Judaism. An Intellectual History,
from Ezekiel to Daniel, Michigan, Cambridge, U.K.: Grand Rapids 2002; «Part Five: the
Enochic-Essene Hypothesis Revisited», in: IDEM (ed.), Enoch and Qumran Origins. New
Light on a Forgotten Connection, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand
Rapids, Michigan / Cambridge, U.K. 2005, 327-435. Utile alla riflessione critica è, in
particolare, l’intervento di Corrado Martone: 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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tra «Giudaismo enochico»167 e «Giudaismo sadocita»168. Gabriele
Boccaccini, il caposcuola dell’«ipotesi enochico-essenica», vede in DD169
l’anello di congiunzione tra il «Giudaismo enochico» (contrapposto al
«Giudaismo sadocita»), le cui radici affondano al tempo dell’esilio nelle
terre di Babilonia, poi assunto e incarnato dal movimento essenico in
madrepatria, e la nuova formazione ideologica del gruppo di Qumran, frutto
di scissione dall’ideologia «enochico-essenica» originaria170. La derivazione
enochica della comunità di Qumran esclude l’appartenenza ad una visione
sadocita da parte di tale gruppo, nonostante il parere opposto della
maggioranza degli studiosi, in cui, invece, vi riconoscono radici
propriamente sadocite. Il riferimento a Sadoc di Ez 44,15 in DD (cfr. CD-A
3:20-4:12) – secondo il Boccaccini – non andrebbe letto come un segnale di
appartenenza al «Giudaismo sadocita», bensì quale «conferma che le origini
del giudaismo enochico sono da individuare nello stesso ambiente

167

La categoria di «Giudaismo enochico» dipende sostanzialmente dalla scuola di Torino di
Paolo Sacchi, allo scopo di elaborare una storia del pensiero giudaico attraverso
l’articolazione dello sviluppo delle idee apocalittiche. L’identificazione tra «enochico»
(della letteratura che afferisce al patriarca antediluviano Enoc, in specie l’«Enoc etiopico»)
e «apocalittico», appartiene alla teoria elaborata da Paolo Sacchi e assunta da Gabriele
Boccaccini; cfr. P. SACCHI, L’Apocalittica giudaica e la sua storia (Biblioteca di cultura
religiosa 55), Paideia, Brescia 1990; IDEM, Storia del Secondo Tempio. Israele tra VI
secolo a.C. e I secolo d.C. (Storia), SEI, Torino 1994, 277-472.
168
Per l’elaborazione del quadro teorico entro il quale collocare l’origine della comunità di
Qumran, si veda: G. BOCCACCINI, I giudaismi del Secondo Tempio. Da Ezechiele a Daniele
(Antico e Nuovo Testamento 1), Morcelliana, Brescia 2008; tit. or.: Roots of Rabbinic
Judaism. An Intellectual History, from Ezekiel to Daniel, Michigan, Cambridge, U.K.:
Grand Rapids 2002.
169
«Il testo (ndr di DD) si rivolge a persone che vivevano sia a Gerusalemme sia in altre
città e villaggi della Giudea. In tal senso, il Documento di Damasco è un testo prequmranico che “aveva raggiunto il suo assetto e sostanzialmente anche la sua forma prima
della fondazione della comunità di Qumran” (cfr. DAVIES, PH. R., The Damascus Covenant,
202), giacché non contiene riferimento alcuno all’insediamento di Qumran, né ad altro
insediamento settario. Nonostante questo, il Documento di Damasco è anche un testo
settario, in quanto a coloro cui si rivolge non lascia altra scelta che “entrare” a far parte
della nuova comunità “per espiare i propri peccati” (CD 4,4-10)», in: G. BOCCACCINI, Oltre
l’ipotesi essenica. Lo scisma tra Qumran e il giudaismo enochico (Shalom. Per
comprendere l’ebraismo 17), Morcelliana, Brescia 2003, 228.
170
«Il Documento di Damasco, a differenza della precedente letteratura enochica, ha una
caratteristica inconfondibilmente settaria, che fa di questo testo il precursore diretto della
letteratura settaria di Qumran. Il Documento di Damasco già presuppone l’esistenza di un
gruppo speciale, quello dei seguaci del “Maestro di Giustizia”, un gruppo con una propria
identità separata all’interno del movimento enochico. Il Documento di Damasco è l’anello
di collegamento tra la precedente letteratura enochica e la letteratura settaria di Qumran»,
in: G. BOCCACCINI, Oltre l’ipotesi essenica…, 218-219.
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sacerdotale da cui trasse origine il giudaismo sadocita»171. Così le origini
della comunità del «Maestro di giustizia» sono, in un certo senso, tripartite:
1) anzitutto, al tempo dell’esilio babilonese, nell’alveo di un ambiente
sacerdotale che, successivamente, nel post-esilio, si oppose al «Giudaismo
sadocita» di Gerusalemme; 2) all’epoca maccabaica, poi, tale giudaismo
enochico prese coscienza di far parte di un gruppo di sacerdoti eletti – gli
Esseni –, consacrati a vantaggio dell’intero popolo d’Israele; 3) da questo
gruppo, infine, si staccò la comunità del «Maestro di giustizia» e si formò il
movimento che ebbe sede a Qumran172. I soggetti in campo che hanno
generato la scissione – «Maestro di giustizia», «Uomo di menzogna» e
«Sacerdote empio» – sono condivisi, nello sviluppo interpretativo, con la
«Groningen Hypothesis», sebbene questo non costituisca un elemento
decisivo dell’ipotesi «enochico-essenica», maggiormente imperniata sulle
strutture dialettiche dei movimenti di pensiero ideologico-religioso.
La storia delle origini del movimento che condusse i membri della comunità
di Qumran a fuggire nel deserto è ricca e complessa: qui abbiamo voluto
solo ricordare alcuni di questi esiti, ben sapendo che lo sviluppo degli studi
di questi ultimi anni si sono rivolti maggiormente ad inquadrare la posizione
sociologica dei gruppi supposti, da una parte, dal testo di DD e, dall’altra, da
1QS. Nello studio dei testi settari, entro tale dialettica di carattere socioreligioso, in una stretta relazione con i risultati dell’archeologia del sito e
delle grotte, è auspicabile attendersi nuovi risultati sul fronte di queste
ricerche173.
1.2.3. Riflessione critica sui candidati al «nome in codice» di «Sacerdote
171

Cfr. G. BOCCACCINI, Oltre l’ipotesi essenica..., 223.
Cfr. G. BOCCACCINI, Oltre l’ipotesi essenica..., 227.
173
Segnaliamo a questo proposito l’importante capitolo di sintesi: «The Yaḥad and the
Serekh: where are we now?», in: 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, 21-67. Con i risultati raggiunti attraverso
metodi innovativi di approccio ai testi, atti a recuperare il background culturale e
sociologico retrostante, vanno segnalati anche i contributi dell’archeologia che, accanto alle
nuove pubblicazioni dei resti relativi al sito del Khirbet Qumran, vede anche studiati alcuni
aspetti riguardanti la cultura materiale delle grotte; cfr. 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.
172
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empio»
Ritornando ai dati sopra raccolti, ritroviamo che essi mostrano una
preminenza quantitativa assoluta per la struttura dell’«oppositore», inteso
come appartenente alla stessa e identica tradizione religiosa, cioè
un’opposizione interna tra i Giudaismi di Gerusalemme. Si tratta di uno
scontro intestino, più che un conflitto con l’esterno. L’unico termine
realmente «esterno» che interpella l’ambito delle «nazioni straniere», al di
fuori dei sistemi dei Giudaismi del Secondo Tempio, è quello dei Kittim174
(cfr. «Oppositori collettivi – 10]»), il cui significato è controverso e sarà,
quindi, più avanti, preso in analisi (cfr. Vol. III, To. 1, pp.#141-146). Questo
dato, comunque, ci deve far pensare: lo studio dei conflitti, sul piano
sociologico, richiede una definizione del sistema strutturale entro il quale
collocare e interpretare il conflitto stesso. È dunque necessario, dal punto di
vista storico, valutare il quadro sistemico dei giochi di potere all’interno del
quale ipotizzare il funzionamento delle tensioni documentate e, insieme,
occultate dalle colonne di DD. Le posizioni più accreditate, come abbiamo
visto, collocano il tempo della tensione e quindi della genesi del gruppo di
Qumran, con il «Maestro di giustizia», all’epoca del sommo sacerdote
Gionata (152-143/142 a.C.), identificato come il «Sacerdote empio» e il
primo dei tre sommi sacerdoti con i quali entrò in contatto diretto il

174

Il nome Kittim è derivato da un radicale fenicio kt e kty che originariamente si riferiva a
Citium, un sito nell’isola di Cipro, vicino all’attuale Larnaca; nella Bibbia ebraica il
termine ricorre sempre nella sua forma plurale e indica il «figlio di Javan, figlio di Iafet»
(cfr. Gen 10,4; 1Cr 1,7), oppure l’isola di Cipro o le isole in generale (cfr. Ger 2,10; Ez
27,6). In 1Mac 1,1; 8,5 indica i Macedoni, cioè i Greci di Filippo e Alessandro Magno; e,
conseguentemente, può indicare anche i regni dei Diadochi. Invece il riferimento ai Romani
lo si trova nelle versioni aramaiche dei Targumim e nella versione latina della Vulgata (cfr.
Nm 24,24 in Targum Onqelos: « – רוָֹמֵאיrōmāʾê»; Vulgata: «de Italia»), così pure nella
versione dei LXX di Dan 11,30 («Ῥωμαῖοι»); la spiegazione più dettagliata la troviamo in
Giuseppe Flavio: «Chetim occupò l’isola Chetima, l’attuale Cipro: di qui il motivo per cui
gli ebrei chiamarono Chetim quasi tutte le isole e la maggioranza delle località marittime.
Di quanto dico mi è testimone una delle città di Cipro che serbò fedelmente la
denominazione, poiché anche nella forma ellenizzata, Cition, non è molto lontana da
Cetimo. Questi furono i paesi posseduti dai figli e dai nipoti di Japhet» (Ant. 1,128), in: L.
MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio. Antichità giudaiche. Volume primo. Libri I-X,
UTET, Torino 2006 (or. 1998), 69; per queste informazioni, cfr.: T. H. LIM, Pesharim.
Companion to the Qumran Scrolls, Sheffield Academic Press, Sheffield 2002, 65-66.
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«Maestro di giustizia», secondo la «Groningen Hypothesis»175. Costui,
nonostante la centralità della sua funzione, continua a restare nell’anonimato
e personaggio non identificato nel reticolo dei soggetti noti tra i Giudaismi,
al tempo della riforma maccabaica; viene anche supposto che tale figura
esercitò il sommo sacerdozio nel tempo che Giuseppe Flavio definisce di
non reggenza, di quattro o sette anni, tra Alcimo e Gionata Maccabeo176, dal
159/156 a.C. al 152 a.C. In quel tempo, – al tempo del sommo sacerdote
Gionata (152-143/142 a.C.), come ricorda Giuseppe Flavio – presso i Giudei
vi erano tre correnti di pensiero, e tra queste gli «Esseni» (cfr. Ant. 13,171173). Tale, come abbiamo detto, è la posizione della maggioranza degli
studiosi che ritiene il contesto storico dell’affermazione del Giudaismo
maccabaico, la cui ascesa inarrestabile ebbe inizio proprio col sommo
sacerdote Gionata Maccabeo, quale alveo conflittuale e genetico entro il
quale collocare le tensioni registrate in particolare in DD e in 1QpHab. Di
conseguenza, le strutture d’interpretazione storiografica che si misurano in
tali conflitti ideologici e di potere sono, da una parte, l’istituzione regale e
sacerdotale asmonaica, che detenne il potere in Gerusalemme e, dall’altra, i
gruppi settari, conosciuti attraverso le particolareggiate descrizioni di Filone
Alessandrino (ca. 20/10 a.C. – dopo il 40 d.C.), Giuseppe Flavio (37/38 d.C.
– fine I sec. d.C.) e Plinio il Vecchio (23/24-79 d.C.)177. Entro tale quadro
sono oggi comprese, dalla maggioranza degli studiosi, le origini del
movimento di Qumran, collocabili nella metà del II sec. a.C., fase
precedente allo stanziamento del gruppo presso il sito del Khirbet Qumran,
cronologizzata entro la seconda metà del II sec. a.C.178.
175

Ricordiamo che, secondo A. S. van der Woude, il «Maestro di giustizia» compare nel
testo del Pesher di Abacuc solo in relazione al terzo, quarto e quinto sommo sacerdote, cioè
al tempo di Gionata (152-143/142 a.C.), Simone (143/142-135/134 a.C.) e Giovanni Ircano
I (135/134-104 a.C.); cfr. A. S. VAN DER WOUDE, Wicked Priest or Wicked Priests?
Reflections on the Identification of the Wicked Priest in the Habakkuk Commentary,
«Journal of Jewish Studies» 33 (1982) 349-359: 353.
176
Secondo Ant. 13,46 gli anni nei quali non ci fu alcun sommo sacerdote furono quattro,
secondo Ant. 20,237, furono sette.
177
Cfr. L. GUSELLA, Esperienza di comunità nel Giudaismo antico. Esseni, Terapeuti,
Qumran, Nerbini, Firenze 2003, 20-22.
178
Quest’aspetto costituisce uno degli elementi a cui è stata sottoposta a critica severa la
«Groningen Hypothesis»: «In the Groningen Hypothesis the yaḥad is identified with the
Qumran community and settlement, and with the Righteous Teacher establishing his
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Una minoranza di studiosi ritiene, invece, che il contesto sociologicoreligioso entro il quale andrebbero rilette le tensioni che diedero vita al
gruppo dei testi di Qumran debba essere posizionato circa vent’anni prima,
all’epoca del conflitto interno alla casa sommo-sacerdotale degli Oniadi, in
tensione con il partito avversario dei Tobiadi, e il dominante potere
seleucide179. Chi identifica la figura del «Sacerdote empio» con il sommo
sacerdote Onia III180, oppure con suo fratello Gesù/ Giasone181, usurpatore

stronghold at Qumran after a break with the wider Essene movement during the reign of
Hyrcanus I. This movement to the desert is traditionally seen as a fulfillment of Isaiah 40:3.
Roland De Vaux tried to pull period Ia of Khirbet Qumran back to circa 135 B.C.E. or a
little earlier (Vaux 1973,5). One may suspect that this early dating was influenced by his
reading of the scrolls and the consensus dating of the exodus of the Teacher and
estabilshment of the yaḥad to 152. But Jodi Magness has convincingly argued that period I,
the sectarian settlement was established between 100 and 50, preferably later in this period
(Magness 2002, 65). If she is right, it places the foundation of this center substantially after
the copying of some central yaḥad scrolls, e.g., the oldest copies of the Community Rule,
circa 125. The establishment of the yaḥad (different from the center at Qumran) should
perhaps now be dated to circa 175-150, preferably early in this period» in: T. ELGVIN, The
Yaḥad Is More Than Qumran, in G. BOCCACCINI (ed.), Enoch and Qumran Origins. New
Light on a Forgotten Connection, William B. Eerdmans Publishing Company, Grand
Rapids, Michigan / Cambridge, U.K. 2005, 273-279: 273; cfr. J. MAGNESS, 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.
179
Non prendiamo, invece, in considerazione tutte le teorie che spostano la cronologia del
conflitto tra «Maestro di giustizia» e «Sacerdote empio/ Uomo di menzogna» in epoche più
recenti, fino a giungere alle figure di Gesù di Nazaret, Giacomo e Paolo di Tarso. Per questi
aspetti emblematici e poco convincenti, si vedano gli studi di Barbara Thiering e Robert
Eisenmann: B. E. THIERING, The Qumran Interpretation of Ezekiel 4, 5-6, «Australian
Journal of Biblical Archaeology» 1.2 (1969) 30-34; EADEM, The Teacher of Righteousness
and the Messiah in the Damascus Document, «Australian Journal of Biblical Archaeology»
1,4 (1971) 74-81; EADEM, Once More the Wicked Priest, «Journal of Biblical Literature»
97 (1978) 191-205; EADEM, Jesus the Man: A New Interpretation from the Dead Sea
Scrolls, BCA, London 1992; EADEM, The Date and Order of Scrolls, 40 BCE to 70 CE, 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, 191-198. R. H. EISENMAN - M. WISE, Manoscritti
segreti di Qumran. Tradotti e interpretati i Rotoli del Mar Morto finora tenuti segreti. I 50
documenti chiave che fanno discutere l’esegesi biblica mondiale, Piemme, Casale
Monferrato (AL) 1994; tit. or.: The Dead Sea Scrolls Uncovered, Shaftesbury: Element
Books Ltd 1992; R. H. EISENMAN, The Dead Sea Scrolls and the First Christians. Essays
and Translations, Element, Shaftesbury 1996; IDEM, Giacomo il fratello di Gesù. Dai
Rotoli di Qumran le rivoluzionarie scoperte sulla Chiesa delle origini e il Gesù storico,
Piemme, Casale Monferrato (AL) 2007; tit. or.: James, the Brother of Jesus. The Key to
Unlocking the Secrets of Early Christianity and the Dead Sea Scrolls, New York: Viking
1996; IDEM, Codice Gesù. I manoscritti segreti di Qumran smascherano le manipolazioni e
le falsificazioni dei Vangeli, Piemme, Casale Monferrato (AL) 2008; tit. or.: The New
Testament Code, London: Watkins Publishing 2006.
180
Per questa posizione, sopra già richiamata, che identifica il sommo sacerdote Onia III
come la figura del «Sacerdote empio», in quanto figura scismatica in esilio in Egitto,
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nell’incarico oppure, ancora, con Menelao182, che a sua volta conquistò e
strappò a Giasone la posizione di sommo sacerdote, condivide tale
background di riferimento sociologico-religioso.
Torleif Elgvin, in un suo contributo critico alla «Groningen Hypothesis»,
ritiene che l’assetto tradizionale della cronologia dell’origine del movimento
di Qumran che consensualmente continua a ruotare attorno agli anni del
laddove eresse un Santuario e ricostruì una città in opposizione alla centralità e unicità di
Gerusalemme, si veda: E. 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; D. N. FREEDMAN - J. C. GEOGHEGAN, Another
Stab at the Wicked Priest, in J. CHARLESWORTH (ed.), The Bible and the Dead Sea Scrolls.
Volume Two. The Dead Sea Scrolls and the Qumran Community, Baylor University Press,
Waco, Texas 2006, 17-24.
181
Questa è la posizione che assumeremo nelle prossime pagine dell’esposizione che non
ha riscontrato alcun successo significativo presso la critica scientifica; chi ne ha valutata la
candidatura, è passato subito a preferire il successore Menelao, più ricco di descrizioni
grazie alla duplice documentazione dei Libri dei Maccabei e di Giuseppe Flavio.
L’esclusione di Giasone tra i candidati all’identificazione con il «Sacerdote empio» avviene
sostanzialmente a motivo della modalità della sua morte, reputata non cruenta e violenta
come invece sarebbe stata quella del «Sacerdote empio» secondo l’accenno (mal
interpretato, a nostro avviso) di 1QPesher di Abacuc 9:8-12. L’uccisione cruenta di
Menelao (cfr. 1Mac 13,8), invece, costituisce l’elemento decisivo della scelta in suo favore
nella terna dei tre sommi sacerdoti ellenizzati, Giasone, Menelao e Alcimo; cfr. ad es.: J.
SCHREIDEN, Les énigmes des manuscrits de la Mer Morte, Éditions Cultura, Wetteren,
Belgique 1961, 282.
182
Tra le più significative attestazioni in cui il «Sacerdote empio» è identificato con
Menelao e, specularmente, il «Maestro di giustizia» con Onia III, si veda: B. REICKE, Die
Ta’āmire-Schriften und die Damaskus-Fragmente: Vorschläge zur Bezeichnung der in der
Wüste Juda gefundenen hebräischen Handschriften nebst einigen Bemerkungen zu diesen
Texten und zu den verwandten Fragmenten der Damaskus-Sekte, «Studia Theologica» 2,1
(1949) 45-70: 70; A. MICHEL, Le Maître de Justice d’après les documents de la Mer Morte,
la littérature apocryphe et rabbinique, Maison Aubanel Père, Avignon 1954, 232-258.292298; A. VINCENT, Les manuscrits hebreux du désert de Juda (Textes pour l’histoire sacrée),
Librairie Arthème Fayard, Paris 1955, 237ss; H. H. ROWLEY, The Zadokite Fragments and
the Dead Sea Scrolls, Basil Blackell, Oxford 1956, 67-68; IDEM, The History of the
Qumran Sect, «Bulletin of the John Rylands Library» 49,1 (1966) 203-232; J. SCHREIDEN,
Les énigmes des manuscrits de la Mer Morte, Éditions Cultura, Wetteren, Belgique 1961,
282; B. BARC, Les arpenteurs du temps. Essai sur l’histoire religieuse de la Judée à la
période hellénistique (Histoire du texte biblique 5), Éditions du Zèbre, Lausanne 2000,
165-169; S. J. PFANN, Historical Implications of the Early Second Century Dating of the
4Q249-250 Cryptic a Corpus, in E. G. CHAZON - D. SATRAN - R. A. CLEMENTS (eds.),
Things Revealed. Studies in Early Jewish and Christian Literature in Honor of Michael E.
Stone (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 89), Brill Academic Publishers,
Leiden - Boston 2004, 171-186: 185; S. HULTGREN, From the Damascus Covenant to the
Covenant of the Community. Literary, Historical, and Theological Studies in the Dead Sea
Scrolls (Studies on the Texts of the Desert of Judah 66), Brill, Leiden - Boston 2007, 537
(Onia III, «Maestro di giustizia», sebbene il «Sacerdote empio» resti Gionata l’Asmoneo);
L. GUGLIELMO, Historical Allusions and Salvific Figures in the Admonitions of the
Damascus Document. An Intertextual and Historical Interpretation Carried out on the
Basic of a Physical Reconstruction of 4Q266, Ph.D. Thesis: University of Naples “Federico
II”, Naples 2008, 233-242.
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sommo sacerdozio di Gionata Maccabeo o di Simone, suo fratello, non
corrisponda più alle recenti acquisizioni archeologiche del sito del Khirbet
Qumran e alle datazioni dei documenti più antichi ivi rinvenuti. Occorre,
dunque, stabilire una differenza tra la Yaḥad, nome con il quale i documenti
settari definiscono la comunità dei testi di Qumran, e l’insediamento stesso
in situ183. In altre parole, la Yaḥad si estenderebbe maggiormente rispetto
alla comunità insediata, la cui datazione non può risalire prima dell’anno
100 a.C. Il fatto è che ci sono mss. databili paleograficamente e al C14 nella
prima metà del II sec. a.C. che appartengono alla struttura ideologica della
Yaḥad184. Questo prevede che si debba scindere l’identificazione tra Yaḥad e
gruppo insediato a Qumran: che ci sia continuità tra le due realtà non è
elemento di discussione, lo è, invece, il fatto che ci sia identità cronologica
tra genesi e insediamento della Yaḥad. Il problema non riguarderebbe la

183

Arie van der Kooij, diversamente dalla communis opinio ritiene con John J. Collins che
la qualifica di Yaḥad non vada riferita alla comunità di Qumran tout court, quale autodesignazione, bensì al gruppo di leadership, solo maschile, a capo anche di altre comunità
stanziate altrove: A. VAN DER KOOIJ, The Yaḥad – Wath is in a Name?, «Dead Sea
Discoveries» 18 (2011) 109-128.
184
Tale dato era basato su una prima analisi che pensava i mss. della quarta grotta (4QSb;
4QSd; 4QSe) come testimoni di un testo più antico di 1QS. Per questa posizione,
rimandiamo all’importante articolo di Albert I. Baumgarten che studia l’interessante
fenomeno dell’assenza della citazione dei sacerdoti «figli di Sadoc» in 4QSb e 4QSd,
mentre la si riscontra in 1QS; la qual cosa, apparentemente inspiegabile, avrebbe significato
un richiamo idealizzato alla genealogia sadocita, nel corso del I sec. a.C. (cfr. A. I.
BAUMGARTEN, The Zadokite Priests at Qumran: A Reconsideration, «Dead Sea
Discoveries» 4,2 [1997] 137-156). Invece, gli ultimi dati di confronto tra il metodo
paleografico e quello del Radiocarbonio («AMS: Accelerator Mass Spectrometry»)
confermano l’antichità di 1QS: «We can say, then, that the date ranges assigned previously
to the S (ndr = 1QS) manuscripts are not challenged by recent radiocarbon dating and are
by and large sound. Two separate AMS tests done within recent years on a fragment of
4QSd assign it to the period between 36 BCE-81 CE, while 1QS has been given a
comparatively earlier date range from 159-20 CE. These tests bolster the paleographic
conclusion that 4QSb,d is at least a few decades – but up to a century – later than the Cave 1
copy of S and that 4QSe is at least 25-75 years later than 1QS. This discovery is catapulted
into significance when it is shown to be exactly the opposite scenario of what many
scholars argue, namely, that the 4QSb,d and the 4QSe traditions represent earlier versions of
S than 1QS», in: 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, 84; si veda anche: I. CARMI, Radiocarbon Dating of the Dead
Sea Scrolls, 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, 881-888; M. O. WISE, Dating the
Teacher of Righteousness and the Floruit of His Movement, «Journal of Biblical Literature»
122 (2003) 58-87: 62, nota 26; J. VAN DER PLICHT, Radiocarbon Dating and the Dead Sea
Scrolls: A Comment on “Redating”, «Dead Sea Discoveries» 14,1 (2007) 77-89.
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nota distinzione e funzione di DD rispetto all’origine della Yaḥad, bensì altri
testi, compresa 1QS, la Regola della comunità che, per eccellenza, è da tutti
ritenuto testo istitutivo della Yaḥad. Questo testo di 1QS non afferirebbe
direttamente al gruppo insediato a Qumran, ma lì sarebbe stato portato con
altri mss. prodotti e raccolti dalla Yaḥad185. Circa l’origine del gruppo,
lungo il suo argomentare, Torleif Elgvin giunge così ad affermare quanto
segue:
The suggestion of identirying hakohen harashah with Jason or Menelaos and
moreh haṣedeq with Onias III and the break in 174 (Pfann 2004) may be
worth considering. But the short career of Onias III after 174 argues against
this option186.

Infatti, proprio Stepehn J. Pfann, citato da T. Elgvin, concludendo un suo
contributo del 2004 accenna all’ipotesi, non nuova, di ricollocare al tempo
del conflitto tra Oniadi e Tobiadi l’identificazione dei personaggi del
«Sacerdote empio» e del «Maestro di giustizia», rimandando per la
documentazione alla pubblicazione della sua tesi dottorale che, allo stato
attuale, non appare ancora disponibile187.
185

Cfr. T. ELGVIN, The Yaḥad Is More Than Qumran, in G. BOCCACCINI (ed.), Enoch and
Qumran Origins. New Light on a Forgotten Connection, William B. Eerdmans Publishing
Company, Grand Rapids, Michigan / Cambridge, U.K. 2005, 273-279.
186
Cfr. T. ELGVIN, The Yaḥad Is More Than Qumran…, 273-279: 176. La ripresa di tale
posizione è presente al punto «1.2.1.3 Torlief Elgvin», nella rassegna di: 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, 46-47.
187
Al termine della presentazione del corpus «Cryptic A» (4Q249-250), valutando
l’antichità dei mss. (all’inizio del II sec. a.C.), così si esprime Stephen J. Pfann
identificando il «Maestro di giustizia» con Onia III e il «Sacerdote empio» con Menelao:
«Both radiocarbon and paleographic dating of the manuscripts written in the Cryptic A
script indicate that the earliest manuscripts originate in the early second century BCE. The
strength of this dating compels a re-examination of the beginning of the second century as
the period in which the community of the scrolls emerged and allows for a serious
reconsideration of the dating of the community with respect to its own self-professed
history, utilizing the schema provided in sectarian compositions like CD and pHab. In
addition, in the context of an early second century BCE dating for the genesis of the
Community of the Scrolls, the identification of key figures such as the Teacher of
Righteousness, the Wicked Priest, and the Man of Lies bears reconsideration only a few
candidates are possible for each sobriquet. The merging of the self-defined history of the
movement with the events and characters recorded in the ancient histories provides
additional details for building the history of this group and others. Identifications such as
Onias III as the Teacher of Righteousness and Menelaus as the Wicked Priest warrant
serious reconsideration in the light of the early second century Cryptic A manuscripts from
Qumran Cave 4 (note 37: This will be explored in the forthcoming publication of the
author’s dissertation)», in: S. J. PFANN, Historical Implications of the Early Second Century
Dating of the 4Q249-250 Cryptic a Corpus, in E. G. CHAZON - D. SATRAN - R. A.
CLEMENTS (eds.), Things Revealed. Studies in Early Jewish and Christian Literature in
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Aggiungiamo ancora un’ulteriore suggestione, proveniente da un contributo
di David Noël Freedman e di Jeffrey C. Geoghegan. Utile al nostro scopo è
la seguente affermazione sulla posizione istituzionale del «Sacerdote
empio»:
Therefore, the notion that Jonathan or Simon could be the Wicked Priest
seems improbable (cors. nostro). These individuals were never legitimate in
any sense for the Qumran community, and since it is stated in the Habakkuk
Pesher that the Wicked Priest started his career in truth or, more literally,
«called by the name of the truth,» niqrā’ ‘al šēm hā’ ĕmet (namely that he
belonged in the position), we should look to the Zadokite line for the Wicked
Priest188.

Inoltre, in base alla lettura di 4Q394-399 (4QLettera halakicaa-f), gli autori
ritengono vi sia evidenza testuale che il «Sacerdote empio» si identifichi con
un sadocita e, pertanto, il testo metterebbe in evidenza la legittima posizione
sommo-sacerdotale, istituendo una dinamica tra due gruppi tra loro avversi,
secondo la seguente riflessione:
If the Wicked Priest was, in fact, Zadokite, then this leaves us with two
candidates: Onias III and Jason, Onias’ brother (cors. nostro). As for the
latter, his purchase of the High Priesthood from Antiochus Epiphanes (ca.
174 B.C.E.), his ultra-Hellenist leanings, and his highly questionable
behavior before and during his High Priesthood make it difficult to imagine
that the Qumran community would have regarded him as legitimate at any
point. Moreover, if the comments in the Habakkuk Pesher are interpreted
correctly to mean that the Wicked Priest was murdered by foreign agency,
Jason is again excluded since he was not murdered by foreigners, but rather
died in exile (cors. nostro). This leaves us with Onias III, who actually fits
the role quite well as he was murdered by foreign agency (the Syrian
governor, Andronicus, at Daphne near Antioch, and his tenure as High Priest
(ca. 196[?]–175 B.C.E.) corresponds to the time the Dead Sea Scrolls
community calculated its own inception. If we allow for the moment the
identification of Onias III as the Wicked Priest (cors. nostro), then we might
reconstruct the birth of the Qumran community as follows…189.

Gli autori, interpretando, come altri, il testo di 1QpHab 9:8-12 nel senso di
un’uccisione subita del «Sacerdote empio», come giudizio divino a motivo
delle sue iniquità perpetrate contro il «Maestro di giustizia», escludono che
la figura del «Sacerdote empio» possa essere identificata con Giasone, in
Honor of Michael E. Stone (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 89), Brill
Academic Publishers, Leiden - Boston 2004, 171-186: 185.
188
Cfr. D. N. FREEDMAN - J. C. GEOGHEGAN, Another Stab at the Wicked Priest, in J.
CHARLESWORTH (ed.), The Bible and the Dead Sea Scrolls. Volume Two. The Dead Sea
Scrolls and the Qumran Community, Baylor University Press, Waco, Texas 2006, 17-24.
189
Cfr. D. N. FREEDMAN - J. C. GEOGHEGAN, Another Stab at the Wicked Priest..., 17-24:
20.
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quanto, secondo 2Mac 5,9, morì in esilio presso gli spartani. Invece, sia
Onia III, per trama di Menelao (cfr. 2Mac 4,34), sia lo stesso Menelao, per
ordine di Antioco V (cfr. 2Mac 13,7-8), furono uccisi di morte violenta.
Tale presupposto, legato alla morte violenta del «Sacerdote empio»,
condiziona, ora verso Onia III ora verso Menelao, coloro che vedono in
questo conflitto il luogo storico della nascita del gruppo di Qumran, guidato
dal «Maestro di giustizia». Nel caso in cui il «Sacerdote empio» corrisponde
a Menelao, Onia III diviene il «Maestro di giustizia»190, nel caso opposto, in
cui Onia III corrisponde al «Sacerdote empio», il «Maestro di giustizia»
resta avvolto nell’anonimato pur, in ipotesi, di discendenza sadocita191.
In tutto ciò, come vedremo, 1QpHab 9:8-12 non presenta affatto la morte
violenta del «Sacerdote empio», solo una falsa interpretazione del testo
conduce a comprendere tale esito: questo farà cadere, di fatto, l’ostacolo per
l’accoglienza di Giasone tra i candidati all’identificazione del «Sacerdote
empio». L’importante osservazione di D. N. Freedman e J. C. Geoghegan
che il «Sacerdote empio» appartenesse alla discendenza sadocita e che solo
due di essi fossero membri di tale discendenza – come abbiamo sostenuto
nella nostra ricostruzione storica all’interno del Volume Secondo (pp.#155237) di questo lavoro – focalizza la scelta solo su «Onia III» e sul fratello
«Gesù» che – prestando fede a Giuseppe Flavio – mutò il suo nome in
«Giasone» (cfr. Ant. 12,239). L’interpretazione dell’operato di Onia III,
accanto alla derivazione del fenomeno di Qumran dal movimento esseno,
conduce la quasi totalità degli studiosi di Qumran ad escludere, di principio,
che Onia III possa essere identificato come il «Maestro di giustizia»; tale è
anche il presupposto che ha guidato D. N. Freedman e J. C. Geoghegan che,
nonostante, a nostro avviso, abbiano inizialmente impostato in modo preciso
la problematica, cadono essi stessi nell’inganno pregiudiziale di fondo,
secondo il quale l’origine del fenomeno di Qumran sarebbe di carattere
movimentista e non istituzionale: in questo caso, il «Maestro di giustizia»,
190

È la posizione sopra richiamata di: B. Reicke, A. Michel, H. H. Rowley, A. Vincent, S.
J. Pfann e L. Guglielmo.
191
È la posizione qui e sopra richiamata di D. N. Freedman – J. C. Geoghegan e R. T.
White.
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oppostosi all’istituzione sommo-sacerdotale di Onia III, avrebbe guidato un
gruppo in dissenso, facendo nascere l’esperienza del movimento socioreligioso di Qumran, imparentandolo, in qualche modo, comunque con la
discendenza sadocita192.
Ritenendo, invece, che l’interpretazione della figura di Giasone, quale
sadocita autentico e avversario del fratello Onia III, possa aiutare a meglio
comprendere i «nomi in codice» dei mss. di Qumran, vogliamo iniziare la
ricerca nel tentativo di rileggere l’istanza di opposizione – sia singola, sia
collettiva – come riconducibile allo stesso Giasone e, pertanto, collocabile
all’interno della famiglia sommo-sacerdotale di Gerusalemme. Costui
rappresenterebbe la causa prima e originaria della crisi antiochena che
decretò la vera e radicale mutazione della storia e dell’ideologia del
Giudaismo di Gerusalemme, passato dal dominio tolemaico a quello
seleucide nell’arco di pochi decenni.

2. Gesù/ Giasone figlio di Simone II, quale «Sacerdote empio» e «Uomo
di menzogna» dei mss. di Qumran
Prima di affrontare la lettura dei testi di DD e di 1QpHab, relativi al «nome
in codice» di «Sacerdote empio» e di «Uomo di menzogna/ affabulatore di
falsa profezia» – che vorremmo reinterpretare alla luce della conoscenza
storica del ruolo e dell’operato di Gesù/ Giasone, secondo le fonti di
Giuseppe Flavio e del Secondo libro dei Maccabei – è necessario far
192

Così si esprimono gli autori cercando una via di risoluzione dei conflitti: «As reflected
in MMT, disagreements arose (or perhaps were already present, but merely escalated) after
the accession of Onias III to the High Priesthood, disagreements that were in part due to
new (or renewed) policies involving calendrical and liturgical alterations. These
disagreements were sharp enough to result in the defection of those who would later make
up the Dead Sea community, and may have also included those who would form the other
major Sects of the Second Temple period. After a period of about 20 years (the time
referred to as “groping for the way”), the Teacher of Righteousness emerged, providing
much needed direction and instruction for this still fledgling movement. Perhaps the
Teacher of Righteousness was the one behind the move to Qumran, which may help to
explain the seemingly conflicting reports that the Teacher of Righteousness was both a late
comer and yet the founder of the community. In any case, the community now had a leader
who possessed both the necessary charisma and Zadokite lineage to prove a formidable
threat to the ruling High Priest in Jerusalem», in: D. N. FREEDMAN - J. C. GEOGHEGAN,
Another Stab at the Wicked Priest, in J. CHARLESWORTH (ed.), The Bible and the Dead Sea
Scrolls. Volume Two. The Dead Sea Scrolls and the Qumran Community, Baylor
University Press, Waco, Texas 2006, 17-24: 20-21.
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emergere alcuni tratti di caratterizzazione narrativa del personaggio così
come sono elaborati dai testi. Solo allora sarà possibile prendere tra le mani
la prospettiva testuale del Pesher di Abacuc, entro un appropriato quadro
ermeneutico e la proposta di DD, distinguendo le finalità di entrambi i testi
e, conseguentemente, i ruoli ricoperti dal personaggio oppositore.
2.1. Gesù/ Giasone tra Giuseppe Flavio e il Secondo libro dei Maccabei
L’interpretazione del ruolo storico di Gesù/ Giasone, fratello di Onia III è
stato presentato nel Volume Secondo (pp.#413ss) della nostra ricerca. In
questa sede, si vuole unicamente approfondire il tipo di focalizzazione del
personaggio all’interno delle due fonti che ci fan conoscere l’operato di
Giasone: un accenno di Giuseppe Flavio in Ant. 12,238-240 e informazioni
più dettagliate in 2Mac 1,7-8; 4,7-20.23-26;5,5-10193.
2.1.1. L’evento simbolico: «E quando “Gesù” cambiò il suo nome in
“Giasone”…» (Ant. 12,239)
Tra le pochissime informazioni che Giuseppe Flavio rilascia su Giasone vi è
il fatto della mutazione del nome. Lo stesso passaggio di nome è annotato
anche per Menelao nel medesimo contesto, ma le considerazioni fatte a suo
tempo (cfr. Vol. II, pp.#222-236) ci hanno indotto a sostenere la non
appartenenza di Menelao alla famiglia sommo-sacerdotale degli Oniadi e la
mutazione del nome, nel caso di Menelao, era funzionale a far entrare
questo

personaggio

nella

cerchia

della

famiglia

degli

Oniadi,

denominandolo appunto «Onia-Menelao». Ma torniamo al caso di Giasone.
Anzitutto, il suo nome ebraico originario «שַׁﬠ
ֻ  – ְיהוֹyᵉhôšuaʿ», molto comune
(218x nella TaNaK) è tradotto in greco, secondo la LXX, con «Ἰησοῦς»194.
Il fatto che Giuseppe Flavio informi della mutazione del nome, dal punto di
193
Il Quarto libro dei Maccabei replica, in 4Mac 4,15-26, una serie di informazioni del
Secondo libro dei Maccabei, ma attribuisce alla responsabilità di Giasone, che edificò un
ginnasio e abolì il servizio al Tempio, di avere provocato l’ira divina nel mandare Antioco
IV Epifane contro Gerusalemme; cfr. G. SCARPAT - G. FIRPO, Quarto libro dei Maccabei
(Biblica. Testi e studi 9), Paideia, Brescia 2006, 169.178-182.
194
Il Dictionnaire des noms propres de la Bible elenca nella Bibbia 17 personaggi diversi
con questo nome; cfr. O. ODELAIN - R. SÉGUINEAU, Dictionnaire des noms propres de la
Bible, Du cerf, Paris 1996, 214-215.
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vista storico, potrebbe anche apparire come insignificante; posizione,
questa, assunta dai lessici greci che ritengono che la forma «Ἰάσων» altro
non sia che la modalità grecizzante del nome traslitterato dall’ebraico
«Ἰησοῦς»195; entro tale prospettiva, l’assunzione presso un giudeo del nome
greco «Ἰάσων» altro non sarebbe stato che un adattamento linguistico di un
nome tipico della tradizione ebraica, tra l’altro, uno dei più importanti e
attestati nelle onomastiche riscontrate sugli ossuari attorno a Gerusalemme
nel periodo del Secondo Tempio: Giosuè/ Gesù196. Ci sembra abbastanza
difficile sostenere tale ipotesi etimologica. L’unico esempio del nome di
persona «Giasone», riscontrato tra le denominazioni rinvenute sugli ossuari
attorno a Gerusalemme, è scritto in caratteri ebraici. Si tratta dell’ossuario
n° 477, rinvenuto presso il Monte Scopus, a nord-est di Gerusalemme, e
riporta tale scritta: « – יהודן יסוןYehudan Yason». Come si può facilmente
evincere dalla scrittura in caratteri ebraici nulla, né nella pronuncia e ancor
meno nei caratteri della scrittura, fonda una parentela onomastica tra i nomi
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Così, ad esempio, W. Bauer: «It was a favorite practice among Jews to substitute the
purely Gk. name Ἰάσων for the Jewish-Gk. Ἰησοῦς», in: W. BAUER, A Greek-English
Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, The University of
Chicago Press, Chicago - London 19792, 368; oppure: «Jason, forme gr. de Jésus ou
Josué», in: O. ODELAIN - R. SÉGUINEAU, Dictionnaire des noms propres de la Bible, Du
cerf, Paris 1996, 190.
196
Cfr. la documentazione in: R. HACHLILI, Jewish Funerary Customs, Practices and Rites
in the Second Temple Period (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 94),
Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2005. Così scrive R. Y. Rahmani nella
pubblicazione dell’elenco nel catalogo degli ossuari, databili per la parte più antica, dalla
fine del I sec. a.C. al I sec. d.C.: «Including variants and contractions, 147 names,
nicknames and probable names are inscribed on the ossuaries. Of these, 72 (in addition to
about eight possible names) are Jewish; 44 (and eight doubtful cases) of the Jewish names
occur only in Jewish script; twelve (and two doubtful readings) are names in Greek script
and forms, and one Palmyrene script. There are 51 Greek names, including eight possible
readings. Of these, 26 (and one doubful reading) are written only in Greek script, five
appear only in Jewish script, and the others are inscribed in both. Of the seven Latin names,
all are written in Greek characters and one also occurs in Jewish script. Four Palmyrene
names appear (in addition to two doubtful readings), one in Greek script and the others in
Jewish script. Two other names in Palmyrene script seem to be “Arab” – of Safaitic,
Palmyrene or a similar origin. One Nabataean name appears in Greek script. The Hebrew
masculine names most frequently found in these inscriptions (including their variants and
contracted forms) are: Simon (26 examples), Joseph (19), Judas (18), Lazarus (16), John
(12), Ananias (10), Jesus (10) and Matthew (8). The most common feminine names are:
Salome, including Salamzion (26), Maria (20) and Martha (11)», in: L. Y. RAHMANI, A
Catalogue of Jewish Ossuaries. In the Collections of the State of Israel, The Israel
Antiquities Authority, Jerusalem; The Israel Academy of Sciences and Humanities,
Jerusalem 1994, 13-14.
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«Giasone» e «Giosuè/ Gesù»197.
Alla luce di questi dati, ci pare più sensato ritenere che la presenza di un
nome greco come quello di «Ἰάσων», soprattutto presso la diaspora ebraica,
fosse un uso attestato e di esempi di onomastiche greche, non originarie
della tradizione giudaica o d’Israele, non ne mancano. Pertanto,
l’informazione che Giuseppe Flavio ci offre non è funzionale a dirci che
Gesù, fratello del sommo sacerdote Onia, decise di farsi chiamare «alla
maniera greca», un po’ come se un italiano di nome «Pietro» dovesse
decidere di farsi chiamare nella lingua franca attuale dell’inglese «Peter». Si
tratta invece dell’assunzione di un altro nome, originariamente greco e
portatore di un senso ben diverso, meglio, di una storia diversa. È questo il
punto delicato da comprendere: il passaggio da una denominazione di
tradizione ebraica, – Giosuè – connotata in radice di storia biblica,
attraverso i suoi racconti fondatori, al cambiamento con un nome, – Giasone
– non d’importanza minore presso la cultura classica ed ellenistica,
costituisce un atto degno di nota e di memoria. Questo ci pare il punto
significativo da far emergere dall’annotazione proveniente da Giuseppe
Flavio.
Appartenere alla famiglia sommo-sacerdotale sadocita di Gerusalemme e
portare il nome di «שַׁﬠ
ֻ  – ְיהוֹἸησοῦς» significava evocare con la propria
denominazione almeno due momenti decisivi della storia del popolo di Dio:
quello della conquista della terra, nella realizzazione della parola di YHWH,
consegnata a Mosè, nella figura di Giosuè, figlio di Nun e quello della «riconquista» della terra, nel ritorno dall’esilio da Babilonia, con il
personaggio sommo-sacerdotale, Giosuè, figlio di Iosadàk che, con
Zorobabele, figlio di Sealtièl, caratterizzò la storia della rinascita di
Gerusalemme (cfr. Ag 1,1.12.14; 2,2.4; Zc 3,1.3.6.8.9; 6,11). Se poi
pensiamo che la genealogia della tradizione oniade-sadocita si fonda proprio
su Giosuè, figlio di Iosadàk – così come ce l’ha trasmessa la tradizione
recepita da Giuseppe Flavio a partire da Ant. 11,73 –, il nome «Giosué/
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Cfr. L. Y. RAHMANI, A Catalogue of Jewish Ossuaries…,183-184.
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Gesù» ancor più assume un valore fondamentale. Osserviamo che da quel
punto in poi, lo storico giudeo segnala la genealogia, di padre in figlio, per
giungere fino al suo epilogo disastroso, all’epoca di Onia III, Giasone e
Menelao. Comprendiamo allora che la volontà di mutare il proprio nome,
evocativo dell’origine sadocita degli Oniadi – «שַׁﬠ
ֻ  – ְיהוֹἸησοῦς» – per
assumere quello di « – יסוןἸάσων» non può certo significare, per Giuseppe
Flavio e la sua fonte, un vezzo di tipo stilistico, quanto piuttosto una
segnalazione preoccupante di una mutazione di mentalità: il passaggio da
una tradizione di riferimento ad un’altra. Ora, se è più chiaro il nucleo
simbolico che ruota attorno alle figure di «Giosuè» nella tradizione biblica,
è forse meno evidente che cosa potesse rappresentare il nome «Ἰάσων» nel
mondo ellenizzato. Spostiamo ora l’attenzione su quest’altro aspetto.
Apollonio Rodio – così chiamato perché terminò la sua vita a Rodi – nato
attorno al 295 a.C., visse ad Alessandria d’Egitto e divenne allievo di
Callimaco, inserito pertanto nel sistema culturale della biblioteca di
Alessandria198. Divenne famoso soprattutto per la scrittura dell’opera
Argonautica che acquisì sempre più importanza per la bellezza
dell’esposizione e l’ampiezza della trama e si impose nei secoli a venire,
quale opera matrice per l’antico mito degli «Argonauti». Essa diffuse
sempre di più la fama dell’eroe «Giasone, figlio di Esone e capo degli
Argonauti», alla ricerca del «Vello d’Oro dell’ariete nella Cholchide»,
supportato dai naviganti – gli «Argonauti», tra cui l’eroe e semi-dio Ercole –
sulla nave «Argo», costruita dal primo argonauta che portava lo stesso nome
«Argo». In modo analogo alle storie bibliche che, attraverso i propri
personaggi, rappresentavano un’identità di popolo, il mito degli
«Argonauti», nel mondo greco, affondando le proprie radici in un’epoca
antica, già dalle testimonianze di Omero, si diffuse ampiamente nel mondo
ellenistico, grazie, anzitutto, alla centralità culturale della biblioteca e del
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Cfr. «Apollonio Rodio (sec. III a.C.)», in: N. GEOFFREY - L. HAMMOND - H. H.
SCULLARD (a cura di), Dizionario di antichità classiche, San Paolo, Cinisello Balsamo
(Milano) 19952, 152-154.
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Museo di Alessandria. Il tutto, a partire dall’opera di Apollonio Rodio, del
III sec. a.C.
Inoltre, se consideriamo la figura conosciuta attraverso il Secondo libro dei
Maccabei, che scrisse un’importante opera in cinque volumi e di cui
l’autore di Maccabei ne fa un’epitome, ritroviamo lo stesso nome di
«Giasone» e, costui era originario di Cirene (cfr. 2Mac 2,23). La Cirenaica,
probabile luogo d’origine dello storico che più ampiamente ha raccontato
degli eventi della Gerusalemme del II sec. a.C., confinava, ad oriente, con
l’Egitto di Alessandria e la testimonianza del suo nome è un elemento
ulteriore di una prassi in uso nel mondo ellenizzato e, in specie, nel
Giudaismo della diaspora; così, pure, si può affermare per «Giasone, figlio
di Eleazaro», inviato da Giuda Maccabeo a Roma in compagnia di
Eupolemo per concludere un trattato d’amicizia con i Romani (cfr. 1Mac
8,17ss); oppure ancora di «Giasone, padre di Antipatro»: Antipatro, figlio di
Giasone assieme a Numenio, figlio di Antioco furono ambasciatori dei
Giudei a Sparta e a Roma (cfr. 1Mac 12,16-17; 14,22). Si tratta di un nome
proprio di origine greca, portato da alcuni personaggi in seno al Giudaismo,
e che ha a che fare con la fama legata al mito degli «Argonauti», cresciuta in
quei decenni grazie all’espansione dell’ellenismo, piuttosto che essere il
corrispettivo greco del nome «Ἰησοῦς». Lo stesso Filone Alessandrino
discorrendo della libertà nell’opera Quod Omnis Probus Liber 143 ha un
riferimento alla nave «Argo», capitanata da Giasone199, anche questo dato a
testimonianza della diffusione popolare di tale mito.
In sintesi, la volontà di mutare il nome – nell’annotazione di Giuseppe
Flavio – porta in sé il valore di un’azione simbolica tesa a sigillare il senso
di una trasformazione del personaggio che rappresenta, in immagine, con la
mutazione del suo nome, la causa della crisi che prostrò la Gerusalemme del
sec. II a.C. Giuseppe Flavio non si occupa di documentare tutto ciò – anche
perché la sua fonte principale, il Primo libro dei Maccabei, non ne parla –
199

«οὐδ᾿ ἡ Ἀργὼ ναυαρχοῦντος Ἰάσονος ἐπέτρεπεν ἐπιβαίνειν οἰκέταις, μεμοιραμένη
ψυχῆς καὶ λογισμοῦ, φύσις οὖσα φιλελεύθερος – e neppure (la nave) Argo, quando Giasone
ne era capitano, si volse a raccogliere i servi della casa, guidata interiormente da un’anima
o da un progetto, avendo essa stessa una natura amante della “libertà”» (Prob. 143).
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ma l’epitomatore del Secondo libro dei Maccabei bene sintetizza la
fisionomia e l’operato di «Giasone» di cui ne riporta solo il nome nuovo,
quello ellenizzato, mitologizzato, tracciandone un ritratto che lo pone al
principio, come causa originaria, della crisi religiosa di Gerusalemme del II
sec. a.C.
2.1.2. Giasone, il «colmo dell’ellenizzazione…» e l’assedio della «Città
santa» (2Mac 4,13; 5,5ss)
Il contenuto, ma soprattutto la collocazione delle lettere inviate ai Giudei
della diaspora egiziana, poste in apertura al Secondo libro dei Maccabei,
sono già divenute per il nostro studio oggetto specifico di valutazione (cfr.
Vol. II, pp.#413-453) di quest’opera: ad esso rimandiamo per l’analisi di tali
aspetti. In questa sede mettiamo in evidenza elementi là solo accennati.
Occorre ricordare che l’intervento redazionale dell’epitomatore fa sì che
questa scelta di aprire l’opera con lettere indirizzate al Giudaismo egiziano
rappresenta una strategia comunicativa che sottende una visione retorica del
messaggio a prescindere da Giasone di Cirene. La scelta, dunque,
dell’autore del Secondo libro dei Maccabei determina, a ben vedere, anche
la focalizzazione dell’intera epitome. Questo richiamo non è secondario se
focalizziamo le parole ricordate nella breve lettera collocata all’inizio
dell’opera e datata nell’anno 144/143 (oppure 143/142 a.C.), cioè l’anno
dell’uccisione del sommo sacerdote Gionata Maccabeo (152-143/142 a.C.) e
dell’inizio del pontificato del fratello Simone Maccabeo (143/142-135/134
a.C.):
+ 2Mac 1,7-8:
7 βασιλεύοντος Δημητρίου ἔτους ἑκατοστοῦ ἑξηκοστοῦ ἐνάτου ἡμεῖς οἱ Ιουδαῖοι
γεγράφαμεν ὑμῖν ἐν τῇ θλίψει καὶ ἐν τῇ ἀκμῇ τῇ ἐπελθούσῃ ἡμῖν ἐν τοῖς ἔτεσιν
τούτοις ἀφ᾿ οὗ ἀπέστη Ἰάσων καὶ οἱ μετ᾿ αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ἁγίας γῆς καὶ τῆς
βασιλείας 8 καὶ ἐνεπύρισαν τὸν πυλῶνα καὶ ἐξέχεαν αἷμα ἀθῷον· καὶ ἐδεήθημεν
τοῦ κυρίου καὶ εἰσηκούσθημεν καὶ προσηνέγκαμεν θυσίαν καὶ σεμίδαλιν καὶ
ἐξήψαμεν τοὺς λύχνους καὶ προεθήκαμεν τοὺς ἄρτους.
«7Mentre regnava Demetrio (II), nell’anno 169 (=143/142 a.C.), noi Giudei vi
abbiamo scritto: “Nella persecuzione e nella prova che si sono avventate su di noi
in (tutti) questi anni, da quando Giasone e il suo partito sono divenuti apostati dalla
terra santa e dal regno (santo) 8e hanno incendiato il portale e versato sangue
innocente, noi abbiamo pregato il Signore e siamo stati ascoltati: abbiamo
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ricominciato ad offrire sacrifici e fior di farina, riacceso le lampade e presentati i
pani”» (2Mac 1,7-8).

Il tempo della crisi è finito, secondo quanto qui è detto: esso ha avuto,
quindi, un inizio e una conclusione. L’azione di Giasone è l’inizio, la morte
violenta di Gionata, che prelude l’epoca di splendore del sommo sacerdote
Simone, nel 143/142 a.C., è la conclusione della crisi. La testimonianza
dell’epitomatore è aperta da una lettera autografa dei «fratelli Giudei che si
trovano in Gerusalemme» ai «fratelli Giudei in diaspora in Egitto» (cfr.
2Mac 1,1) e riporta l’autocoscienza di quegli avvenimenti a circa trent’anni
di distanza (175 a.C. – 143 a.C.) da quando ebbe inizio l’apostasia dalla
«terra santa e dal regno». La coscienza storica ancora viva trent’anni dopo
attribuisce a Giasone, fratello di Onia III e al suo partito la responsabilità
prima, la causa scatenante di tutto ciò che accadde. Questo deve essere
chiaro sul fronte di una retorica della comunicazione, diversamente il rischio
è quello – leggendo il testo dell’epitomatore – di vedere spostata sull’azione
di Menelao le responsabilità più gravi che favorirono l’intervento devastante
di Antioco IV Epifane. La tesi del Secondo libro dei Maccabei e ancor più
sottolineata dal Quarto libro dei Maccabei (cfr. 4Mac 4,21-26) è che, a
causa del peccato fraudolento di corruzione e di apostasia di Giasone, Dio
mandò Antioco IV Epifane a saccheggiare Gerusalemme e il suo Tempio,
analogamente a quanto avvenne alla «Città santa» nel VI sec. a.C., per opera
di Nabucodonosor. Come in quel caso, fu il peccato d’idolatria e di violenza
di Manasse, figlio del re Ezechia di Giuda, a motivare l’intervento punitivo
di Nabucodonosor incaricato del giudizio di Dio contro l’infedeltà
all’alleanza (cfr. 2Re 23,26; 24,3) così qui, fu il peccato di Giasone a
causare la crisi antiochena di Gerusalemme e della Giudea. Se non ci si
sofferma su quest’aspetto, la figura di Giasone scorre via e passa oltre senza
essere catalogata nel suo ruolo decisivo, entro un giudizio ideologicoreligioso, a lui attribuito dalle pagine di questa letteratura giudaica.
Giuseppe Flavio su questi aspetti non si pronuncia, ma l’interpretazione di
Giasone di Cirene e, ancor più, dell’epitomatore del Secondo libro dei
Maccabei (unitamente all’autore del Quarto libro dei Maccabei che da
quello dipende) non hanno dubbi circa la responsabilità decisiva che ricoprì
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Giasone in questa vicenda. E chi ricopre il ruolo di «causa prima» in una
catena di avvenimenti è ricordato come l’elemento di rottura decisivo,
originario! Può sembrare strano, ma tra Giasone, Menelao e Alcimo, nella
successione dei tre sommi sacerdoti illegittimi, il più nefasto fu Giasone,
perché discendente della stessa famiglia sommo-sacerdotale di tradizione
sadocita.
E l’accenno nella lettera inviata alla diaspora giudaica in Egitto è un
momento preciso della vicenda storica capitanata da Giasone: si tratta
dell’assedio armato a capo di una banda di oltre 1.000 combattenti da lui
guidata contro Gerusalemme, nel 168 a.C., mentre Antioco IV Epifane si
trovava in Egitto per la seconda spedizione della battaglia diretto ad
Alessandria (cfr. 2Mac 5,1.5-6). Il testo di Maccabei lascia intendere che il
precipitarsi di Antioco IV Epifane contro Gerusalemme sia dipeso dalla
tentata conquista della «Città santa», avanzata da Giasone stesso (cfr. 2Mac
5,11ss). Infatti, essendosi diffusa una falsa notizia relativa alla morte di
Antioco IV Epifane durante la guerra in Egitto, Giasone probabilmente in
accordo con il Tobiade Ircano, colse l’occasione per riconquistare
Gerusalemme dopo essere stato messo in minoranza dall’avanzato potere
del traditore Menelao. L’accenno all’incendio del portale e al sangue
innocente versato (cfr. 2Mac 1,8) è esplicito nell’indicare ciò che 2Mac 5,16 racconta con dovizie di particolari e giudizi severi sull’evento:
+ 2Mac 5,6:
6 ὁ δὲ Ἰάσων ἐποιεῖτο σφαγὰς τῶν πολιτῶν τῶν ἰδίων ἀφειδῶς οὐ συννοῶν τὴν εἰς
τοὺς συγγενεῖς εὐημερίαν δυσημερίαν εἶναι τὴν μεγίστην, δοκῶν δὲ πολεμίων καὶ
οὐχ ὁμοεθνῶν τρόπαια καταβάλλεσθαι.
«6Giasone fece strage dei propri concittadini senza pietà, non considerando che un
successo contro i propri connazionali era il massimo insuccesso, credendo invece
di riportare trionfi sui nemici e non sulla propria gente» (CEI2008 2Mac 5,6).

Il fatto grave è che un membro della famiglia sommo-sacerdotale sadocita
abbia tradito le leggi patrie, abbia dato avvio all’ingresso del partito
avversario, quello che, per la prima volta, viene definito «Ἑλληνισμός –
Ellenismo» (cfr. 2Mac 4,13). Tutto ciò fu causa di una crisi radicale
nell’esercizio di culto al Tempio (cfr. 2Mac 4,14), allontanamento di una
parte di sacerdoti, favore e sostegno per attività vietate dalla legge, tra cui la
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partecipazione agli spettacoli e al ginnasio200. E ciò che è attribuito a «τινες
ἀπὸ τοῦ λαοῦ – alcuni del popolo» (cfr. 1Mac 1,13) nel Primo libro dei
Maccabei è fatto corrispondere esplicitamente all’azione di Giasone, nel
Secondo libro dei Maccabei. Confrontiamo, infatti, l’azione attribuita a
Giasone, con il passo all’inizio del Primo libro dei Maccabei.
+ 1Mac 1,11-15:
11
Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθον ἐξ Ισραηλ υἱοὶ παράνομοι καὶ ἀνέπεισαν
πολλοὺς λέγοντες Πορευθῶμεν καὶ διαθώμεθα διαθήκην μετὰ τῶν ἐθνῶν τῶν
κύκλῳ ἡμῶν, ὅτι ἀφ᾿ ἧς ἐχωρίσθημεν ἀπ᾿ αὐτῶν, εὗρεν ἡμᾶς κακὰ πολλά. 12 καὶ
ἠγαθύνθη ὁ λόγος ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν, 13 καὶ προεθυμήθησάν τινες ἀπὸ τοῦ λαοῦ
καὶ ἐπορεύθησαν πρὸς τὸν βασιλέα, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν ποιῆσαι τὰ
δικαιώματα τῶν ἐθνῶν. 14 καὶ ᾠκοδόμησαν γυμνάσιον ἐν Ιεροσολύμοις κατὰ τὰ
νόμιμα τῶν ἐθνῶν 15 καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς ἀκροβυστίας καὶ ἀπέστησαν ἀπὸ
διαθήκης ἁγίας καὶ ἐζευγίσθησαν τοῖς ἔθνεσιν καὶ ἐπράθησαν τοῦ ποιῆσαι τὸ
πονηρόν.
«11In quei giorni uscirono da Israele uomini scellerati, che persuasero molti
dicendo: “Andiamo e facciamo alleanza con le nazioni che ci stanno attorno,
perché, da quando ci siamo separati da loro, ci sono capitati molti mali”. 12Parve
buono ai loro occhi questo ragionamento. 13Quindi alcuni del popolo presero
l’iniziativa e andarono dal re, che diede loro facoltà d’introdurre le istituzioni delle
nazioni. 14Costruirono un ginnasio a Gerusalemme secondo le usanze delle nazioni,
15
cancellarono i segni della circoncisione e si allontanarono dalla santa alleanza. Si
unirono alle nazioni e si vendettero per fare il male» (CEI2008 1Mac 1,11-15).

E che si tratti della stessa operazione di propaganda contro la linea sadocita
di Onia III, guidata in primis dal fratello Gesù/ Giasone, lo si comprende
dalla prima opera di costruzione, il «γυμνάσιον – ginnasio, palestra», citata
sia in 1Mac 1,14, come in 2Mac 4,9.12 e 4Mac 4,20. Il testo di 1Mac 1,11
definisce i responsabili originari dell’azione di distruzione della tradizione
dei padri come «υἱοὶ παράνομοι – uomini/ figli scellerati/ avversari»201: tale

200

Cfr. V. BABOTA, The Institution of the Hasmonean High Priesthood (Supplements to the
Journal for the Study of Judaism 165), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2014,
50-52.
201
«L’azione apparentemente rivoluzionaria di Giasone non fu un colpo di mano isolato:
secondo quanto riferisce 1 Macc. 1,11 ss., l’iniziativa partì da un gruppo di personaggi
influenti, che potevano contare su un seguito ragguardevole. […] L’obiettivo di questa
iniziativa, i cui promotori furono i membri della aristocrazia ellenizzante di Gerusalemme,
con l’oniade Giasone, figlio di Simone il Giusto, in testa, era quello di raggiungere una
completa e definitiva integrazione con la civiltà ellenistica e di fare in modo che i ceti
superiori giudaici venissero accolti nella classe privilegiata degli “elleni”, cioè di coloro
che “avevano ricevuto un’educazione greca”. Perché questo si realizzasse, occorreva che
venissero abbandonate tutte quelle costumanze che rendevano i giudei così diversi dai loro
vicini più progrediti e li esponevano all’accusa di essere nemici degli stranieri», in: M.
HENGEL, Giudaismo ed Ellenismo. Studi sul loro incontro, con particolare riguardo per la
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epressione che ricorre 7x nel testo della LXX (cfr. Gdc 19,22; 2Sam 20,1;
1Re 20,10.13; 2Cr 13,7; 1Mac 1,11; Pr 10,5) di cui, per 5x (tranne per Pr
10,5 e, chiaramente, 1Mac 1,11), corrisponde all’espressione ebraica «ְבֵני־

 –ְבִלַיַּﬠלḇᵉnê-ḇᵉlı̂ aʿal», cioè «figli dell’avversario/ di Belial»; la stessa ricorre
nella TaNaK, oltre ai 5x citati, anche in Dt 13,14; Gdc 20,13; 1Sam 2,12.
10,27; 25,17.
È importante notare che tale sintagma « – ְבֵני־ְבִלַיַּﬠלḇᵉnê-ḇᵉlı̂ aʿal» è presente
in alcuni testi di Qumran quale fenomeno di «ri-lessicalizzazione» (cfr.
4Q174 Frg. 1_2i:8; 4Q286 Frg. 7ii:6; 4Q287 Frg. 6:5; 4Q386 Frg. 1ii:3;
4Q525 Frg. 25:2; 11Q11 6:3), ma soprattutto la figura di «Belial» è
ampiamente attestata come personificazione del male e la si ritrova anche in
DD (cfr. CD-A 4:13,15; 5:18; 8:2; 12:2; CD-B 19:14; 4Q266 Frg. 3i:6; Frg.
3ii:6; Frg. 3iii:25; 4Q267 Frg. 2:2; 4Q271 Frg. 5i:18)202. L’immagine di
«Belial» è per antonomasia quella dell’«avversario», dell’«oppositore», la
causa prima di ogni male; in questo senso, esiste una connessione tra
l’incipit della crisi antiochena, causata da «υἱοὶ παράνομοι – uomini/ figli
scellerati/ avversari», la figura dell’«oppositore/i» tra i testi di Qumran e, in
specie, quelli che sono l’oggetto diretto della nostra analisi. Con la
cancellazione del segno della circoncisione, nella volontà di vanificare
l’alleanza dei padri (cfr. 1Mac 1,14) viene raggiunto – già con Giasone – il
«vertice dell’ellenizzazione» (cfr. 2Mac 4,13), stigmatizzando così Giasone
come un «non-sommo sacerdote» («οὐκ ἀρχιερέως Ἰάσωνος»); a lui è
destinato anche il pessimo aggettivo «ὁ ἀσεβής – empio». Ora, anche in
questo passo (cfr. 2Mac 4,13) è importante annotare che l’aggettivo greco
«ὁ ἀσεβής – l’empio» usato per definire il «falso-sacerdote Giasone»
corrisponde regolarmente all’ebraico «שׁע
ָ  – ָרrāšāʿ»; e, se tale espressione
viene ritrascritta in ebraico, l’esito è quello che ritroviamo esattamente nel
testo del Pesher di Abacuc, di Isaia e dei Salmi: « – הכוהן הרשעil Sacerdote

Palestina fino alla metà del II secolo a.C. (Biblioteca di storia e storiografia dei tempi
biblici 14), Paideia, Brescia 2001, 163.
202
Cfr. M. MACH, Demons, in L. H. SCHIFFMAN - J. C. VANDERKAM (eds.), Encyclopedia
of the Dead Sea Scrolls. Volume 1, University Press, Oxford 2000, 189-192.
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empio»203.
Un ulteriore tratto che va sottolineato è l’avere stabilito una sorta di colonia
di «Antiocheni a Gerusalemme» (cfr. 2Mac 4,9.19): la cosa induce a
pensare a una forma di colonizzazione autorizzata dal potere costituito, una
spinta strutturale a vantaggio delle istituzioni ludiche e sociali dei pagani.
Tant’è che l’epitomatore informa dell’invio a Tiro di una somma di 300
dracme per mano di «alcuni Antiocheni», in occasione della festa per il
sacrificio ad Ercole (cfr. 2Mac 4,18-20). Questo inciso, che ha suscitato
l’interesse degli storici204 può ritrovare una sua plausibilità all’interno
dell’impostazione data in queste righe alla figura di Giasone. Infatti, se vale
l’ipotesi d’interpretazione del cambiamento del nome «Gesù/ Giasone»,
funzionale a sigillare una trasformazione radicale d’indirizzo, capitanata da
un membro della famiglia sommo-sacerdotale, appare verosimile il volere
onorare, da parte di Giasone, la figura più nota del mito degli Argonauti,
Ercole appunto! La volontà di garantire a Tiro, per la festa, una
rappresentanza di Gerusalemme attraverso un gruppo di «Antiocheni di
Gerusalemme», può assumere nuova luce e interesse se il dato lo si
comprende nell’ottica di una scelta ideologica, insita nella volontà di mutare
il nome in «Giasone» e di imitare così, con la scelta del nome nuovo, uno
stile avvezzo ai miti più diffusi nella cultura ellenistica. E se a fare questo
era addirittura il sommo sacerdote in carica, s’impone ancor più con forza
non l’impressione ma la certezza di un clima sociale instabile e
destrutturante.
A partire dal quel tempo e, progressivamente, sempre di più, il
riconoscimento normativo della Torah e le sue autorevoli interpretazioni

203

Cfr. 1QpHab 8:8,[16]; 9:9,[16]; 11:4; 12:2,8; 4Q163 [4QPesher Isaiac] Frg. 30:3; 4Q171
[4QPesher Salmia] Frg. 3_10iv:8.
204
Su questo aspetto, attualmente, gli storici esprimono delle perplessità: «Del resto, anche
gli ellenisti seguaci di Giasone, e tanto più Giasone stesso in quanto sommo sacerdote,
rimasero jahvisti, pur se di uno jahvismo riformato, per così dire, e adattato alle necessità
del momento; non è per nulla provata l’introduzione dei culti di Eracle ed Ermes, e
l’episodio dell’invio, da parte di Giasone, di 300 dracme a Tiro per il sacrificio in onore di
Eracle-Melqart (2 Mach. 4,18-20), indicherà tutt’al più un certo lassismo condiscendente da
parte del sommo sacerdote, peraltro non condiviso dai suoi seguaci, se coloro che dovevano
portare il denaro a Tiro preferirono spenderlo in altro modo», in: G. SCARPAT - G. FIRPO,
Quarto libro dei Maccabei (Biblica. Testi e studi 9), Paideia, Brescia 2006, 26.
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videro diminuire la loro capacità incisiva atta a definire un modello unitario,
debitore dell’opera di ricostruzione sociale, culturale e religiosa di epoca
persiana, confluita poi, nel periodo del primo ellenismo:
Questa situazione – sostiene Martin Hengel – doveva, alla lunga, portare a
un ridimensionamento della aristocrazia sacerdotale, e il fatto che la cosa
venisse di buon grado accettata è un segno eloquente di quanto intenso fosse,
all’interno dell’aristocrazia sacerdotale stessa, il desiderio di adottare
costumanze greche. La più potente famiglia laica, quella dei Tobiadi, aveva
d’altro canto accolto con favore e soddisfazione questa tendenza, dal
momento che per essa il fatto di non essere di discendenza sacerdotale aveva
rappresentato sino ad allora un notevole ostacolo nelle lotte di potere205.

2.2. Giasone e Onia III nella rilettura di 1QPesher Abacuc
Passiamo ora in rassegna tutti i passi del testo del Pesher di Abacuc206 in cui
emerge la figura dell’«oppositore», distinguendo dapprima l’«oppositore
singolo» e, poi, l’«oppositore collettivo».
2.2.1. 1QpHab 1:13 e l’interpretazione del frammento corrotto
Nel Pesher di Abacuc l’espressione enigmatica «Sacerdote empio» ricorre
esplicitamente cinque volte (cfr. 1QpHab 8:8; 9:9; 11:4; 12:2,8) oltre a due
accenni ad una figura di sacerdote che normalmente s’identifica con lo
stesso «Sacerdote empio» (cfr. 1QpHab 8:16; 9:16). Resta un unico altro
passaggio che gli editori dei testi di Qumran oggi leggono come «Sacerdote
empio»: si tratta della riga 13 della Colonna 1:
+ 1QpHab 1:13:
]פשרו הרשע הוא הכוהן הרשע והצדיק[ הוא מורה הצדק

«[La sua interpretazione: il malvagio è il Sacerdote Empio, e il giusto] è il Maestro

205

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, 566.
206
Per una suddivisione e proposta di struttura del testo, si veda: T. H. LIM, Pesharim.
Companion to the Qumran Scrolls, Sheffield Academic Press, Sheffield 2002, 33-37; per
un utile schema di lettura del Pesher incolonnando le citazioni scritturistiche, le riletture del
Pesher e l’identificazione dei personaggi, si veda: J. JOKIRANTA, Social Identity and
Sectarianism in the Qumran Movement (Studies on the Texts of the Desert of Judah 105),
Brill, Leiden - Boston; Editorial Complutense, Madrid 2013, 148-175: 153; per uno studio
filologico dei termini usati nel Pesher, si veda in particolare: K. ELLIGER, Studien zum
Habakuk-Kommentar vom Toten Meer (Beiträge zur historischen Theologie 15), J.C.B.
Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1953.
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di Giustizia» (1QpHab 1:13)207.

Timothy H. Lim critica tale interpretazione della parte caduta del testo,
sostenendo più verosimilmente che al «Sacerdote empio» debba essere
sostituito l’«Uomo di menzogna»208. Il motivo fondamentale addotto è che
all’aggettivo «שׁע
ָ  – ָרrāšāʿ», presente nel testo da commentare di Ab 1,4bc
(«שׁע ַמְכִתּיר ֶאת־ַהַצִּדּיק
ָ  – ִכּי ָרpoiché l’empio raggira il giusto»), non debba
necessariamente afferire al « – הכוהן הרשעSacerdote empio»: infatti, alla
Colonna 5 del Pesher, nella sezione di testo di 1QpHab 5:8-12 ritroviamo il
commento ad Ab 1,13b («שׁע ַצִדּיק ִמֶמּנּוּ
ָ  – ַתֲּח ִרישׁ ְבַּבַלּע ָרe tu taci quando
l’empio divora chi è più giusto di lui») dove all’aggettivo «שׁע
ָ  – ָרrāšāʿ»
della citazione di Abacuc corrisponde l’aggettivo « – ָכָּזבḵāzāḇ» di « איש

 – הכזבl’Uomo di menzogna» (cfr. 1QpHab 5:11: «ולוא עזרוהו על איש הכזב
– e non lo aiutarono contro l’Uomo di menzogna»); inoltre, poiché il
contesto immediatamente seguente a 1QpHab 1:13, a commento di Ab 1,5,
il testo del Pesher fa emergere esplicitamente l’«Uomo di menzogna» (cfr.
1QpHab 2:1-2) appare anche a noi altamente probabile la proposta di T. H.
Lim, così da lui sintetizzata:
Given that «the man of the lie» figures prominently in the immediately
following interpretation of Hab 1:5 a few lines later, and that next reference
to «the wicked priest» does not occur until column 8, the restoration of line
13 of column 1 with «the man of the lie» is to be preferred:

]פשרו הרשע הוא איש הכזב והצדיק[ הוא מורה הצדק
13

[Its interpretation: the wicked is the man of the lie and the righteous]
is the Teacher of Righteousness

If this suggested restoration is accepted, then it can be said that the title «the
wicked priest» does not occur in the first seven columns of the commentary,
which would support the view that the wicked priest and liar are two
different individuals209.

207

Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia,
Brescia 1996, 329-330.
208
Cfr. T. H. LIM, The Wicked Priest or the Liar?, in T. H. LIM - L. W. HURTADO - A. G.
AULD (eds.), The Dead Sea Scrolls in their Historical Context, T. & T. Clark, Edinburgh
2000, 45-51; T. H. LIM, Pesharim. Companion to the Qumran Scrolls, Sheffield Academic
Press, Sheffield 2002, 35-36.
209
Cfr. T. H. LIM, The Wicked Priest or the Liar?, in T. H. LIM - L. W. HURTADO - A. G.
AULD (eds.), The Dead Sea Scrolls in their Historical Context, T. & T. Clark, Edinburgh
2000, 45-51: 50.
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Questa nuova lettura permette – come dice T. H. Lim – di accogliere
l’ingresso del «Sacerdote empio» nel Pesher di Abacuc solo a partire dalla
Colonna 8, e non prima, nel contesto di un’espressione enigmatica,
funzionale a definire l’identità di «quel sacerdote», come vedremo.
Nonostante la posizione maggioritaria degli interpreti del Pesher di Abacuc
– a partire dallo studio di G. Jeremias210 – sia convinta che «Sacerdote
empio» e «Uomo di menzogna» rappresentino due figure distinte, vogliamo
tentare un itinerario di lettura che mostri invece il contrario e cioè che
entrambi le denominazioni afferiscano allo stesso referente storico, lo
«pseudo-sommo sacerdote Giasone»211, nel contesto del conflitto interno
alla famiglia sommo-sacerdotale degli Oniadi.
2.2.2. Il Pesher come «rivelazione attualizzante»212 del Libro del profeta
Abacuc
Forse occorre chiederci il perché della scelta di un libro – nell’insieme tra i
più discussi dall’esegesi – tratto dal rotolo dei Profeti minori come oggetto

210

Cfr. G. JEREMIAS, Der Lehrer der Gerechtigkeit (Studien zur Umwelt des Neuen
Testaments 2), Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1963, 79-89.
211
Il sospetto che la tesi di G. Jeremias non sia così solida lo avanza anche T. H. Lim a
conclusione del suo articolo: «Are the wicked priest and liar then two different opponents
of the Teacher of Righteousness? Jeremias has provided a persuasive case for
distinguishing between the sacerdotal function of the wicked priest and the teaching role of
the liar. But this thesis is not without its problems (cors. nostro). Elsewhere I have argued
that in fact the pesherist does not always keep the two separate. In 1QpHab 9:12-10.13 the
priest (presuming that he is “the wicked priest”) and the liar are described in similar terms.
Drawing from the second and third woes of the prophecy of Habakkuk (2:9-11 and 2:1214), the pesherist describes both “the priest” and “the liar” to be involved in illicit building
activities that result in the punishment and judgement by fire. It could be added to this
overlap between the roles ascribed to the wicked priest and the liar that the Habakkuk
pesherist describes both as “wicked”. If the wicked priest and liar are separate individuals,
then it has to be said that the Habakkuk pesherist does not always maintain this
distinction», in: T. H. LIM, The Wicked Priest or the Liar?, in T. H. LIM - L. W. HURTADO A. G. AULD (eds.), The Dead Sea Scrolls in their Historical Context, T. & T. Clark,
Edinburgh 2000, 45-51: 51.
212
Cfr. capitolo 3: «The Genre of Pesher: Definition and Categorization», in: T. H. LIM,
Pesharim. Companion to the Qumran Scrolls, Sheffield Academic Press, Sheffield 2002,
44-53; J. J. COLLINS, Prophecy and History in the Pesharim, in M. POPOVIĆ (ed.),
Authoritative Scriptures in Ancient Judaism (Supplements to the Journal for the Study of
Judaism 141), Brill, Leiden - Boston 2010, 209-226.
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di rilettura attualizzante nella forma rivelativa del Pesher213, e perché
fermarsi ai soli primi due capitoli?214 Un tentativo di risposta alla questione
qui posta lo si può rintracciare a confronto con la forma del messaggio dello
stesso libro. Circa i referenti testuali, al di là dei «Caldei», si tace su ogni
tipo d’identificazione storica. Lo stesso profeta Abacuc, citato in apertura
(cfr. Ab 1,1), appare e scompare nel suo quasi anonimato! Non sappiamo chi
fosse, il periodo in cui visse, il suo luogo di nascita; con le due citazioni che
seguono, a commento della questione qui presentata, è possibile meglio
comprendere il perché della scelta del Libro del profeta Abacuc da parte del
gruppo dei testi di Qumran:
Il libro di Abacuc è uno dei più discussi dell’AT. Il problema fondamentale è
il seguente: in diversi momenti (1,4.13; 2,4), egli contrappone
l’atteggiamento e il destino dell’innocente a quello del colpevole (cors.
nostro). Ma chi è innocente? E chi è colpevole? Si tratta di un conflitto
interno, tra diversi gruppi giudaici; o di un conflitto tra Giuda e una o più
potenze straniere? […]
Abacuc, come altri profeti, si confronta con il problema della storia. Ma non
si fissa su questioni concrete, bensì sull’avvicendarsi di gruppi oppressori, in
una panoramica assai più ambiziosa e globale […]. Il castigo di un gruppo
oppressore suppone semplicemente la sua sostituzione con un’altra potenza
imperialistica ancor più crudele. Così non si risolve niente. Resta in piedi il
problema della giustizia di Dio nella storia. Abacuc, nonostante i suoi
dialoghi con il Signore, non trova nessuna soluzione, né teorica né pratica.
Ma supera il problema in una posizione di fede, convinto che ogni gruppo
oppressore, chiunque esso sia, finirà castigato da Dio. La novità di Abacuc
sta nel fatto che presenta Dio come colui che giudica e condanna non un
impero, ma ogni forma di oppressione (cors. nostro)215.

Tali coordinate di senso – in analogia alla scelta del Sal 37 in 4QPesher dei
Salmia [4Q171] – divengono un ottimo punto di partenza per rileggere gli
eventi che abbiamo tentato di ricostruire nel conflitto interno alla famiglia
sommo-sacerdotale degli Oniadi, nella Gerusalemme della prima metà del II
sec. a.C. La complessa separazione storica tra innocenti e colpevoli, giusti
ed empi, attraversa la tensione tracciata dal Libro del profeta Abacuc
213
Cfr. T. H. LIM, Biblical Quotations in the Pesharim and the Text of the Bible.
Methodological Considerations, in E. D. HERBERT - E. TOV (eds.), The Bible as Book. The
Hebrew Bible and the Judaean Desert Discoveries, British Library, London 2002, 71-79.
214
La struttura del rotolo del Pesher di Abacuc non lascia dubbi sul fatto che l’opera si
limitasse al commento dei primi due capitoli, interrompendo la Colonna 13 con ampio
spazio e riservando spazio anche nella Colonna 14 che appare libera di testo.
215
Cfr. L. ALONSO SCHÖKEL - J. L. SICRE DIAZ, I Profeti (Commenti biblici), Borla, Roma
1989, 1243. 1247.
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unicamente entro i primi due capitoli del testo profetico; il terzo e ultimo
capitolo si presenta come una riflessione orante di Abacuc, la sua
invocazione a Dio in forma di Lamentazione. Il Pesher di Abacuc seleziona,
pertanto, solo la sezione rivelativa, da Dio al profeta Abacuc (cfr. Ab 1-2), e
tralascia quella responsoriale-orante, del profeta.
Vi sono tre passi fondamentali in Ab 1-2 che ripropongono la tensione
dialettica reiterata «giusto-empio»: Ab 1,4.13 e 2,4. In questi tre testi
compare il «vocabolario dell’opposizione»:
+ TMAb 1,4:

 ַﬠל־ֵכּן ָתּפוּג תּוָֹרה ְול ֹא־ֵיֵצא ָלֶנַצח ִמְשָׁפּט ִכּי ָרָשׁע ַמְכִתּיר ֶאת־ַהַצִּדּיק ַﬠל־ֵכּן ֵיֵצא4
ִמְשָׁפּט ְמֻﬠָקּל׃

«4Non ha più forza la legge né mai si afferma il diritto. Il malvagio infatti raggira il
giusto e il diritto ne esce stravolto» (CEI2008 Ab 1,4).

+ TMAb 1,13:

 ְטהוֹר ֵﬠיַנ ִים ֵמ ְראוֹת ָרע ְוַהִבּיט ֶאל־ָﬠָמל ל ֹא תוָּכל ָלָמּה ַתִבּיט בּוְֹגִדים ַתֲּח ִרישׁ13
ְבַּבַלּע ָרָשׁע ַצִדּיק ִמֶמּנּוּ׃

«13Tu dagli occhi così puri che non puoi vedere il male e non puoi guardare
l’oppressione, perché vedendo i perfidi, taci mentre il malvagio ingoia chi è più
giusto di lui?» (CEI2008 Ab 1,13).

+ TMAb 2,4:

 ִהֵנּה ֻﬠְפָּלה ל ֹא־ָיְשָׁרה ַנְפשׁוֹ בּוֹ ְוַצִדּיק ֶבּ ֱאמוָּנתוֹ ִיְחֶיה׃4

«4Ecco, soccombe colui che non ha l’animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua
fede» (CEI2008 Ab 2,4).

I due termini che qualificano le due fazioni in tensione dialettica tra loro
sono «שׁע
ָ  – ָרmalvagio/ empio» e « – ַצִּדּיקgiusto» e, a partire dal commento
di Ab 1,4, esse emergono con forme identificative diverse. L’ipotesi di
lettura di T. H. Lim, relativa a 1QpHab 1:13 che commenta Ab 1,4 obbliga a
mutare l’orientamento del problema.
+ 1QpHab 1:13:

] פ ש ר ו ה ר ש ע ה ו א א י ש ה כ ז ב ו ה צ ד יק [ ה ו א מ ו ר ה ה צ ד ק
13

« [La sua interpretazione: l’empio è “quell’Uomo di menzogna” e il giusto] è
“quel Maestro di giustizia”» (1QpHab 1:13).

Se il commentatore di Abacuc decide di far partire l’applicazione storica
attraverso l’identificazione dell’uomo «giusto» di Ab 1,4 con «il Maestro di
giustizia» e l’identificazione dell’uomo «empio» con «l’Uomo di
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menzogna», significa concretamente che viene posto da subito l’accento su
una funzione precisa, esercitata in forma contrapposta: da una parte, un
insegnamento autentico, vero e giusto (=Maestro di giustizia) e, dall’altra,
un insegnamento falso, menzognero e iniquo (=Uomo di menzogna). Al
centro dell’attenzione vi sta il problema della «vera o falsa profezia», della
«vera o falsa interpretazione della Torah». Si tratta di «due funzioni», senza
identificazione di referente storico, senza alcun esplicito personaggio di
riferimento diretto.
Vogliamo avviare così l’itinerario, mettendo alla prova la seguente
identificazione storica: che la funzione ricoperta dal «Maestro di giustizia»
rappresenti il ruolo storico e religioso a Gerusalemme del sommo sacerdote
legittimo Onia III, mentre la funzione ricoperta dall’«Uomo di menzogna» –
che diventa una sorta d’inveramento della falsità stessa, non solo insegnata,
ma, in senso forte, incarnata, in quanto «Uomo che è la menzogna/ la
falsità» – rappresenti il ruolo di opposizione e di apostasia, nella figura di
Gesù/ Giasone, fratello del sommo sacerdote legittimo Onia III. Pertanto,
l’asse valoriale sul quale saranno distribuiti i personaggi divisi tra «giusti»
ed «empi», «innocenti» e «colpevoli» varia di denominazioni e di
identificazioni che di volta in volta occorre far emergere, sebbene la
contrapposizione fondamentale, quella che genera i livelli ulteriori di
opposizione, si trovi collocata in seno alla famiglia sommo-sacerdotale
sadocita degli Oniadi a Gerusalemme. D’altra parte, se si osserva il testo di
4Q171 (4QPesher Salmia), nel commento al Sal 37, riscontriamo tre
importanti attestazioni che incrociano, in senso sinonimico, il «Sacerdote
empio» con l’«Uomo di menzogna»:
+ 4Q171 Frg. 1_2i:18:

 ]פשר[ו על איש הכזב אשר התעה רבים באמרי.ה מזמות1 [ ]עוש18

«18che realizza i progetti (Sal 37,7). [La sua interpreta]zione riguarda “l’Uomo di
menzogna” che ha traviato molti con parole…» (4Q171 Frg. 1_2i:18).

+ 4Q171 Frg. 3_10iv:7-9:

 יה[וה ]לוא יעזבנו בידו ולוא י[רשיענו.לצדיק ומבקש] להמיתו1  צופה רשע7
.ב ה ש פט ו
 [ ֯ת-- ]מיתו1 ה1 ל1 [ פשרו על ]הכו[ ֯הן הרשע אשר ֯צ]ופ[ה הצד]יק ומבקש8
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וה ת ור ה
 אשר שלח אליו ואל לוא י ֯ע]זבנו[ ֯ולוא] ירשיענו ב[ ֯השפטו ול]ו י[שלם] אל9
ג[ מ ול ו ל ת ת ו

«7(Sal. 37,32-33) “L’empio spia il giusto e tenta [di dargli la morte. YH]WH [non
lo abbandonerà in sua mano e non] lascerà che lo condannino quando sia giudicato.
8
La sua interpretazione si riferisce al [Sacer]dote Empio, che spia il giusto [e tenta]
di dargli la morte […] e la legge 9che gli inviò; ma Dio non [lo abbandonerà] né
[lascerà che lo condannino quando] sia giudicato. Ma a [lui] pagherà [Dio] la sua
ricompensa, consegnandolo» (4Q171 Frg. 3_10iv:7-9).

+ 4Q171 Frg. 3_10iv:13-15:

. אעבור על פ]ניו והנה אינ[נו.[ת ֯ע]רה כאזרח רענן1 מ1 עריץ1  ]ראי[ ֯ת ֯י ֯ר ֯שע13
ו ֯א]בקשהו[ ֯ולוא
] [על ב ֯ח]יר[י אל] ויב[קש° ל°[ --  פשרו[ ֯על ֯א]י[ש ה ֯כ ֯ז ֯ב] אשר. ]נמצא14
ל ש בית א ת
 [ ֯הזיד ביד ר ֯מ ֯ה-- ] ֯ע ֯י משפט°[ ] [לעשו ֯ת-- ]° ֯מ°[ -- ] 15

«13(Sal. 37,35-36) “Vidi un terribile empio che si mostrava [come un albero
frondoso]. Passai davanti al suo luogo [e non c’era più; lo cercai] e non 14[lo
trovai”. La sua interpretazione si riferisce] all’Uomo di Menzogna [che…] …
contro gli eletti di Dio [e tentò] di concludere il 15[…] … […] per eseguire [contro
di lui] il giudizio […] agì presuntuosamente con mano altera» (4Q171 Frg.
3_10iv:13-15)216.

Certamente, alla luce del Pesher del Sal 37 è difficile – per non dire
disperato – il tentativo di sostenere la distinzione referenziale tra le due
figure del «Sacerdote empio» e dell’«Uomo di menzogna»! Va anche
aggiunto il fatto che lo stesso «Maestro di giustizia», nel Pesher del Sal 37,
è fatto corrispondere con «il Sacerdote» nel commento ai vv. 23-24 del Sal
37: «[ורה ה]צדק אשר1 מ1  – ֯פשרו על הכוהןLa sua interpretazione si riferisce
“al

sacerdote”,

“il

Maestro

di

[Giustizia”,

che]»

(4Q171

Frg.

1+3_4iii:15)217: la designazione doppia di «Sacerdote» e di «Maestro di
giustizia» afferente allo stesso personaggio testuale non è per nulla messa in
discussione tra gli studiosi, a nostra conoscenza; appare alquanto strano,
invece, rilevare che per designazioni analoghe, dialetticamente contrarie
(«Sacerdote empio» – «Uomo di menzogna»), venga applicato il criterio
diametralmente opposto! Pertanto, se il Pesher di Abacuc – unico altro testo
tra i mss. di Qumran con il Pesher del Sal 37, che alterna le due figure del
216

Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia,
Brescia 1996, 344.
217
Pur nella sua corruzione dell’espressione «Maestro di giustizia», il testo appare
sostanzialmente sicuro.
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«Sacerdote empio» e dell’«Uomo di menzogna» – non offre indici espliciti e
chiari per potere distinguere le due referenze, va da sé che anche in questo
testo vanno fatte necessariamente corrispondere. Per avere una risposta al
quesito è necessaria una lettura in progress dell’intero ms. del Pesher di
Abacuc218 a verifica del dato, come vedremo subito al seguito.
2.2.3. Le identificazioni dei soggetti agenti nella storia della Gerusalemme
del II sec. a.C., nell’interpretazione del Pesher di Abacuc
Seguono ora i passi, brevemente commentati, utili a far emergere un
tentativo di identificazione storica dei personaggi appositamente criptati
nella forma dei «nomi in codice» («Nicknames/ Sobriquets»), come spesso
si presentano nei Pesharim219. Guiderà la nostra comprensione del testo,
arduo nella sua decriptazione, l’esposizione storica del Secondo libro dei
Maccabei, che vede, da una parte, in Onia III la figura santa, di martire
immolato per la causa di fedeltà a Dio e alle leggi dei padri e, dall’altra, in
Giasone, la figura matrice di ogni male caduto su Gerusalemme, che
provocò l’allontanamento e la morte di Onia III. Il Libro del profeta Abacuc
ben si adatta ad una lettura capace di occultare ma, nel medesimo tempo, di
rendere eloquenti i riferimenti presso coloro che fossero stati istruiti a tale
interpretazione dei fatti. Giasone di Cirene e l’epitomatore del Secondo libro
dei Maccabei (cfr. 2Mac 2,23), filo-asmonaici nell’impostazione dell’opera,
ritengono che la chiave sapienziale d’interpretazione della caduta e della

218
Il testo della pubblicazione ufficiale del ms. è: 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, tavv. LV-LXI; si veda
anche: 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, [149-163].
219
Per una breve e utile esposizione di questi aspetti, si veda il capitolo 5: «History in the
Pesharim/ Sobriquets and Titles», in: T. H. LIM, Pesharim. Companion to the Qumran
Scrolls, Sheffield Academic Press, Sheffield 2002, 65-78. Sul problema relativo al rapporto
tra «nomi in codice» e personaggi storici, si vedano: J. D. AMUSIN, The Reflection of
Historical Events of the First Century B.C. in Qumran Commentaries (4Q 161; 4Q 169; 4Q
166), «Hebrew Union College Annual» 48 (1977) 123-152; H. BENGTSSON, What’s in a
Name?. A Study of Sobriquets in the Pesharim, Uppsala University, Uppsala 2000, 3-7; D.
A. MACHIELA, The Qumran Pesharim as Biblical Commentaries Historical Context and
Lines of Development, «Dead Sea Discoveries» 19,3 (2012) 313-362.

133

risurrezione del popolo per opera di Giuda Maccabeo, si debba rivolgere,
anzitutto, al sommo sacerdote Onia III quale personaggio «pio» e «avverso
al male», modello ispirativo per una ripresa e resurrezione del popolo santo,
al seguito della devastazione di Gerusalemme data dalla crisi antiochena
(cfr. 2Mac 15,12-16). Infatti, la breve descrizione offerta da 2Mac 3,1-3
qualifica il sommo sacerdote Onia III come la garanzia della pace della
«Città santa» di Gerusalemme e il motivo dell’osservanza delle leggi:
«…διὰ τὴν Ονιου τοῦ ἀρχιερέως εὐσέβειάν τε καὶ μισοπονηρίαν – …per la
“pietà” e l’“avversione alla malvagità” del sommo sacerdote Onia» (cfr.
2Mac 3,1-3). L’uso di questi due sostantivi «εὐσέβεια – pietà/ culto/
osservanza della legge» e «μισοπονηρία – avversione al male, alla
corruzione» è alquanto importante per la nostra ricerca. Infatti, questi due
tratti che definiscono il personaggio di Onia III afferiscono all’ambito
cultuale e dell’osservanza della legge del Tempio («εὐσέβεια – pietà/ culto/
osservanza della legge») e all’ambito dell’applicazione della «giustizia» di
Dio nella vita sociale «μισοπονηρία – avversione al male, alla corruzione»,
nell’osservanza delle norme non cultuali, cioè da applicarsi fuori dal
Tempio. Tali tratti, come vedremo, sono dal Pesher di Abacuc resi idonei ad
identificare in modo criptato il sommo sacerdote Onia III come « – הכוהןil
Sacerdote»220 e, insieme, « – מורה הצדקil Maestro di giustizia»221. Il ritratto
di Onia III è pensato in opposizione dialettica, anzitutto, a quello di
Giasone, che è, invece, « – הכוהן הרשעil Sacerdote empio»222 e, insieme,
« – איש הכזבl’Uomo della menzogna/ falsità»223 oppure «– מטיף הכזב
l’Affabulatore di menzogna/ falsità»224. Invitiamo il lettore, a questo punto,
a promuovere un confronto entro un’altra prospettiva, ben più attestata tra
gli studiosi, che vede l’identificazione del «Sacerdote empio» con la figura
di Gionata Maccabeo, con operazioni identificative analoghe alle nostre ma
con esiti completamente diversi, e soppesarne le argomentazioni. Si può
220

Cfr. 1QpHab 2:8.
Cfr. 1QpHab 1:13; 5:10; 7:4; 8:3; 11:5.
222
Cfr. 1QpHab 1:13; 8:8; 9:9; 11:4; 12:2, 8; 4Q163 Frg. 30:3; 4Q171 Frg. 3_10iv:8
223
Cfr. CD-B 20:15; 1QpHab 2:1,2; 5:11; 4Q171 Frg. 1_2i:18; Frg. 3_10iv:14.
224
Cfr. CD-A 8:13; 1QpHab 10:9; 1Q14 Frg. 8_10:4.
221
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consultare, tra le proposte a disposizione, la presentazione di Gionata
Maccabeo, offerta da James C. VanderKam nella sua monografia sulla
storia dei sommi sacerdoti, da Giosuè a Caifa225.
Il Secondo libro dei Maccabei attribuisce la responsabilità prava a Giasone
di avere portato all’eccesso l’«ellenizzazione» in Gerusalemme («ἀκμή τις
Ἑλληνισμοῦ – il colmo dell’ellenizzazione» di 2Mac 4,13, a cui
corrisponde, in apertura, «ἐν τῇ ἀκμῇ τῇ ἐπελθούσῃ ἡμῖν ἐν τοῖς ἔτεσιν
τούτοις… – nell’eccesso [di ellenizzazione] che è sopravvenuto a noi in
questi anni…», di 2Mac 1,7) e di avere causato la deriva verso i costumi
pagani «διὰ τὴν τοῦ ἀσεβοῦς καὶ οὐκ ἀρχιερέως Ἰάσωνος ὑπερβάλλουσαν
ἀναγνείαν – attraverso l’esagerata “avversione alla santità” dell’“em-pio” e
“non-sommo sacerdote” Giasone» (cfr. 2Mac 4,13). Come si può notare,
Onia III, per 2Mac 3,1 è l’«εὐ-σεβής – pio/ dedito al culto» (=« – הכוהןil
Sacerdote»), Giasone, per 2Mac 4,13, invece, è l’«ἀ-σεβής – em-pio»
(=« – הכוהן הרשעil Sacerdote empio»); Onia è «μισο-πόνηρος – avverso
alla malvagità/ corruzione» (=« – מורה הצדקil Maestro di giustizia»),
Giasone è «ἄν-αγνος – non-puro/ non-santo», cioè l’«apostata» (cfr. 2Mac
1,7: «ἀφ᾿ οὗ ἀπέστη Ἰάσων…»), l’avversario per eccellenza (=«– איש הכזב
l’Uomo di menzogna/ falsità» oppure « – מטיף הכזבl’Affabulatore di
menzogna/ falsità»). Tale corrispondenza semantica, crediamo, non sia
casuale anche perché non si ripropone per nessuna altra «coppia» candidata
a divenire referente storico sia del «Maestro di giustizia» come del
«Sacerdote empio», tra le proposte elaborate finora dall’interpretazione dei
«nomi in codice» del gruppo dei testi di Qumran.
Onia III, invece, nella sua integerrima purezza e santità è pensato in
225

Si vedano le pagine dedicate alla rilettura dei passi del Pesher di Abacuc all’interno
della focalizzazione di Gionata Maccabeo come «Sacerdote empio», in: J. C. VANDERKAM,
From Joshua to Caiaphas. High Priests after the Exile, Fortress Press, Minneapolis,
U.S.A.; Van Gorcum, Assen, the Netherlands 2004, 266-270; inoltre, come esempio
ulteriore a sostegno della posizione che vuole vedere l’attività degli Asmonei come gli
avversari della comunità di Qumran, si veda l’articolo di Hanan Eshel che, accanto a
1QpHab, vi aggiunge anche il contributo di 4QMMT: H. ESHEL, 4QMMT and the History
of the Hasmonean Period, in M. J. BERNSTEIN - J. KAMPEN (eds.), Reading 4QMMT. New
Perspectives on Qumran Law and History (Society of Biblical Literature. Symposium
Series 2), Scholars Press, Atlanta 1996, 53-65.
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continuità diretta con il profeta Geremia che visse la tragedia della
Gerusalemme del VI sec. a.C. e profetò contro gli uomini empi e contro il
sacerdozio corrotto di Gerusalemme; egli stesso diviene modello e
personaggio ispirativo per Giuda Maccabeo, nella lotta della riconquista
della «Città santa» (cfr. 2Mac 15,12-16). E il Libro del profeta Abacuc è
collocato storicamente – così si può dedurre – al tempo del profeta Geremia,
a

Gerusalemme

e

prima

dell’arrivo

imminente

dell’esercito

di

Nabocodonosor; questi dati possono essere dedotti dal testo, in virtù
dell’unico inciso referenziale diretto rivolto ai « – ַכְּשִׂדּיםCaldei» (cfr. Ab
1,6), utile però ad orientare la lettura intelligente degli oracoli profetici, per
il lettore conscio di chi e che cosa rappresentano i Caldei nella teoria della
storia santa226. Entro questa dialettica, precisamente documentata con
dovizia di particolari dal Secondo libro dei Maccabei, siamo ora in grado di
leggere con occhi nuovi 1QPesher di Abacuc. E Giasone di Cirene,
unitamente all’epitomatore del testo di Maccabei, così interpretati, appaiono
sempre più affini e sponsor della prospettiva sadocita, schierati dalla parte
di Onia III, contro l’avversario interno alla stessa famiglia sommosacerdotale, Giasone227. E una dipendenza terminologica così conseguente
tra l’impostazione ideologica del Secondo libro dei Maccabei e il Pesher di
Abacuc con DD e 4QPesher dei Salmia, in primis, ci conduce a ipotizzare
una relazione redazionale diretta tra questi testi, forse anche in area
egiziana, a distanza di venti o trent’anni dagli avvenimenti qui evocati, che
226

Si veda per questo la trattazione in Vol. I, pp.#211-244.
Utile la sintesi delle posizioni identificative dei «Nicknames» rispetto ai vari contesti
storici nelle parole di Jesus Cantera Ortiz de Urbina: «Según la fecha que se atribuya a los
sucesos referidos o aludidos por nuestro comentarista, cambian los personajes que se
pretenden ver representados por el Sacerdote impío, el Maestro de justicia y los Kittim. Si
se ponen en tiempos de Antíoco IV (175-164 a. J. C.): el Sacerdote impío sería Onías III y
sus perseguidores Jáson o Menelao. Los Kittim serían los ejércitos de los seléucidas. Si se
coloca algo más recientemente, en época de Alejandro Janeo (103-76 a. J. C.), el Sacerdote
impío sería el mismo Alejandro Janeo o alguno de los asmoneos de aquella época, no
viéndose claro quién sea el Maestro justo. Los Kittim serían los seléucidas o tal vez
romanos, cuyas conquistas empezaban a impresionar e inquietar en Palestina. También se
ha pensado en una época más reciente: poco antes del desastre del 63 a. J. C. En ese caso el
Sacerdote impío sería Hircano II o Aristóbulo II: el Maestro de justicia, algún piadoso jefe
de la comunidad de Qumrán, probablemente el taumaturgo Onias, y los Kittim, los ejércitos
romanos lo cual parece confirmar el uso de estandartes (col. VI, 4)», in: J. CANTERA ORTIZ
DE URBINA, El comentario de Habacuc de Qumrán (Textos y estudios del Seminario
Filologico Cardenal Cisnerosn) 1960, 11-12.
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sono collocabili tra il 180/175 e il 168 a.C., come vedremo. E così, iniziamo
la lettura guidata del testo.
2.2.3.1. Le tre categorie dei «traditori» (1QpHab 2:1-10a)
+ 1QpHab 2:1-10a:

הבוגדים עם איש1 [  ⟧ ⟦] פשר הדבר על. יסופר2:1
ה מפיא1 א] האמינו בדברי[ מורה ^ה^צ ֯דק1  הכזב כי לו2
 ועל הבוג]דים בברית[ החדשה ֯כ]י[א ]לו[א. אל3
 האמינו בברית אל ]ויחללו[ את ש]ם [ ֯קודשו4
 וכ ן פ ש ר ה ד ב ר ] ע ל ה ב ו [ ג ד י ם ל א ח ר י ת א5
צ]י הבר[ית אשר לוא יאמינוא1  המה ערי. הימים6
 בשומעם את כול הב ֯א]ות ע[ ֯ל] [הדור האחרון מפי7
ת כול1  הכוהן אשר נתן אל ב]לבו בינ[ה לפשור ֯א8
 דברי עבדיו הנביאים] אשר [ ֯בידם ספר אל את9
 הנני מקים את. כול הבאות על עמו ו ֯ע]דתו10a

«2:1(Ab. 1,5) “lo si raccontasse”228. [L’interpretazione della citazione si riferisce a]i
traditori che sono con l’Uomo di 2Menzogna, dal momento che non [diedero
ascolto alle parole del] Maestro di Giustizia dalla bocca di 3Dio; e ai tradito[ri del
patto] nuovo, dal momento che non 4credettero nel patto di Dio [e profanarono] il
suo nome santo. 5Allo stesso modo: vacat l’interpretazione della citazione [si
riferisce ai tra]ditori nei giorni 6ultimi. Essi saranno quelli che violano [il pat]to,
che non crederanno 7quando sentiranno tutto ciò che v[errà al]la generazione
ultima dalla bocca del 8sacerdote che Dio ha posto in [mezzo alla comunità] per
spiegare tutte 9le parole dei suoi servi i profeti, [per] mezzo dei quali Dio ha
annunciato 10tutto ciò che avverrà al suo popolo [Israele]» (1QpHab 2:1-10a)229.

Chiarito con il commento ad Ab 1,4 l’asse di riferimento fondamentale e
generatore dei ruoli di opposizione, tra l’«Uomo di menzogna» e il
«Maestro di giustizia» (cfr. 1QpHab 1:13), il testo entra nel vivo nel definire
i «gruppi di opposizione» che si sono venuti a creare lungo il tempo della
vicenda che ha causato la scissione interna alla famiglia sommo-sacerdotale
degli Oniadi e i partiti che hanno tradito, in quanto infedeli alla tradizione
dei padri. Il profeta Abacuc in Ab 1,5 riporta in parole la visione che ebbe,
mettendo in guardia il popolo rispetto a ciò che YHWH stava per fare; ed
invita ad avere attenzione a ciò che stanno per compiere le nazioni, che il
testo presenta nella forma storica dei Caldei, al versetto successivo; ma
228

Il passo di Ab 1,5, che inizia alla fine della Colonna 1 del testo, dice così: «Guardate fra
le nazioni e osservate, resterete stupiti e sbalorditi: c’è chi compirà ai vostri giorni una cosa
che a raccontarla non sarebbe creduta» (CEI2008 Ab 1,5).
229
Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia,
Brescia 1996, 330-331.
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Abacuc asserisce che «ai vostri giorni c’è chi compirà una cosa che a
raccontarla non sarebbe creduta!» (cfr. Ab 1,5). Il testo è ambiguo: può
significare che la cosa compiuta è grande e bella da non credere, cioè «incredibile», oppure – come giustamente viene interpretato dal Pesher di
Abacuc – potremmo rendere l’espressione con: «ci sarà chi compirà una
nefandezza tale da neppure poterla immaginare!». Chi ha compiuto tale
obbrobrio – tra i membri del popolo di Dio – è sintetizzato dal Pesher in una
categoria semantica, quella dei «traditori del patto»230; e si tratta di tre
gruppi di «traditori» (« – בוגדיםḇwg̱ḏym»)231:
a) Prima categoria di «traditori»
«1i traditori alleati con “l’Uomo di 2menzogna”, dal momento che non
[diedero ascolto alle parole del] “Maestro di giustizia”, (provenienti) dalla
bocca di 3Dio» (1QpHab 2:1-3).

Il primo gruppo dei «traditori» sarebbe costituito da Giasone, definito
l’«Uomo di menzogna», assieme al suo partito, cioè la «sua gerousia» di cui
ci informa 2Mac 4,43-44, che racconta di tre uomini rappresentanti la
gerousia di Gerusalemme («τρεῖς ἄνδρες ὑπὸ τῆς γερουσίας»), cioè di un
senato232 di cui poteva disporre il sommo sacerdote; questi uomini furono
inviati per opporsi, in questo caso, a Menelao, nel tentativo di convincere il
re Antioco IV Epifane a sostenere nuovamente Giasone contro di lui che
aveva comprato con frode, poco prima, la carica di sommo sacerdote,
sottraendola a Giasone. È facile ritenere che questi «tre uomini»,
nell’ambito della gerousia, fossero partigiani di Giasone accanto a diversi
altri dentro e fuori la gerousia in Gerusalemme e in Giuda, avendo egli
acquisito, negli anni del suo incarico, molta popolarità per le riforme di
marca ellenistica, popolarità di cui ci dà conferma lo stesso Giuseppe Flavio
(cfr. Ant. 12,240: «ὸ δὲ πλέον τοῦ λαοῦ τῷ Ἰάσονι συνελάμβανεν – la

230

Cfr. A. DUPONT-SOMMER, Le “Commentaire d’Habacuc” découvert près de la Mer
Morte, «Revue de l’Histoire des Religions» 137 (1950) 128-171: 153-154.
231
Cfr. CD-A 1:12; 8:5; CD-B 19:17; 1QpHab 2:1,3,5; 5:8; 1QHa [1QHodayota] 10:12;
1Q34bis [1QPreghiere festive] Frg. 3i:5; 4Q439 Frg. 1i+2:8; 6Q30 Frg. 1:3.
232
Si veda la discussione sugli organi di governo a Gerusalemme in epoca ellenistica tra
gerousia, sanedrin/ sunedrion in: L. L. GRABBE, A History of the Jews and Judaism in the
Second Temple Period. Volume 2. The Coming of the Greeks: The Early Hellenistic Period
(335-175 BCE) (Library of Second Temple studies 68), T. & T. Clark, London 2008, 229ss.
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maggioranza del popolo aderiva a Giasone»). Tale gruppo, originariamente
appartenente al governo di Onia III nel tempo del suo pontificato, sarebbe
passato con Giasone, «tradendo» il patto e misconoscendo quegli
insegnamenti divini e la posizione autorevole del sommo sacerdote Onia III
(=«il Maestro di giustizia»).
b) Seconda categoria di «traditori»
«3i tradito[ri del patto] nuovo, dal momento che non 4credettero nel patto di
Dio [e profanarono] il suo nome santo» (1QpHab 2:3-4).

Il secondo gruppo di «traditori», nella storia della comunità che redasse i
testi, sono coloro che, entrati nel «nuovo patto» (e vedremo, «nella terra di
Damasco»), lo hanno tradito dopo avervi aderito in un primo tempo e ora,
profanando il nome di Dio, hanno accolto la logica dell’oppositore che,
storicamente, non corrisponde più a Giasone (attivo a Gerusalemme solo dal
175 al 172 a.C.), ma al partito legato alla profanazione del nome divino e
del luogo sacro, al tempo dei falsi sommi sacerdoti Menelao ed Alcimo, fino
al

periodo

oscuro

del

vuoto

di

potere

sommo-sacerdotale

(complessivamente, dal 172 al 159/152 a.C.). Tale, ci sembra, l’estensione
diacronica del fenomeno dei fuoriusciti di questo secondo gruppo di
«traditori».
c) Terza categoria di «traditori»
«5i tra]ditori nei giorni 6ultimi. Essi sono quelli che hanno violano [il pat]to,
che non si fideranno 7quando ascolteranno tutte le cose che acca[dranno
al]l’ultima generazione dalla bocca “del 8Sacerdote” che Dio ha posto in
[mezzo alla comunità] per spiegare tutte 9le parole dei suoi servi i profeti,
[per] mezzo dei quali Dio ha annunciato 10tutto ciò che avverrà al suo popolo
[Israele]» (1QpHab 2:5-10).

Questa terza categoria ha a che fare con i «traditori dei giorni ultimi», intesi
come coloro che tradirono il patto per il fatto di non essersi lasciati
convincere ad accettare di stare nel «nuovo patto», pur avendo ascoltato
dalla bocca del «Sacerdote» ciò che sarebbe dovuto accadere alla «fine dei
giorni», quale interpretazione autentica delle parole profetiche (cfr. anche
1QpHab 7,1-4). Alla riga 5 compare al termine di essa una lettera aleph «»א
isolata e ben visibile, il cui scopo è analogo al segno più consueto, una
specie di X, che sta ad indicare che lo spazio rimanente non ricoperto dal
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testo scritto sulla riga non va considerato come un vacat, bensì funzionale a
congiungere sintatticamente la frase con il testo seguente della nuova riga, a
capo233. Ci chiediamo se non possa essere intesa anche come una sorta di
messaggio metatestuale, atto a riferire questa terza categoria di «traditori»
alla prima categoria (ecco perché « »אinvece di X), quella che vedeva in
campo due personaggi in attività contrapposte: l’«Uomo di menzogna» e il
«Maestro di giustizia». In quel caso, è presentato il partito che ha apostatato,
essendosi unito a Giasone, «Uomo di menzogna» e, come «primo gruppo di
traditori», si era rifiutato di aderire alla parola di quel «Maestro di
giustizia», cioè del sommo sacerdote Onia III (180/175-172 a.C.); in questo
caso, invece, il non avere ascoltato la parola interpretante del «Sacerdote»,
assume il significato di voler estendere l’attività di rifiuto oltre le figure
storiche di Giasone e Onia III (=«prima categoria di traditori»),
abbracciando la temporalità ricoperta dalla «seconda categoria dei traditori»,
cioè quella che va da Menelao ad Alcimo, includendovi anche gli anni di
vuoto di potere sommo-sacerdotale (dal 172 al 159/152 a.C.). Questa terza
categoria, accanto a quella (la seconda) che apostatò, dopo avere accolto in
un primo tempo la «nuova alleanza», raccoglie tutti coloro che,
successivamente, si opposero al «carisma sacerdotale» della successione
sadocita legittima, stabilita nel figlio di Onia III, cioè Onia IV, in Egitto, nel
nomo di Eliopoli, come vedremo. In questo senso, l’uso del termine «הכוהן
– il Sacerdote» (cfr. 1QpHab 2:8) diventa decisivo perché è quello che fa
passare il ruolo storico del «Maestro di giustizia/ Onia III» ad un ruolo
«metastorico», che si ripresenta secondo la sua matrice originaria di tipo

In effetti, la lettera aleph (« )»אricorre solo una volta, in 1QpHab 2:5, mentre il segno X
ricorre 11x, nei seguenti passi: 1QpHab 3:12.14; 4:11.14; 6:4.12; 8:1; 9:1.13; 10:3; 12:2. Se
la funzione dell’indicazione dell’aleph fosse stata unicamente quella riscontrata con il
segno X ci domandiamo come mai, in calce alla stessa Colonna 2, al termine della riga 12
non si sia operato allo stesso modo, avendo lo stesso spazio, stessa terminazione della
parola precedente e stessa unità sintattica con la frase alla riga successiva, a capo? Cfr. il
ms. al link: http://dss.collections.imj.org.il/habakkuk oppure 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, [150-151].
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sacerdotale e sadocita, Onia IV e la discendenza sadocita in Egitto234. Da
qui, possiamo dedurre che la natura istituzionale del «Maestro di giustizia»
è quella, anzitutto, di essere il «Sacerdote giusto», contro il «Sacerdote
empio» che emergerà con chiarezza, nella sua identità, solo a partire dalla
Colonna 8 del Pesher di Abacuc.
2.2.3.2. L’identificazione dei Kittim (1QpHab 2:10b-15)
+ 1QpHab 2:10b-15:

 [ ֯כיא הנני מקים את. כול הבאות על עמו ו ֯ע]דתו2:10b
⟦ ⟧ . הכשדאים הגוי המ]ר והנמ[ ֯הר11
ה קלים וגבורים1 [ פשרו על הכתיאים א]שר המ12
ם ]והיתה הארץ[ בממשלת1  במלחמה לאבד ר ֯בי13
ת ולוא יאמינו1 [ש]ו ארצות רבו1  הכתיאים יר14
[ ההולך למרחבי ארץ לרשת משכנות לוא. ] בחוקי ]א[ ֯ל15

«10b(Ab. 1,6) “Perché ecco che io mobiliterò 11i caldei, popolo cru[dele e svel]to”.
vacat 12La sua interpretazione si riferisce ai kittim che sono rapidi e potenti 13nella
battaglia, per distruggere molti [a fil di spada] nel dominio dei 14kittim;
conquisteranno [molti paesi] e non crederanno 15ai precetti di [Dio…]» (1QpHab
2:10b-15)235.

Raccogliamo nel commento a questo testo l’intera questione relativa ai
Kittim236 nel Pesher di Abacuc e, complessivamente, nei testi rinvenuti a
Qumran237. È noto come il consenso attuale degli studiosi è volto ad
intendere il «Nickname ri-lessicalizzato» Kittim come i «Romani» o
l’«esercito

dei

Romani»238.

Le

interpretazioni

fondamentali

sono

Si tratta di ciò che CD-B 20:28,32 definisce la «voce del Maestro» (« – קול מורהqwl
mwrh»), quale dimensione continuativa, sul fronte storico, del carisma originario, facente
capo ad Onia III. Sulle aperture relative al tema evocato dalla «voce del Maestro», si veda:
F. GARCÍA MARTÍNEZ, 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.
235
Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia,
Brescia 1996, 331.
236
Cfr. T. H. LIM, Kittim, in L. H. SCHIFFMAN - J. C. VANDERKAM (eds.), Encyclopedia of
the Dead Sea Scrolls. Volume 1, University Press, Oxford 2000, 469-471.
237
Cfr. 1QpHab 2:12.14.16; 3:4.9.15; 4:5.10; 6:1.10; 9:7; 1QM [1QRegola della Guerra]
1:2.4.6.9.12; 11:11; 15:2; 16:3.6.8.9; 17:12.14.15; 18:2.4; 19:10.13; 1Q16 Frg. 9_10:1.4;
4Q161 Frg. 8_10:3.5.7.8; 4Q169 Frg. 1_2:3; Frg. 3_4i:3; 4Q247 Frg. 1:6; 4Q285 Frg. 3:4;
Frg. 4:5; Frg. 7:6; 4Q332 Frg. 3:2; 4Q491 Frg. 10ii:8.9.10.12; Frg. 11ii:1.5.7.8.19.20; Frg.
13:3.5; 4Q492 Frg. 1:9.12; 4Q496 Frg. 3:6.
238
Cfr. T. H. LIM, Pesharim. Companion to the Qumran Scrolls, Sheffield Academic Press,
Sheffield 2002, 65-67.
234
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sostanzialmente due: la prima, collega i Kittim ai Seleucidi o più
complessivamente agli eserciti dei generali diadochi di Alessandro Magno –
comprendendo così le espressioni Kittim dell’Egitto (cfr. 1QM 1:4) e Kittim
di Assur239 (cfr. 1QM 1:2; 19:10) come gli eserciti dei Tolomei e dei
Seleucidi240, rispettivamente collocati ad occidente e ad oriente – la
seconda, vi coglie invece un riferimento diretto allo strapotere dell’esercito
romano e collega i riferimenti molteplici tra i testi di Qumran al tempo della
presenza di Roma in oriente; infatti, il periodo di sviluppo della comunità
dei rotoli del Mar Morto viene normalmente cronologizzato all’epoca del
dominio romano diretto o indiretto sulla zona241.
Dalla prospettiva interna degli «oppositori», con i tre livelli dei «traditori»,
si passa ora agli «oppositori» esterni, rappresentati dalle nazioni e più
precisamente da una nazione che il Libro del profeta Abacuc individua nei
« – ַכְּשִׂדּיםCaldei» e che il commentatore di Abacuc dei testi di Qumran
attualizza con i « – כתיאיםKittim». Nel quadro della nostra interpretazione,
non v’è dubbio che nel Pesher di Abacuc i Kittim abbiano a che fare con
l’esercito seleucide, comandato dal re Antioco IV Epifane in relazione alla
conquista del territorio di Giuda e, in specie, della città di Gerusalemme e

239

Cfr. B. SCHULTZ, The Kittim of Assyria, «Revue de Qumrân» 89 (2007) 63-77.
«In the War Scroll, the name is qualified in two passages: “the Kittim of Ashur” and
“the Kittim in Egypt” (1QM 1.4; 15.2-3; 19.10). It is possible that these references are not
to the Romans, but to some other foreign army. It has been suggested that they are
designations for the Seleucids and Ptolemies, although they may also have been
terminological reflexes based upon the biblical texts in which both Ashur and the Kittim
occur together several times», in: T. H. LIM, Pesharim. Companion to the Qumran Scrolls,
Sheffield Academic Press, Sheffield 2002, 67.
241
Cfr. il capitolo II: «The Kittim of the Habakkuk Commentary», in: A. DUPONTSOMMER, The Jewish Sect of Qumran and the Essenes. New Studies on the Dead Sea
Scrolls, Vallentine, Mitchell & Co., Ltd., London 1954, 14-37, testo classico degli studi su
Qumran che presenta le argomentazioni a favore della teoria che i Kittim siano i Romani.
M. H. Segal dice di essere passato dall’ipotesi seleucidica a quella romana, convinto da A.
Dupont-Sommer: M. H. SEGAL, The Habakkuk “Commentary” and the Damascus
Fragments, «Journal of Biblical Literature» 70 (1951) 131-147: 132. Più recentemente, c’è
chi ha pensato di strutturare l’interpretazione del Pesher di Abacuc su due livelli di lettura:
il primo riguarda il tempo dell’attività del «Maestro di giustizia», dal 150 a.C. al 110 a.c. e,
il secondo, a motivo del riferimento ai Kittim, è rivolto agli anni 63 a.C., con la conquista
del territorio da parte dell’impero romano; cinquant’anni di distanza tra i due livelli testuali;
cfr. H. ESHEL, The Two Historical Layers of Pesher Habakkuk, in A. K. PETERSEN - M.
WINNINGE - T. ELGVIN AND OTHERS (eds.), Northern Lights on the Dead Sea Scrolls.
Proceedings of the Nordic Qumran Network (Studies on the Texts of the Desert of Judah
80), Brill, Leiden - Boston 2009, 107-117
240
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del suo Tempio (167 a.C.). Il corrispettivo analogico dell’intervento dei
Caldei, nella storia giudaica, potrebbe riferirsi a quello dell’intervento di
Pompeo nel 63 a.C., con il sacco di Gerusalemme, nei giorni di sabato (cfr.
Bell. 1,138-154) o a quello di Vespasiano e Tito, negli anni 66-70 d.C.
all’epoca della Guerra giudaica contro Roma, quando, come ai tempi di
Nabucodonosor, i Caldei e ora i Romani avrebbero conquistato
Gerusalemme e saccheggiato il suo Tempio. Tutte le interpretazioni più
accreditate dagli studiosi242, quelle che vedono in Gionata o in Simone

242
Non prendiamo qui in considerazione le interpretazioni estreme, come quelle di Cecil
Roth (cfr. C. ROTH, The Dead Sea Scrolls. A New Historical Appoach, W. W. Norton &
Company, New York 1958) oppure di Godfrey Rolles Driver (cfr. G. R. DRIVER, The
Judaean Scrolls. The Problem and a Solution, Schocken Books, New York 1965) che
collocano i testi del Mar Morto nell’ambito della Guerra giudaica contro Roma (66-73
d.C.), oppure quelle di Barbara Thiering (cfr. B. THIERING, The Teacher of Righteousness
and the Messiah in the Damascus Document, «Australian Journal of Biblical Archaeology»
1,4 [1971] 74-81; EADEM, Once More the Wicked Priest, «Journal of Biblical Literature»
97 [1978] 191-205; EADEM, Jesus the Man: A New Interpretation from the Dead Sea
Scrolls, BCA, London 1992; EADEM, The Date and Order of Scrolls, 40 BCE to 70 CE, 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, 191-198) e di Robert Eisenman (cfr. R. H. EISENMAN,
Giacomo il fratello di Gesù. Dai Rotoli di Qumran le rivoluzionarie scoperte sulla Chiesa
delle origini e il Gesù storico, Piemme, Casale Monferrato 2007; tit. or.: James, the Brother
of Jesus. The Key to Unlocking the Secrets of Early Christianity and the Dead Sea Scrolls,
New York: Viking 1996; IDEM, Codice Gesù. I manoscritti segreti di Qumran smascherano
le manipolazioni e le falsificazioni dei Vangeli, Piemme, Casale Monferrato 2008; tit. or.:
The New Testament Code, London: Watkins Publishing 2006) che, invece, pongono i testi
del Mar Morto nella tensione dialettica del cristianesimo delle origini. Piuttosto è degna di
nota la posizione media di André Dupont-Sommer e di Jean Carmignac e, più recentemente
ripresa da Michael O. Wise e William H. Brownlee (con la figura del «Maestro di
giustizia» identificata con il «Giuda l’Esseno» di Giuseppe Flavio), che collocano i
personaggi e gli eventi presentati nel Pesher di Abacuc e la nascita dei testi all’epoca della
conquista romana di Gerusalemme con Pompeo (63 a.C.); anche John J. Collins si mostra
partigiano di tale interpretazione che identifica con Ircano II (63-40 a.C.) il «Sacerdote
empio»; cfr. A. DUPONT-SOMMER, Le “Commentaire d’Habacuc” découvert près de la
Mer Morte, «Revue de l’Histoire des Religions» 137 (1950) 128-171; K. ELLIGER, Studien
zum Habakuk-Kommentar vom Toten Meer (Beiträge zur historischen Theologie 15), J.C.B.
Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1953; A. DUPONT-SOMMER, Quelques remarques sur le
Commentarire d’Habacuc, à propos d’un livre récent, «Vetus Testamentum» 5 (1955) 113129; IDEM, Pompée le Grand et les Romains dans les manuscrits de la mer Morte,
«Mélanges de l’Ecole française de Rome. Antiquité» 84,2 (1972) 879-901; J. CARMIGNAC,
Qui était le Docteur de Justice?, «Revue de Qumrân» 38 (1980) 235-246; W. H.
BROWNLEE, The Wicked Priest, the Man of Lies, and the Righteous Teacher: The Problem
of Identity, «The Jewish Quarterly Review» 73,1 (1982) 1-37; M. O. WISE, Dating the
Teacher of Righteousness and the Floruit of His Movement, «Journal of Biblical Literature»
122 (2003) 58-87; IDEM, The First Messiah: Investigating the Savior Before Jesus,
HarperSanFrancisco, San Francisco 1999, 66; J. J. COLLINS, Beyond the Qumran
Community. The Sectarian Movement of the Dead Sea Scrolls, Eerdmans, Grand Rapids,

143

Maccabeo il «Sacerdote empio» o quelle che seguono la «Groningen
Hypothesis», giungono all’epoca di Alessandro Janneo (103-76 a.C.), come
tempo massimo, ad estendere la temporalità interna al testo del Pesher di
Abacuc. Prima dell’intervento armato di Pompeo nel 63 a.C. non si ha, per
l’esercito di Roma, un analogato che possa essere paragonato all’opera dei
Caldei, rispetto alla «Città santa» di Gerusalemme e al suo Tempio. La
violenza e la distruzione in capo ai Kittim che emergono dal testo
dell’interpretazione del Pesher di Abacuc ritrova il proprio quadro di
comprensione nella descrizione del Secondo libro dei Maccabei appena al
seguito dell’uscita di scena di Giasone che ritornò nell’Ammanitide per poi
essere catturato da Areta, re degli Arabi, portarsi in Egitto e morire a Sparta
(cfr. 2Mac 5,7-10). A motivo di questi fatti, in rapido ritorno dall’Egitto
dopo la sua seconda campagna di guerra, Antioco IV Epifane pose sotto
assedio Gerusalemme ed intervenne con forza e decisione profanando il
Tempio, coadiuvato dal falso-sommo sacerdote in carica, Menelao (cfr.
2Mac 5,11ss). Gli aspetti di descrizione potente dell’esercito dei Kittim che
fanno pensare ai commentatori ad un chiaro riferimento all’esercito romano
possono essere invece intesi con la fama acquisita di Antioco IV Epifane di
essere al servizio dell’Impero Romano, protetto da esso, e capace di operare,
nella conquista, «come i romani». Proprio a Dafne, presso Antiochia, dove il
Secondo libro dei Maccabei colloca la morte di Onia III quale martire (cfr.
2Mac 4,33-34), Antioco IV Epifane fece, secondo il racconto di Polibio,
trenta giorni di festa, con gente accorsa da ogni dove, per riconoscere ad
Antioco IV Epifane onori divini e gloria grande per le vittorie di quegli
anni, alimentando l’immagine del sovrano più potente del mondo
ellenistico243. Questo aspetto, spesso trascurato dagli interpreti del termine

Michigan 2010, 113.117-118; a critica di tale ipotesi siveda: J. MURPHY-O’CONNOR, Judah
the Essene and the Teacher of Righteousness, «Revue de Qumrân» 40 (1981) 579-586.
243
«Αntioco IV poteva ritenere di aver titolo a riproporsi come νικήφορος, e dimostrando
una notevole conoscenza dell’importanza e della potenza della propaganda, seppe ampliare
l’immagine di se stesso dapprima inaugurando una prassi fino ad allora sconosciuta ai
Seleucidi, quella dell’autodivinazione (cors. nostro), e poi celebrando in grande stile la sua
vittoria sull’Egitto a imitazione, afferma Polibio non senza malevolenza, di quella di Lucio
Emilio Paolo su Perseo (Polyb. 30,25,1). A tal fine, nel 167 a.C. ambasciatori siriaci si
sparsero in tutto il Mediterraneo per invitare i rappresentanti degli stati greci alla festa della
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Kittim, rende assolutamente coerente il dato con le competenze riconosciute
all’esercito di Antioco IV Epifane, non solo nei confronti di Gerusalemme,
bensì nei confronti dell’Egitto e di ogni nazione244, godendo peraltro della
protezione dei Romani. Sappiamo, inoltre, che 1Mac 6,29 afferma che
l’esercito seleucide (in capo ad Antioco V e Lisia) si costituiva attraverso
soldati dai vari regni a loro sottomessi e da mercenari provenienti dalle
«isole del mare». Ora, in 1QpHab 3,10-11, parlando dei Kittim, il testo
afferma che essi provengono «da lontano e dalle isole del mare», in modo
analogo a come è descritto l’esercito seleucide nel passo appena citato. Così,
pure, in 1Mac 8,5 si dice che i Romani vinsero contro Filippo, re di
Macedonia nel 197 a.C. a Cinoscefale e contro il figlio Perseo, nel 168 a.C.
a Pidna; quest’ultimo è definito «τὸν Περσέα Κιτιέων βασιλέα – Perseo, re
dei Kittim»: quest’informazione appare come la più in linea con quello che
si riesce a dedurre anche dai testi di Qumran, ovvero che il lessema è lì
normalmente usato in relazione ai successori di Alessandro Magno (cfr.
anche 1Mac 1,1), i Macedoni che dominarono da oriente ad occidente.
Contestualmente, come nel caso del Pesher di Abacuc, il termine è qui
adattato ai Macedoni Seleucidi di Antioco IV Epifane.
Con la Colonna 4, lo sguardo sui Kittim si amplia diacronicamente,
riferendosi anche ai «loro capi» che si alternarono continuamente (cfr.
1QpHab 4,1-15), accenno che ben si adatta all’alternanza dei sovrani
Seleucidi sul territorio siro-palestinese, dopo la morte di Antioco IV
Epifane.
Muovendo dall’intervento potente dell’esercito seleucide – come nel VI sec.
a.C. lo fu per quello babilonese – il commentatore ora riprende tra le mani la

vittoria (Polyb. 30,25,1.12); così, nell’estate del 166 a.C. pellegrini a titolo privato e inviati
ufficiali convennero da tutto il mondo greco al santuario di Apollo a Dafne, presso
Antiochia. La descrizione della festa, durata trenta giorni, ci è pervenuta attraverso la vivida
descrizione offertane da Polibio (30,25-26) e, in versione ridotta, da Diodoro (31,16), che
comunque da Polibio dipende. Le spese sostenute furono indubbiamente ingenti, a quel che
si può capire, ma probabilmente ne valse la pena: credo di poter condividere il giudizio di
chi, tra gli antichi e tra i moderni, ritiene che, dopo Dafne, Antioco IV sia stato considerato
nel mondo ellenistico come il sovrano più potente (cors. nostro)», in: G. SCARPAT - G.
FIRPO, Quarto libro dei Maccabei (Biblica. Testi e studi 9), Paideia, Brescia 2006, 31.
244
Si veda l’accenno in 1QpHab 3,4-6 in cui la loro potenza e terrore gravano su tutti i
popoli.
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riflessione di teologia sulla storia e annuncia che gli eletti di Dio non
saranno distrutti dalla forza delle nazioni, ma saranno queste a subire il
giudizio di Dio in virtù della fedeltà di quegli eletti (cfr. 1QpHac 5,1-9a). A
questo punto, dunque, la focalizzazione del testo ritorna di nuovo sulla
tensione a Gerusalemme, tra Onia III e Giasone.
2.2.3.3. L’identificazione della «Casa di Assalonne» (1QpHab 5:8-12a)
+ 1QpHab 5:8-12a:

 למה תביטו בוגדים ותחריש בבלע. הרשעה5:8
 ⟧ ⟦ פ ש ר ו ע ל ב י ת א ב ש ל ו ם. ר ש ע צ ד י ק מ מ נ ו9
 ואנשי עצתם אשר נדמו בתוכחת מורה הצדק10
 ולוא עזרוהו על איש הכזב ⟧ ⟦ אשר מאס את11
 ותעש אדם כדגי הים. התורה בתוך כול ע ֯ד ֯תם12

«8(Ab. 1,13b) “Perché state a guardare, traditori, e taci mentre distrugge 9un empio
uno più giusto di lui?”. vacat La sua interpretazione si riferisce alla Casa di
Assalonne 10e ai membri del loro consiglio che tacquero nel rimprovero del
Maestro di Giustizia 11e non lo aiutarono contro l’Uomo di Menzogna, vacat che
rifiutò 12la legge in mezzo a tutta la loro comu[nità]» (1QpHab 5:8-12a)245.

In questo passo il profeta Abacuc fa emergere, nell’ambito della sua
profezia, il termine già utilizzato in senso tecnico nel Pesher di Abacuc
(1QpHab 2:1.3.5; 5:8), come pure in DD (CD-A 1:12; 8:5; CD-B 19:17):
« – בּוְֹגִדיםbôg̱ᵉḏı̂ m» (cfr. Ab 1,13b), i «traditori» che in 1QpHab 2:1-10
erano stati distinti in tre categorie. Qui il testo riprende ad attualizzare il
momento dello scontro iniziale, quello che ha deciso della spaccatura
interna alla famiglia sommo-sacerdotale e dell’apostasia di Giasone. E
questa è anche la seconda delle citazioni fondamentali nelle quali emerge la
dialettica «giusto-empio» nel testo di Abacuc, dove l’empio sopprime il
giusto di fronte al silenzio-assenso dell’assemblea: «…e tu taci mentre
l’empio distrugge uno più giusto di lui?» (Ab 1,13b). Per questo motivo la
focalizzazione ritorna su Onia III (=il giusto) e Giasone (=l’empio) e coloro
che tacquero permettendo all’empio Giasone di trionfare. Emerge
un’ulteriore «parola in codice», la «Casa di Assalonne» (« – בית אבשלוםḇyṯ
ʾḇšlwm»), unico caso tra tutti i mss. di Qumran: condividiamo con la gran

245

Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia,
Brescia 1996, 333-334.
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parte degli studiosi l’idea di escludere personaggi di nome Assalonne citati
in Giuseppe Flavio (cfr. Bell. 2,448; Ant. 13,161.202; 14,71), riconosciamo,
invece, quale ambito di comprensione dell’espressione l’immagine di una
«discendenza di Assalonne», il figlio avversario e scismatico del re Davide,
colui che divise la casa regale (cfr. 2Sam 13,1-19,9); lui fu il vero
concorrente al potenziale trono di Salomone246. L’asse Davide-Salomone
poteva essere spezzato dalla volontà di potere di Assalonne, invece il volere
di Dio non lo ha permesso. Ma la «Casa di Assalonne», gli eredi della
volontà di potenza contro i piani di Dio, risorgono sempre nella storia! Per
questo si ripresenta a Gerusalemme una perdurante «Casa di Assalonne»
che decreta una rottura, un tradimento nei confronti del «re» che, in questo
caso, è rappresentato dall’autorità sommo-sacerdotale di Onia III. Possiamo
verosimilmente ipotizzare che essendo lo stesso Giasone membro di diritto
della gerousia, a motivo della sua genealogia di famiglia sommosacerdotale, egli abbia progressivamente attratto a sé non solo alcuni
membri di famiglia sacerdotale – fondamentale fu il connubio con la
famiglia preposta all’organizzazione templare di Simone, Menelao e
Lisimaco –, bensì anche parte della nobiltà laica, appartenenti alla tribù di
Giuda e Beniamino, come pure i notabili laici della famiglia dei Tobiadi,
originari dell’Ammanitide, e nemici del fratello Onia III. La scena di
1QpHab 5:9-12a ritrae probabilmente un intervento consultivo e
deliberativo della gerousia contro le azioni condotte da Giasone; tali azioni,
divenute note e denunciate dal fratello Onia III all’assemblea della gerousia
videro un’assenza di sostegno a favore di Onia III. Si trattava di porre un
freno all’operato sempre più insidioso e nefasto di Giasone, rafforzato, da
una parte, dal rapporto compiacente con il re Antioco IV Epifane e,
dall’altra con l’appoggio del capitano del Tempio, Simone, della tribù di
Beniamino, e la sua famiglia di probabile origine levitica (tra cui Menelao e
Lisimaco, cfr. 2Mac 3,4ss), associati al partito dei Tobiadi in scontro col

246

Per un breve excursus sulle possibilità interpretative offerte dagli studiosi, si veda: P.
WINTER, Two Non-allegorical Expressions in the Dead Sea Scrolls, «Palestine Exploration
Quarterly» 91 (1959) 38-46: 38-39.
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fratello Onia III. Pertanto, la «Casa di Assalonne» potrebbe rappresentare la
gerousia che ha tradito il suo presidente, il sommo sacerdote Onia III, che,
essendosi schierata a sostegno di Giasone, gli permise di portare a termine
l’operazione nefasta nei confronti della sorte di Gerusalemme.
2.2.3.4. L’identificazione del «Maestro di giustizia», tra identità e ministero
(1QpHab 6:12b-7:14)
+ 1QpHab 6:12b-7:14:

 על משמרתי אעמודה. בטן לוא ירחמו6:12b
 ואתיצבה על מצורי ואצפה לראות מה ידבר13
 ויענני יהוה. בי ומ ֯ה] אשיב ע[ל ת}} ֯ו{{כחתי14
ו ֯ץ1  ]ויומר כתוב חזון וב[ ֯אר על הלוחות למען יר15
[ פשר הדב[ ֯ר ֯א]שר. --  ]הקורא בו16
 וידבר אל ^אל^ חבקוק לכתוב את הבאות על7:1
. } } ע ל { { ה ד ו ר ה א ח ר ו ן ו א ת ג מ ר ה ק ץ ל ו א ה ו ד ע ו2
 ⟧ ⟦ ו א ש ר א מ ר ל מ ע ן ^ יר ו ץ ^ ה ק ור א ב ו3
 פ ש ר ו על מ ור ה ה צ דק א ש ר ה ודיע ו א ל א ת4
 כ י א ע וד ח זו ן.  כ ול ר זי ד ב ר י ע ב ד יו ה נ ב א י ם5
⟦ ⟧ .  ל מ ו ע ד י פ יח ל ק ץ ול ו א יכ ז ב6
 פ ש ר ו א ש ר י א ר ו ך ה ק ץ ה א ח ר ו ן וי ת ר ע ל כ ול7
. < <  א ש ר ד ב ר ו ה נ ב י א י ם כ י א ר זי א ל ל ה פ ל } } א { { > > ה8
 א ם ית מ ה מ ה ח כ ה ל ו כ י א ב ו א יב ו א ול ו א9
 ⟧ ⟦ פשרו על אנשי האמת. יאחר10
 עושי התורה אשר לוא ירפו ידיהם מעבודת11
 האמת בהמשך עליהם הקץ האחרון כיא12
 כול קיצי אל יבואו לתכונם כאשר חקק13
.ם ברזי ערמתו1  לה14a

«6:12b(Ab. 2,1-2) “Starò fermo al mio posto di guardia, 13mi stabilirò nella mia
fortezza, a vedere che cosa mi dice, 14che cosa [risponde] alla mia accusa. Il
Signore mi rispose 15[e mi disse: Scrivi la visione, incidila] su tavolette perché
corra 16[chi la legge…”]
7:1

E disse Dio /ad/ Abacuc che scrivesse ciò che doveva succedere 2alla
generazione ultima, ma la fine dell’epoca non gliela fece conoscere. 3vacat E
quando dice: (Ab. 2,2) “Perché /corra/ chi lo legge”. 4La sua interpretazione si
riferisce al Maestro di Giustizia, a cui ha fatto conoscere Dio 5tutti i misteri delle
parole dei suoi servi i profeti. (Ab. 2,3) “Poiché la visione ha 6un termine, avrà fine
e non sbaglierà”. vacat 7La sua interpretazione: che si procrastinerà il periodo
ultimo e oltrepasserà tutto ciò che 8dicono i profeti, perché i misteri di Dio sono
meravigliosi. 9(Ab. 2,3b) “Anche se tarda, aspettatela; ché certamente deve
giungere e non 10ritarderà”. vacat L’interpretazione si riferisce agli uomini di
verità, 11coloro che praticano la legge, le cui mani non abbandoneranno il servizio
12
della verità prolungandosi su di loro il periodo ultimo, perché 13tutti i periodi di
Dio giungeranno al momento giusto, come decise 14per loro nei misteri della sua
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saggezza» (1QpHab 6:12b-7:14a)247.

Il testo è per eccellenza il brano fondativo dell’autorità del «Maestro di
Giustizia», cioè di Onia III, che è posto a coronamento dell’interpretazione
delle dimensioni ancora aperte della profezia che neppure i profeti hanno
conosciuto (cfr. 1QpHab 7:4-5). Lo stesso Abacuc ha scritto ma non ha visto
la fine dell’epoca da lui annunciata (cfr. 1QpHab 7:2: «…ma la fine
dell’epoca non gliela fece conoscere»). Il «Maestro di giustizia» si trova,
invece, a svelare il senso di ciò che ivi è nascosto, nelle pagine profetiche,
attraverso il Pesher, che è la modalità rivelativa attuata dal «Maestro». A
beneficiare di ciò è il gruppo che ha aderito, cioè gli «uomini di verità»
(« – אנשי האמתʾnšy hʾmṯ»), coloro che praticano la legge e sono al servizio
della verità e vivono nell’alleanza (cfr. 1QpHab 7:10-11). Sia il carisma
profetico del «Maestro di giustizia» come l’istituzione degli «Uomini di
verità» sono i due cardini fondamentali contro i quali il testo ha istituito gli
«oppositori». In queste righe, non solo il personaggio singolo («l’Uomo di
menzogna») e quelli collettivi («traditori e Kittim»), come «oppositori» sono
messi in evidenza, ma anche, all’opposto, chi sta dalla parte di Dio, nella
identica struttura di personaggio singolo («il Maestro di giustizia») e
collettivo («gli Uomini di verità»). L’espressione che qualifica il ruolo
ricoperto da questi uomini – «11coloro che praticano la legge, le cui mani
non abbandoneranno il servizio

12

della verità…» (cfr. 1QpHab 7:11-12) –

pone in parallelismo la pratica della Torah (« )»עושי התורהcon la fedeltà nel
servire la verità «con le loro mani» («)»ידיהם. Poiché «le mani» nella
Scrittura ricoprono un’estensione di senso molto ampia248, si può
comprendere come l’applicazione dell’operato di esse in relazione alla
Torah abbia a che fare con l’operato dei comandi di Dio attraverso l’azione
umana. Infatti, il Sal 111,7 afferma «שׂי ָיָדיו ֱאֶמת וִּמְשָׁפּט ֶנ ֱאָמ ִנים ָכּל־
ֵ ַמֲﬠ

 – ִפּקּוָּדיו׃le opere delle sue (di YHWH) mani sono verità/ fedeltà e giustizia:
247

Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia,
Brescia 1996, 334-335.
248
Cfr. J. BERGMAN - VON W. SODEN - P. ACKROYD, jād, in G. J. BOTTERWECK - H.
RINGGREN (a cura di), Grande Lessico dell’Antico Testamento. Vol. III, Paideia, Brescia
2003, coll. 489-529.
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affidabili sono tutti i suoi precetti». L’uso del vocabolo « – ֱאֶמתʾᵉmeṯ» nei
testi di Qumran e nei testi biblici sovente non corrisponde alla semantica
delle lingue moderne insita nel vocabolo «verità/ vérité/ truth/ Wahrheit/
verdad», termine plasmato entro una tradizione filosofica e teologica
d’occidente, afferente ad una gnoseologia di matrice greco-romana, e
collocata all’interno di un reticolo semantico, pensato in opposizione
all’idea di «falso», come enunciato o giudizio perspicuo sulla realtà.
L’aspetto meramente intellettivo e gnoseologico della «verità» non
appartiene all’espressione tipica del mondo giudaico. Così, in sintesi, anche
nei testi di Qumran:
In the Dead Sea Scrolls, truth (emet) is «the underlying sense of faithfulness
to God’s law and sincerity in one’s actions» (Knibb, 1987, p. 80) […] In
Pesher Habakkuk, the People of Truth (anshei ha-emet) were considered to
be doers of the Law (‘osei ha-Torah)249.

L’esperienza che plasma il vocabolo « – ֱאֶמתʾᵉmeṯ» non è tanto di tipo
cognitivo-intellettivo, una sorta di giudizio sul «vero-falso», bensì quella
della «fedeltà a…»250, si tratta di porre al centro la problematica
dell’«aderire a…», cioè la struttura stessa del patto. Il vocabolo appartiene,
in effetti, al radicale √אמן. Questo fa sì che una mutazione di traduzione,
cambiando il termine «verità» con «fedeltà/ affidabilità»251, reca
all’orecchio dell’uomo contemporaneo una variazione significativa di senso.
Infatti, se «uomini di verità» devono essere compresi come «uomini di
fedeltà a…», cioè gli «uomini fedeli alla (pratica della Torah)», allora il
quadro di comprensione assume un valore alquanto diverso. Da questo
punto di vista, il gruppo del «Maestro di giustizia» è costituito dagli

249

Cfr. L. W. WALCK, Truth, in L. H. SCHIFFMAN - J. C. VANDERKAM (eds.), Encyclopedia
of the Dead Sea Scrolls. Volume 2, University Press, Oxford 2000, 950-953: 950.951.
250
Cfr. ad es.: I. W. SCOTT, Sectarian Truth. The Meaning of  אמתin the Community Rule,
in P. W. FLINT - J. DUHAIME - K. S. BAEK (eds.), Celebrating the Dead Sea Scrolls. A
Canadian Collection (Early Judaism and Its Literature 30), Society of Biblical Literature,
Atlanta 2011, 303-343; l’autore ricorda che il vocabolo  אמתè particolarmente attestato nei
mss. di Qumran: 381x in 58 diversi documenti; nella TaNaK ricorre, invece, solo 127x (p.
307).
251
Cfr. A. JEPSEN, ’āman, ’ĕmûnâ, ’āmēn, ’ĕmet, in G. J. BOTTERWECK - H. RINGGREN (a
cura di), Grande Lessico dell’Antico Testamento. Vol. I, Paideia, Brescia 1988, coll. 625696.
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«uomini fedeli alla Torah», mentre il gruppo dei «traditori» è formato da
«uomini in-fedeli alla Torah». Chi opera «con le mani di fedeltà a…» è
anzitutto Dio252 che chiede all’«uomo fedele» lo stesso atteggiamento. Solo
in questo scambio di fedeltà reciproca si realizza il patto. Compiere la Torah
significa essere «uomini di fedeltà», cioè «fedeli alla Torah», fedeli al Dio
che ha donato la sua Torah. Il «Maestro di giustizia» è colui che istruisce
per continuare in questa via di fedeltà. Pertanto, gli «uomini di verità» non
sono tanto «i componenti la setta di Qumran che hanno seguito la veritiera
interpretazione delle Scritture data dal Maestro di Giustizia»253, quanto
piuttosto coloro che, nel momento della rottura interna alla comunità
sacerdotale e alla gerousia di Gerusalemme, provocata da Giasone e dal
partito a lui aggregato, sono rimasti «fedeli all’osservanza della Torah»
(contro le deturpazioni provocate dall’azione culturale dell’ellenizzazione
promossa da Giasone), la qual cosa significa concretamente – come appare
subito al seguito, in 1QpHab 8,1-3 – essere rimasti «fedeli al Maestro di
giustizia», cioè al sommo sacerdote Onia III. Tale duplice fedeltà (alla
Torah di YHWH e al «Maestro di giustizia»), data dalla necessità di scegliere
all’interno di un contesto conflittuale, decreta l’«autentica fedeltà alla
Torah». In questo senso, il testo non va letto entro una prospettiva
settaria254, tipica degli approcci che vedono in questi passi una
manifestazione dell’ideologia specifica della setta di Qumran, bensì in pieno
ambito istituzionale sommo-sacerdotale, quello più autentico e proveniente
dalla tradizione di Giuda, di ritorno dall’esilio babilonese, nella «Città

252

Cfr. J. BERGMAN - VON W. SODEN - P. ACKROYD, jād, in G. J. BOTTERWECK - H.
RINGGREN (a cura di), Grande Lessico dell’Antico Testamento. Vol. III, Paideia, Brescia
2003, coll. 489-529.
253
Nota di commento di Corrado Martone, in: F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di
Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia, Brescia 1996, 335, nota 1.
254
Tra gli altri: A. I. BAUMGARTEN, The Flourishing of Jewish Sects in the Maccabean Era.
An Interpretation (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 55), Brill, Leiden Boston 1997; L. H. SCHIFFMAN, The Judean Scrolls and the History of Judaism, 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, 542-557; J. JOKIRANTA, Social-Scientific Approaches
in the Dead Sea Scrolls, in M. L. GROSSMAN (ed.), Rediscovering the Dead Sea Scrolls. An
Assessment of Old and New Approaches and Methods, Wm. B. Eerdmans Publishing Co.,
Grand Rapids, Michigan 2010, 246-263.
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santa» di Gerusalemme, e non a Qumran!
2.2.3.5. L’«Uomo di menzogna» è il «Sacerdote empio», e viceversa
(1QpHab 8,1-13)
+ 1QpHab 8,1-13:

 פשרו על כול עושי התורה בבית יהודה אשר8:1
 יצ יל ם א ל מ ב ית ה מ ש פ ט ב ע ב ור ע מ ל ם ו א מ נת ם2
 ו א ף כ י א ה ו ן י ב ג וד ג ב ר י ה יר ול ו א. ב מ ור ה ה צ ד ק3
. ינוה אשר הרחיב כשאול נפשו ו]ה[וא כמות לוא ישבע4
.  וי א ס פ ו א ל ו כ ול ה ג וי ם ויק ב צ ו א ל ו כ ול ה ע מ י ם5
 ה ל ו א כ ול ם מ ש ל ע ל יו י ש א ו ו מ ל יצ י ח יד ות ל ו6
 ו י ו מ ר ו ה ו י ה מ ר ב ה ו ל ו א ל ו ע ד מ ת י יכ ב י ד ע ל ו7
 ⟧ ⟦ פ ש ר ו ע ל ה כ וה ן ה ר ש ע א ש ר.  ע ב ט ט8
 נק ר א ע ל ש ם ה א מ ת ב ת ח ל ת ע ו מ ד ו וכ א ש ר מ ש ל9
 בישראל רם לבו ויעזוב את אל ו]י[בגוד בחוקים בעבור10
 ויגזול ויקבוץ הון אנשי חמס אשר מרדו באל. הון11
 והון עמים לקח לוסיף עליו עון אשמה ודרכי12
 הלוא פת ֯אאום ויקוםו. ת]וע[בות פעל בכול נדת טמאה13

«8:1La sua interpretazione si riferisce a tutti quelli che compiono la legge nella Casa
di Giuda, i quali 2libererà Dio dalla punizione grazie alle loro fatiche e alla loro
fede 3nel Maestro di Giustizia. (Ab. 2,5-6) “Certamente la ricchezza pervertirà
l’uomo presuntuoso, non 4starà in pace chi allarga le sue fauci come l’abisso ed è
insaziabile come la morte. 3Tutte le nazioni si uniscono contro di lui, tutti i popoli
si alleano contro di lui. 6Forse che non intoneranno strofe contro di lui,
interpretando indovinelli a suo svantaggio? 7Diranno: Guai a quello che accumula
beni altrui! Fino a quando si caricherà 8di debiti?”. vacat La sua interpretazione si
riferisce al Sacerdote Empio, che 9fu ritenuto degno di fede all’inizio del suo
ufficio. Ma quando dominò 10su Israele si inorgoglì il suo cuore, abbandonò Dio e
tradì le leggi a causa delle 11ricchezze. E rubò e accumulò le ricchezze degli uomini
violenti che si erano ribellati contro Dio. 12E prese le ricchezze pubbliche,
aggiungendo su di sé un peccato grave. 13E commise atti abominevoli in ogni sorta
di impurità immonda (1QpHab 8:1-13)255.

Il testo che ci prestiamo a commentare è ritenuto il passo che, per
eccellenza, presenta la figura del «Sacerdote empio» nella sua identità
distinta dall’«Uomo di menzogna», come la communis opinio interpreta il
testo del Pesher di Abacuc. La posizione che assumiamo vuole mostrare,
invece, che non c’è alcun passaggio d’identità di ruolo o di personaggio tra
l’«Uomo di menzogna» e il «Sacerdote empio», piuttosto, il dato certo sul
quale riflettere è l’ingresso di tale denominazione a questo punto del testo.

255

Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia,
Brescia 1996, 335-336.

152

Poiché il rotolo del Pesher di Abacuc occulta il nome storico di attori o
personaggi documentati in altre tradizioni testuali, per la decodifica di questi
occorre intercettare la tradizione interpretativa incarnata dal gruppo dei testi
di Qumran. Riteniamo, dunque, che l’accesso alla codificazione del
«Sacerdote empio»256 permetta anche ad una generica indicazione – come
quella analoga dell’«Uomo di menzogna» – di inquadrare il personaggio
nell’ambito dell’istituzione sacerdotale d’Israele, gravato però da
un’aggettivazione caratterizzante – «שׁע
ָ  – ָרrāšāʿ» – che, dal Libro del
profeta Abacuc (cfr. Ab 1,4.13; 2,4), appare in opposizione dialettica alla
posizione antitetica dell’uomo «giusto» (« – ַצִּדּיקṣaddı̂ q»). In questo senso,
come all’«empio/ malvagio» («שׁע
ָ  – ָרrāšāʿ») si oppone il «giusto/ fedele»
(« – ַצִּדּיקṣaddı̂ q»), così al «Sacerdote empio» si oppone il «Maestro giusto»
che,

però,

è

anch’egli

«Sacerdote»

(cfr.

1QpHab

2:8);

quindi,

conseguentemente, potremmo dire, senza dover forzare l’interpretazione,
che egli – il «Maestro giusto» – è, per antonomasia, anche il «Sacerdote
giusto»! Quel che necessita sottolineare è la netta differenza delle
espressioni funzionali a connotare e inquadrare semanticamente i
personaggi in campo. Mentre i sintagmi che nel nome costrutto hanno
«Uomo/ Affabulatore…», uniti ai termini in stato assoluto di «malvagità/
empietà», suggeriscono solo un giudizio di azione contraria a Dio e alla sua
Torah, quelli che pongono invece al centro la figura del «Sacerdote»,
afferiscono direttamente ad un ambito di tipo istituzionale-sacrale. Il
passaggio è da un giudizio di merito, genericamente rivolto ad un «uomo»,
in

relazione

alla

trasgressione

della

Torah,

all’indicazione

della

responsabilità massima di tale trasgressione posta in capo alla figura
sommo-sacerdotale, di natura, appunto, istituzionale, in senso forte ed
assoluto. Questo permette un’evidente sovrapposizione di due denotazioni
testuali («Uomo-Sacerdote» oppure «Maestro-Sacerdote») in un’unica
referenza testuale e storica: chi rappresenta l’«empio» e chi rappresenta il

256

Cfr. 1QpHab 8:8,[16]; 9:9,[16]; 11:4; 12:2,8; 4Q163 [4QPesher Isaiac] Frg. 30:3; 4Q171
[4QPesher Salmia] Frg. 3_10iv:8.
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«giusto». Tale distinzione, forse poco sottolineata nella storia della ricerca,
appare fondamentale quando si osserva la diplopia istaurata tra «l’Uomo di
menzogna/ il Profeta di menzogna» e «il Sacerdote empio», intesi come due
personaggi storici distinti; il primo, per lo più anonimo257, e forse anch’egli
sacerdote, ma rappresentante – secondo molti – dell’interpretazione farisaica
della Torah, avversario «del Maestro di giustizia», il quale, di contro,
rappresenterebbe l’halakhah essenica; il secondo, invece, appartenente alla
linea sommo-sacerdotale e persecutore del «Maestro di giustizia», anche
quest’ultimo concepito come «Sacerdote» anzi, come sommo sacerdote, e
rilevato, come personaggio anonimo, nel tempo dell’inter-sacerdotium
(159-152 a.C., tra la fine di Alcimo e l’inizio del pontificato di Gionata
Maccabeo)258. L’incoerenza dell’impostazione maggioritaria è perspicua:
mentre nel primo caso vale la scissione tra funzione e personaggio
257

Oppure variamente identificato: «Persons identified as the Man of Lies have included
the following: Antiochus Epiphanes, Bacchides or Demetrius (associated with Alcimus),
John Hyrcanus, Alexander Jannaeus, Simon ben Shetach, Herod the Great, Jesus, Paul,
Menahem son of Judah, Simon bar Gioira, John of Gischala, and Bar Kokhba», in: W. H.
BROWNLEE, The Midrash Pesher of Habakkuk. Text, Translation, Exposition with an
Introduction (Society of Biblical Literature. Monograph Series 24), Scholars Press,
University of Montana, Missoula, MT 1979, 95; i primi lavori sul Pesher di Abacuc dai
quali l’autore sviluppò le sue posizioni furono: W. H. BROWNLEE, The Historical Allusions
of the Dead Sea Habakkuk Midrash, «Bulletin of the American Schools of Oriental
Research» 126 (1952) 10-20; IDEM, The Text of Habakkuk in the Ancient Commentary from
Qumran (Journal of Biblical Literature. Monograph Series 11), Society of Biblical
Literature and Exegesis, Philadelphia, Pennsylvania 1959.
258
Si veda, a questo proposito, la tesi sostenuta dalla dissertazione dottorale di Hartmut
Stegemann, che volle identificare il «Maestro di giustizia» con la figura del sommo
sacerdote di Gerusalemme, rimasto anonimo, esattamente nel periodo – Inter-sacerdotium –
in cui sia Giuseppe Flavio sia i Libri dei Maccabei non forniscono informazioni in merito,
cioè dal 159 al 152 a.C.: H. STEGEMANN, Die Entstehung der Qumrangemeinde,
Rheinische Friedrich-Wilhems-Universität, Bonn 1965 (pubbl. 1971), 102; 210-220 e note
328-329. La recensione sostanzialmente laudativa di Jean Carmignac all’opera di H.
Stegemann di fatto criticò l’impianto relativo agli «oppositori», nelle figure del «Sacerdote
empio=Gionata Maccabeo» e dell’«Uomo di menzogna», piuttosto di concentrarsi sulla
questione dell’identità del «Maestro di giustizia», come sommo sacerdote di Gerusalemme,
sadocita, negli anni 159-152 a.C., in: J. CARMIGNAC, Hartmut Stegemann, Die Entstehung
der Qumrangemeinde, Rheinische Friedrich-Wilhems-Universität zu Bonn, 1971 (255 +
150 pages). Review, «Revue de Qumrân» 8 (1972-1975) 277-281. Chi ha ripreso tra le
mani la questioni dell’Inter-sacerdotium sono altri due autori: H. BURGMANN, Das
umstrittenen Intersacerdotium in Jerusalem 159-152 v. Chr., «Journal for the Study of
Judaism in the Persian, Hellenistic, and Roman Period» 11,2 (1980) 135-176; M. O. WISE,
The Teacher of Righteousness and the High Priest of the Intersacerdotium: Two
Approaches, «Revue de Qumrân» 14 (1990) 587-614; É. PUECH, Le grand prêtre Simon
(III) fils d’Onias III, le Maître de Justice?, in B. KOLLMANN - W. REINBOLD - A. STEUDEL
(Hrsg.), Antikes Judentum und Frühes Christentum. Festschrift für Hartmut Stegemann zum
65. Geburstag, Walter de Gruyter, Berlin - New York 1999, 137-158.
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istituzionale, al punto da creare due personaggi distinti («l’Uomo di
menzogna» e «il Sacerdote empio»), nel secondo, invece, funzione
carismatica e istituzione s’incontrano nella stessa persona («il Maestro di
giustizia» è «il Sacerdote [di giustizia]»). Poiché l’asse di valutazione del
problema entro questi dibattiti è normalmente quello di tipo movimentista
(ad es.: a quale setta apparteneva «il Maestro di giustizia»?, a quale invece
«l’Uomo di menzogna»?), centrato sul controllo e l’analisi delle differenti
halakhot, con difficoltà l’attenzione si focalizza sull’istanza fondamentale di
rottura prevista dai testi, la quale non è tanto e originariamente di tipo
halakhico, quanto piuttosto espressione di conflitti efferati di carattere
istituzionale259; queste tensioni, sovente, più sono interne al gruppo di
appartenenza, più si mostrano violente, e le posizioni teologiche o di
ortoprassi, da sempre nelle tradizioni religiose, possono occultare le vere
motivazioni in campo che sovente, sono collegate a posizioni di potere. Per
questo, la focalizzazione istituzionale della problematica in relazione
all’organizzazione del Tempio e della classe sacerdotale è di capitale
importanza per la comprensione sistemica delle fazioni in scena nei testi
fondatori del gruppo di Qumran.
Occorre osservare una particolarità all’incipit della Colonna 8 rispetto alla
precedente: nonostante che alla Colonna 7 – come in tutte le 13 Colonne del
rotolo – il testo sia corrotto alla base260, riusciamo comunque, con un buon
margine di sicurezza, a ricostruire la citazione di Ab 2,4b, in quanto, appena
sopra, ancora conservata, si legge quella di Ab 2,4a (cfr. 1QpHab 7:14-15).
Ab 2,4b è il testo più noto del Libro del profeta Abacuc che ebbe grande
fortuna nella tradizione interpretativa neotestamentaria (cfr. Rm 1,17; Gal
3,11; Eb 10,37-38) e che aggiunge un dato decisivo alla contrapposizione

259

In questa mancata articolazione metodologica troviamo la debolezza degli approcci di G.
Jeremias e H. Stegemann che hanno posto le basi alla scissione dell’unica figura originaria
nei due personaggi dell’«Uomo di menzogna» e del «Sacerdote empio»; cfr. G. JEREMIAS,
Der Lehrer der Gerechtigkeit (Studien zur Umwelt des Neuen Testaments 2), Vandenhoeck
& Ruprecht, Göttingen 1963; H. STEGEMANN, Die Entstehung der Qumrangemeinde, Diss.
theol., Bonn 1965.
260
Per la visione del facsimile dell’originale rimandiamo al «The Dead Sea Scrolls Digital
Project», che riporta le immagini dei maggiori mss. di Qumran, curato dall’Israel Museum
di Gerusalemme: http://dss.collections.imj.org.il/habakkuk
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«giusti vs empi», avvalorato dal tema della salvezza/ vita, elemento che
stabilisce la differenza radicale dei due percorsi dell’uomo – la «via della
vita» e la «via della morte» –, come segnala l’incipit del Salterio (cfr. Sal 12) e tutta la visione deuteronomica e profetica della storia (cfr. Dt 30,15-20).
Il testo di Ab 2,4b è stato oggetto di molteplici interpretazioni a cominciare
dalla versione della LXX.
+ TMAb 2,4:

 ִהֵנּה ֻﬠְפָּלה ל ֹא־ָיְשָׁרה ַנְפשׁוֹ בּוֹ ְוַצִדּיק ֶבּ ֱאמוָּנתוֹ ִיְחֶיה׃4

4

« Ecco, soccombe colui che non ha l’animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua
fede» (CEI2008 Ab 2,4).

+ LXXAb 2,4:
4 ἐὰν ὑποστείληται, οὐκ εὐδοκεῖ ἡ ψυχή μου ἐν αὐτῷ· ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεώς μου
ζήσεται.
«4se si ritrae, la mia anima non si compiace in lui; invece il giusto dalla mia fedeltà
vivrà» (LXXAb 2,4).

È nota la differenza tra TM e LXX in relazione al tema della «fede/
fedeltà»: in TM l’elemento in gioco è la fede del credente in Dio («la fede
del giusto»), nella LXX, in gioco c’è la «fede/ fedeltà di Dio» («la mia
fedeltà»), come causa salvifica. Venendo al testo del Pesher di Abacuc,
emerge un dato alquanto sorprendente; ma lasciamo a Romano Penna il
commento puntuale di questo testo:
Il pešer qumraniano di Abacuc (conforme al TM) commenta così il testo
profetico: «La sua interpretazione si riferisce a tutti coloro che compiono la
legge nella casa di Giuda, i quali libererà Dio dalla punizione grazie alle loro
fatiche e alla loro fede nel maestro di Giustizia”. A parte altre
considerazioni, osserviamo che la ’ĕmûnāh del giusto viene accuratamente
specificata in un modo assolutamente nuovo e insospettabile, poiché si parla
della fede nel Maestro di Giustizia (bemôrēh haṣṣedeq). Che si tratti di fede,
e non di semplice fedeltà, risulta dal fatto che anche altrove nello stesso
1QpAb si accenna esplicitamente all’atto del «credere» in lui, come in 2,5-7
(a proposito di Ab 1,5: «C’è chi compirà ai vostri giorni una cosa che a
raccontarla non sarebbe creduta»): «L’interpretazione [si riferisce ai
tra]ditori nei giorni ultimi. Essi saranno quelli che violano [il pat]to, che non
crederanno quando sentiranno tutto ciò che v[errà al]la generazione ultima
dalla bocca del sacerdote che Dio ha posto in [mezzo alla comunità] per
spiegare tutte le parole dei suoi servi i profeti». La qualifica di «sacerdote»
non può che riferirsi al Maestro di Giustizia in quanto interprete delle parole
dei profeti, come si legge in 7,4-5 (a proposito della visione di cui si parla in
Ab 2,2: «Perché la si legga speditamente»): «La sua interpretazione si
riferisce al Maestro di Giustizia, a cui Dio ha fatto conoscere tutti i misteri
delle parole dei suoi servi i profeti». Proprio perché a Qumran il Maestro di
Giustizia è considerato un interprete ispirato, la fede in lui non riguarda una
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sua inesistente funzione salvifica, ma l’esattezza e affidabilità del suo
insegnamento, che darà la salvezza solo se sarà seguito. Sullo sfondo c’è
l’esempio biblico di Mosè, a cui il Signore dice: «…perché il popolo senta
quando io parlerò con te e credano sempre anche a te» (Es 19,9: bekā);
analogamente in 2Cr 20,20 si esorta a credere nei profeti: «Credete nel
Signore vostro Dio (bayhwh ’ĕlohêkem) e sarete saldi; credete nei suoi
profeti (binebî’āyw) e riuscirete»261.

Queste ultime parole del commento di R. Penna mettono in evidenza
l’importanza di una tipologia biblica che fonda l’affermazione di una «fede
nel Maestro di giustizia» (cfr. 1QpHab 8:2b-3a); la cosa è possibile e ha dei
precedenti storici in figure che, in particolar modo, appaiono come «uomini
di Dio», ebrei carismatici262, insigniti di poteri particolari, con interventi
miracolosi sugli uomini e sulla natura, per azione dello Spirito di Dio in
loro, come gli esempi preclari di Mosè, Elia ed Eliseo. Pertanto, avere «fede
nel Maestro di giustizia» prevede, per questa finalità, un personaggio posto
al livello tipologico delle figure carismatiche quali Mosè, Elia ed Eliseo. Se
osserviamo il racconto del Secondo libro dei Maccabei ritroviamo che il
modo con il quale è presentata la figura di Onia III ha tratti agiografici
analoghi alle vicende dei personaggi qui ricordati. L’episodio relativo ad
Eliodoro263, deprezzato in sede storica, assume invece tutta la sua rilevanza
nel porre il personaggio di Onia III al livello dell’«uomo di Dio», nella cui
persona i poteri straordinari del Dio d’Israele si manifestarono. Eliodoro,
incaricato degli affari da parte del re Seleuco IV (187-175 a. C.), andò dal
sommo sacerdote Onia per prelevare dal tesoro del Tempio buona parte
delle ricchezze ivi custodite; l’evento portentoso subìto da Eliodoro lo
condusse alla conversione al Dio di Onia III, abbandonando così la sua
origine pagana (cfr. 2Mac 3,7-40). Anche il sogno di Giuda Maccabeo, più
volte ricordato, altro non fa che collocare il sommo sacerdote Onia III tra le
figure di martiri che hanno sofferto, come Geremia, a motivo della Parola di
261

Cfr. R. PENNA, Lettera ai Romani. Vol. I: Rm 1-5. Introduzione, versione, commento
(Scritti delle origini cristiane 6), EDB, Bologna 2004, 157.
262
Cfr. le utili riflessioni sugli «uomini di Dio» nella tradizione ebraica, in: G. VERMÈS,
Gesù l’ebreo (Kyrios. Collana di cristologia), Borla, Roma 1983, 80-91.
263
Di particolare interesse il contributo di Uriel Rappaport che aggiorna gli studi relativi
all’episodio di Eliodoro ed Onia (2Mac 3) alla luce della pubblicazione del testo di una
stele contenente tre documenti greci datati all’epoca di Seleuco IV (187-175 a.C.): U.
RAPPAPORT, Did Heliodoros Try to Rob the Treasures of the Jerusalem Temple?: Date and
Probability of the Story of II Maccabees 3, «Revue des études juives» 170,1-2 (2011) 3-19.
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Dio (cfr. 2Mac 15,12-16). Questo ritratto di Onia III del Secondo libro dei
Maccabei è in profonda continuità con l’immagine del «Maestro di
giustizia» del Pesher di Abacuc a cui credono coloro che operano secondo
la Torah «nella Casa di Giuda», a Gerusalemme e in Giudea.
Ab 2,5-6 dedica il contenuto di questi versetti all’identikit dell’empio: il
testo di TMAb 2,5 inizia dicendo: « – ְואַף ִכּי־ַהַיּ ִין בּוֵֹגד ֶגֶּבר ָיִהירcerto il vino
perverte l’uomo arrogante…», semantica confermata anche dalla versione
della LXX, con congettura: «ὁ δὲ κατοινωμένος264 καὶ καταφρονητὴς ἀνὴρ
ἀλαζών – colui che è brillo e sfrontato è un uomo arrogante…». La causa
dell’arroganza dipende dal vino bevuto in modo smodato; nel testo del
Pesher di Qumran, invece, abbiamo un’interessante variante che riporta, in
luogo del «vino», il termine « – הוֹןricchezza, onore, prezzo»265: « ואף כיא

 – הון יבגוד גבר יהירcertamente la ricchezza pervertirà l’uomo
presuntuoso…». Non si tratta di una variante d’importanza secondaria, in
quanto il tema della perversione, a motivo delle ricchezze, segna la
riflessione del commento esegetico nell’intera sezione di 1QpHab 8:19:7266.
La centralità di questo tema è segnalata bene anche in CD-A 4:12-19 che,
nell’indicare le «tre reti di Belial», la seconda di queste è esattamente la
«ricchezza» (CD-A 4:17: « – השנית ההוןla seconda è la ricchezza») e in
CD-A 6:15, 8:5; 19:17, i testi si esprimono in termini di «ricchezza empia»
(« )»הון רשעהe, per descrivere chi opera secondo la legge, in CD-A 6:14-16,

264

Si tratta di una congettura di Ralhfs ma non sostenuta dai mss. greci che invece hanno
«κατοιόμενος», tradotto da Girolamo con «arrogante», in: D. BARTHÉLEMY (éd.), Critique
textuelle de l’Ancien Testament. Tome 3. Ézéchiel, Daniel et les 12 Prophètes (Orbis
Biblicus et Orientalis 50/3), Éditions universitaires, Fribourg/Suisse; Vandenhoeck &
Ruprecht, Göttingen 1992, 845.
265
Termine connotato con chiarezza nelle 26x della TaNaK: Ez 27,12.18.27.33; Sal 44,13;
112,3; 119,14; Pr 1,13; 3,9; 6,31; 8,18; 10,15; 11,4; 12,27; 13,7.11; 18,11; 19,4.14; 24,4;
28,8.22; 29,3; 30,15.16; Ct 8,7. Ma soprattutto nei mss. di Qumran è uno dei termini più
utilizzati, ricorre tra mss. leggibili e ricostruiti ben 144x. Segnaliamo in particolare le
abbondanti occorrenze in DD (14x) e nel Pesher di Abacuc (9x): CD-A 4:17; 6:15,16;
8:5,7; 9:22; 10:18; 11:15; 12:7(2x); 13:11; CD-B 19:17,19; 20:7; 1QpHab 1:8; 6:1;
8:3,11(2x),12; 9:5,6; 12:10.
266
Cfr. C. M. MURPHY, Wealth in the Dead Sea Scrolls and in the Qumran Community
(Studies on the Texts of the Desert of Judah 40), Brill, Leiden - Boston; Editorial
Complutense, Madrid 2002, 235-238.
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si dice:
6:14

A meno che essi abbiano a cura di agire secondo l’esatta interpretazione
della legge per l’epoca dell’empietà: separarsi 15dai figli della fossa;
astenersi dalla ricchezza empia (« )»הון רשעהche contamina, con la promessa
o col voto, 16e dalla ricchezza del tempio («)»ובהון המקדש, e dal rubare ai
poveri del suo popolo, dal fare delle vedove il proprio bottino… (CD-A 6:1416)267.

Tra i tanti tratti segnalati dell’uomo giusto in CD-A 6:14-7:9a, vi è, tra i
primi, quello di opporsi alla «ricchezza empia» e di astenersi dalla
«ricchezza del Tempio»268, tratti perfettamente in continuità con la
descrizione del «Sacerdote empio» del Pesher di Abacuc.
Passiamo ora alla presentazione dei caratteri del «Sacerdote empio» (cfr.
1QpHab 6:8-13). Anzitutto occorre cercare di capire l’espressione di
apertura: «( »נקרא על שם האמת בתחלת עומדו1QpHab 8:9). F. García
Martínez (tr. it. di Corrado Martone), così interpreta il passo: «(…Sacerdote
Empio che) fu ritenuto degno di fede all’inizio del suo ufficio»269; Geza
Vermès, così traduce: «(…the Wicked Priest who) was called by the name
of truth when he first arose»270; Luigi Moraldi, così scrive: «(…sacerdote
empio, che) fu chiamato dal nome della verità all’inizio del suo
ministero»271; Eduard Lohse traduce: «(…auf den gottlosen Priester,) nach
dem Namen der Wahrheit genannt wurde, als er sein Amt antrat»272. Infine,
André Dopont-Sommer commenta il passo con queste parole:
Ligne 9. – נקרא על שם האמת: «il fut appelé du Nom de Vérité». Il s’agit,
semble-t-il, du Nom de Yahvé; ce Prêtre se comporta d’abord en vrai «Prêtre
de Yahvé». – Les adeptes de l’«Alliance nouvelle au pays de Damas» sont,
eux aussi, «appelés d’un Nom» (Écrit de Damas, A, II, 11), «appelés du

267

Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia,
Brescia 1996, 121.
268
Cfr. C. M. MURPHY, The Disposition of Wealth in the Damascus Document Tradition,
«Revue de Qumrân» 73 (1999) 83-129: 89-91.
269
Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia,
Brescia 1996, 336.
270
Cfr. G. VERMÈS, The Complete Dead Sea Scrolls in English, Penguin, London 1998 (or.
1962), 482.
271
Cfr. L. MORALDI (a cura di), I manoscritti di Qumran (Classici delle religioni. La
religione ebraica), UTET, Torino 1971, 563.
272
Cfr. E. LOHSE, Die Texte aus Qumran hebräisch und deutsch. Mit masoretischer
Punktuation,
Übersetzung,
Einfürung
und
Anmerkungen,
Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, Darmstadt 1971, 235.
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Nom» (ibid., A, IV, 4); «leurs noms sont du ressort de Son Nom» (ibid., A,
II, 13)273.

Come si può capire dai tentativi di traduzione – compreso quello di A.
Dopont-Sommer, secondo cui il «nome vero» con il quale fu chiamato il
«Sacerdote empio», è quello di YHWH274 – un primo problema è
rappresentato, anche in questo caso, dalla retta comprensione del termine
« – ֱאֶמתverità/ fedeltà/ fiducia/ fede/ affidabilità…» e, in secondo luogo,
dalla funzione semantica del sintagma, in stato costrutto, tra due sostantivi.
La forma del genitivo che rende lo stato costrutto è sempre gravida d’insidie
per la comprensione del senso di un testo. Pertanto, il costrutto può essere
reso nei seguenti modi: «nome della verità», «nome che è “la verità”»,
«nome vero/ autentico/ proprio»; quest’ultima possibilità è data dalla
modalità tipica e sovente utilizzata nella lingua ebraica di esprimere un
costrutto tra due sostantivi che nelle nostre lingue appare formato da un
sostantivo e da un aggettivo275. Basti pensare a tutte le formulazioni più
importanti dei «nomi in codice» in questi testi: essi hanno una struttura
simile, di due sostantivi, di cui il secondo, allo stato assoluto, svolge il ruolo
di qualificare, come aggettivazione, il primo (cfr. « – מורה הצדקMaestro
della giustizia o Maestro giusto»/ « – איש הלצוןUomo dell’arroganza/ dello
scherno o Uomo arrogante/ schernitore»/ « – איש הכזבUomo della
menzogna/ falsità o Uomo menzognero/ falso»). Tale costrutto ci autorizza a
tradurre il sintagma in analisi come «nome vero/ degno di fiducia/ autentico/
proprio»; pertanto, alla luce di ciò, offriamo questa nostra traduzione del
passo:

273

Cfr. A. DUPONT-SOMMER, Le “Commentaire d’Habacuc” découvert près de la Mer
Morte, «Revue de l’Histoire des Religions» 137 (1950) 128-171: 145.
274
Si veda anche, per un ampio bilancio delle diverse interpretazioni, il contributo di: W. H.
BROWNLEE, The Midrash Pesher of Habakkuk. Text, Translation, Exposition with an
Introduction (Society of Biblical Literature. Monograph Series 24), Scholars Press,
University of Montana, Missoula, MT 1979, 134-137.
275
Si tratta dell’ottava possibilità d’intendere l’espressione, già presentata da J. Carmignac
(cfr. J. CARMIGNAC - É. COTHENET - H. LIGNÉE (édd.), Les textes de Qumran traduits et
annotés. Vol. 2, Letourez et Ané, Paris 1963, 107) e tabulata nell’elenco di: W. H.
BROWNLEE, The Midrash Pesher of Habakkuk. Text, Translation, Exposition with an
Introduction (Society of Biblical Literature. Monograph Series 24), Scholars Press,
University of Montana, Missoula, MT 1979, 157.
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+ 1QpHab 8:8b-10:

 ⟧ ⟦ פשרו על הכוהן הרשע אשר. עבטט8:8
 נק ר א ע ל ש ם ה א מ ת ב ת ח ל ת ע ומ ד ו וכ א ש ר מ ש ל9
 בישראל רם לבו ויעזוב את אל ו]י[בגוד בחוקים בעבו10

«8:8bLa sua interpretazione riguarda il Sacerdote empio che 9si chiamava col (suo)
nome proprio (=vero), nel momento iniziale del suo insediarsi; ma quando governò
10
su Israele rese orgoglioso il suo cuore e abbandonò Dio e tradì le leggi, proprio a
causa della ricchezza» (1QpHab 8:8b-10).

Questo comporta, dunque, l’ipotesi che quando il «Sacerdote empio» prese
possesso di Israele, cioè impose il suo potere, aveva già rinunciato al suo
nome vero, al suo nome proprio. Secondo un’altra interpretazione, egli altro
non era che un membro della comunità, e per questo l’espressione che
richiama il termine « – ֱאֶמתverità/ fedeltà/ fiducia/ fede/ affidabilità…» –
ampiamente utilizzato tra i testi di Qumran in espressioni teologicamente
importanti – assume particolare rilevanza276. Così pure il termine «»עומדו
può certamente fare riferimento al «suo ministero/ ufficio» di (sommo)
sacerdote, ma nel senso del «suo affermarsi», del «suo insediarsi», in quanto
il verbo √ עמדsignifica «stare, posizionarsi, presentarsi, prendere
posizione…»277. Tra i personaggi del periodo che prendiamo in
considerazione di cui si conosce una mutazione di nome vi sono,
chiaramente, Giasone e Menelao, secondo la testimonianza di Giuseppe
Flavio (cfr. Ant. 12,239)278. Sopra abbiamo illustrato l’importanza della
mutazione del nome da Giosuè/ Gesù a Giasone, come cambiamento di
sistema di riferimento; il passo di 1QpHab 8:8-10 lascia intendere, così
tradotto, che quando Giosuè/ Gesù, fratello di Onia III, sommo sacerdote,

276

Barbata Thiering pone una particolare importanza su questo aspetto, e giunge ad
affermare: «Anyone who “called by name of truth” must be a member of the community»,
in: B. THIERING, Once More the Wicked Priest, «Journal of Biblical Literature» 97 (1978)
191-205: 200.
277
Lo stesso uso del verbo √ עמדva visto per CD-A 1:14, nella presentazione dell’«Uomo
dell’arroganza»: « – בעמוד איש הלצוןquando insorse “un Uomo dell’arroganza”».
278
«For  שם האמתas “the true name”, the subjective meaning of the genitive  האמתis
implied. If this interpretation is correct, the Wicked Priest would have been called by his
true name at the beginning of his service, while later he might have assumed a Greek
name», in: L. GUGLIELMO, Historical Allusions and Salvific Figures in the Admonitions of
the Damascus Document. An Intertextual and Historical Interpretation Carried out on the
Basic of a Physical Reconstruction of 4Q266, Ph.D. Thesis: University of Naples “Federico
II”, Naples 2008, 234-235.
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iniziò la sua azione di opposizione e di apostasia portava ancora il nome che
gli era stato dato alla nascita, che afferiva ai due personaggi biblici di nome
Giosuè («Giosuè, figlio di Nun» e «Giosuè, figlio di Iosadàk»), ma quando
riuscì a prendere il potere (« )»וכאשר משלsu Israele, sì inorgoglì e
abbandonò le leggi di Dio, come ben ricorda 1Mac 1,11: «in quei giorni
sorsero da Israele “figli empi” che persuasero molti…»; poi, appena più
avanti, il testo racconta che Antioco IV Epifane ritornò dall’Egitto vittorioso
e «καὶ ἀνέβη ἐπὶ Ισραηλ καὶ ἀνέβη εἰς Ιεροσόλυμα – e insorse su/ contro
Israele e insorse su/ contro Gerusalemme», sintagma che può corrispondere
all’ebraico «»בישראל. Il «Sacerdote empio» è tratteggiato come colui che
aveva il «suo cuore inorgoglito»: Giasone, come sappiamo, in accordo con il
comandante del Tempio, Simone della tribù di Beniamino e una parte della
gerousia, dopo essere riuscito a comprarsi per denaro la carica sommo
sacerdotale sottraendola al fratello Onia, a motivo delle ricchezze e del
tesoro del Tempio, cercò di ingraziarsi il potente re Antioco IV Epifane; egli
l’accolse trionfante quando, di passaggio, venne a Gerusalemme: «(Antioco
IV Epifane) fu accolto da Giasone e dalla città (di Gerusalemme) con
acclamazioni magnifiche e fu introdotto con un corteo di fiaccole e con
acclamazioni» (2Mac 4,22). L’avere sbloccato la situazione delle ricchezze
del tesoro del Tempio – tentativo fallito all’epoca di Eliodoro (cfr. 2Mac 3)
– che custodiva anche un patrimonio privato di Ircano, secessionista della
famiglia dei Tobiadi (cfr. 2Mac 3,10-11), permise a Giasone di potere avere
agio e vantaggi da parte dell’aristocrazia regnante, in cambio di aperture e
riforme analoghe ad altre città ellenistiche. Questo gli valse il giudizio di
«traditore» delle tradizioni patrie e delle leggi divine. La particolare
affermazione secondo la quale il «Sacerdote empio» avrebbe rubato e si
sarebbe appropriato delle ricchezze di «uomini violenti che si erano ribellati
contro dio» (cfr. 1QpHab 8:11), potrebbe riguardare sia la potente famiglia
dei Tobiadi a Gerusalemme, sia Ircano, di cui sappiamo che aveva un
deposito all’interno del tesoro del Tempio (cfr. 2Mac 3,11), sia la famiglia
di Simone, Menelao e Lisimaco, integrati nell’amministrazione templare.
Ma fu questo accumulo di denaro e di potere che gli si riversò contro,
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«pagato con la stessa moneta» da Menelao che, pur inviato da Giasone
presso Antioco IV Epifane, per portare denaro al re e per presentargli una
memoria (cfr. 2Mac 4,23-24), pensò scaltramente di carpire l’autorità
sommo-sacerdotale con la frode, come aveva fatto tre anni prima lo stesso
Giasone, nei confronti di suo fratello Onia III. La volontà di potenza e di
accumulo di ricchezza ha portato il «falso sommo sacerdote Giasone» a
soccombere di fronte al favore del re verso Menelao. E, come è facile
vedere, la seduzione del denaro e delle ricchezze è quella che ha corrotto il
cuore dei sacerdoti avversari di Onia III.
2.2.3.6. Lo scempio dei tre «sacerdoti empi» di Gerusalemme: Giasone,
Menelao e Alcimo (1QpHab 9:1-12a)
+ 1QpHab 9:1-12a:

 שערוריות מחלים. נגועו במשפטי רשעה9:1
 ו א ש ר.  ר ע י ם ע ש ו ב ו ונ ק מ ו ת ב ג וי ת ב ש ר ו2
 א מ ר כ י א ת ה ש ל ות ה ג וי ם ר ב י ם וי ש ל וכ ה כ ול3
 ⟧ ⟦ פ ש ר ו ע ל כ ו ה ני יר ו ש ל ם.  י ת ר ע מ י ם4
 ה א ח ר וני ם א ש ר יק ב וצ ו ה ו ן וב צ ע מ ש ל ל ה ע מ י ם5
 ול א ח ר ית ה י מ י ם ינ ת ן ה ונ ם ע ם ש ל ל ם ב יד6
. ח י ל ה כ ת י א י ם ⟧ ⟦ כ י א ה מ ה י ת ר ה ע מ י ם7
.ל ^יושבי^ בה1 ו1  מדמי אדם וחמס א ֯רץ קריה וכ8
ן מורה1 עוו1  פשרו על הכוהן ה]ר[שע אשר ב9
 הצדק ואנשי עצתו נתנו אל ביד] [אויביו לענ^ו^תו10
 בנגע לבלה במרורי נפש בעבור ֯אשר הרשיע11
. על בחירו12

«9:1essendo afflitto coi castighi dell’iniquità, gli orrori di infermità 2spaventose
causarono a lui; così come atti di vendetta nel suo corpo di carne. E quando 3dice:
(Ab. 2,8a) “Poiché hai saccheggiato tante nazioni, ti saccheggeranno 4gli altri
popoli”. vacat La sua interpretazione si riferisce ai sacerdoti di Gerusalemme
5
ultimi che ammasseranno ricchezze e bottino dal saccheggio dei popoli. 6Ma nei
giorni ultimi, la loro ricchezza e il loro saccheggio cadranno in mano 7dell’esercito
dei kittim. vacat Poiché essi sono (Ab. 2,8a) “il più potente dei popoli”. 8(Ab. 2,8b)
“Per il sangue umano [versato] e la violenza fatta al paese, alla città e a tutti i suoi
/abitanti”./ vacat 9La sua interpretazione si riferisce al Sacerdote Empio, dal
momento che, per l’iniquità contro il Maestro di 10Giustizia e i membri del suo
consiglio, lo consegnò Dio nelle mani dei suoi nemici per umiliarlo 11con un
castigo, per annientarlo con l’amarezza dell’anima per avere agito empiamente
12
contro i suoi eletti. (Ab. 2,9-11)» (1QpHab 9:1-12a)279.

279

Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia,
Brescia 1996, 337.
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In questa Colonna 9 il testo presenta – agganciandosi alla parte conclusiva
della colonna precedente – le persecuzioni e le avversità subite dal
«Sacerdote empio». Accanto alla figura singola dell’«oppositore» entrano in
scena anche i « – כוהני ירושלם האחרוניםSacerdoti di Gerusalemme ultimi»,
cioè coloro che con Giasone prima e Menelao poi presero a gestire il potere
a Gerusalemme cercando di garantire le ricchezze. C’è un episodio che è
riferito a Lisimaco, il fratello di Simone e Menelao, incaricato da Menelao
per la gestione del Tempio a Gerusalemme: egli attuò molteplici furti
sacrileghi nel tesoro del Tempio («πολλῶν ἱεροσυλημάτων»), ma il testo
aggiunge «μετὰ τῆς τοῦ Μενελάου γνώμης – con un progetto strategico di
Menelao» (cfr. 2Mac 4,39). La volontà di depredare il Tempio provoca la
reazione della folla e Lisimaco inviò circa 3.000 uomini armati, capitanati
da Aurano, ma il popolo insorse contro lo stesso Lisimaco e quelli che
stavano attorno a lui: molti furono uccisi, altri fuggirono ma morì nella
sommossa anche Lisimaco, definito «ἱερόσυλος – sacrilego/ profanatore»
(cfr. 2Mac 4,39-42). Quest’episodio crea una crisi allo stesso Menelao che
però riuscì, con la frode, ancora una volta, a superare e a rimanere al potere,
mentre pagarono con la vita altre persone che avevano difeso con la lotta la
città, il popolo e gli arredi del Tempio (cfr. 2Mac 5,48). Queste
informazioni, pertanto, ben si adeguano all’inciso di 1QpHab 9:5 relativo ai
«Sacerdoti di Gerusalemme» e ai loro furti per ammassare ricchezze. La
brama delle ricchezze da parte di Lisimaco e di Menelao – mentre Giasone
era esule nell’Ammanitide (dal 172 al 168 a.C.) – ben rappresenta tale
situazione di smania di potere e di accumulo di tesori, in funzione del ruolo
sacro di gestione della struttura templare. Ma lo stesso intervento armato di
Giasone, proveniente dall’Ammanitide nel 168 a.C. per riconquistare
Gerusalemme e riporla sotto il suo potere, non fu certo segnato da un’azione
di conversione alle tradizioni dei padri, ma semplicemente per riposizionare
se stesso – quale sadocita – a capo della città di Gerusalemme, come lo fu
fino a circa cinque anni prima (fino al 172 a.C.)280. 2Mac 5,7 dice
280

Cfr. V. BABOTA, The Institution of the Hasmonean High Priesthood (Supplements to the
Journal for the Study of Judaism 165), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2014,
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chiaramente che «τῆς μὲν ἀρχῆς οὐκ ἐκράτησεν… – non riuscì a
impossessarsi del comando…», mostrando esplicitamente quale fosse il suo
scopo. Pertanto, la linea di depravazione per le ricchezze, la smania di
potere, l’acquisto delle cariche, la corruzione, il tradimento del patto e delle
leggi patrie sono gli ingredienti comuni che riuniscono, anzitutto, il
tentativo andato a vuoto di Simone, della tribù di Beniamino, contro Onia
III (cfr. 2Mac 3,4ss), poi sventato dal sommo sacerdote santo, ma
soprattutto quello riuscito di suo fratello Giasone (cfr. 2Mac 4,7-22), fino
all’accoglienza gloriosa in città di Antioco IV Epifane a conferma della
nuova linea intrapresa; poi, segue l’azione di Menelao (cfr. 2Mac 4,23-28)
che, scalzando dal potere Giasone, radicalizzò ulteriormente lo stesso stile
di governo, condiviso ora con il fratello Lisimaco, al punto che costui
provocò una sommossa popolare e vi perse la vita (cfr. 2Mac 4,29.39-42);
nonostante

questo,

Menelao

riprese

il

potere

su

Gerusalemme,

riconquistando la fiducia di Antioco IV Epifane (cfr. 2Mac 4,43-50) e, in
quel contesto di debolezza di potere su Gerusalemme, mentre si diffuse la
voce che Antioco IV Epifane nella sua seconda campagna in Egitto era
morto (cfr. 2Mac 5,1), Giasone decise di rientrare in gioco per la stessa
smania di potere e di ricchezze, ma non vi riuscì (cfr. Mac 5,5-7). Giasone,
rispetto all’intervento di Antioco IV Epifane contro Gerusalemme e il suo
Tempio, si colloca all’origine delle azioni nefaste dell’ellenizzazione e a
conclusione degli eventi che causarono l’intervento del re seleucide, contro
la «Città santa» (cfr. 2Mac 5,11ss). L’articolazione dei dati raccolti
dall’epitomatore del Secondo libro dei Maccabei, ancora una volta,
conferma il ruolo strategico e nefasto di Giasone, nel condurre il racconto a
mostrare come si giunse all’intervento decisivo di Antioco IV Epifane:
come abbiamo già detto, ma lo ribadiamo, il «Sacerdote empio» Giasone è
posto, con la sua azione avversa, all’origine e come epilogo di questi eventi.
Infatti, il testo seguente del Pesher di Abacuc – 1QpHac 9:6-7 – afferma:
«6Ma nei giorni ultimi, la loro ricchezza e il loro saccheggio cadranno in
mano 7dell’esercito dei kittim. vacat Poiché essi sono (Ab. 2,8a) “il più
54-57.
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potente dei popoli”»: «la loro ricchezza e il loro saccheggio» si riferisce ai
«sacerdoti di Gerusalemme che ammasseranno ricchezze e bottino dal
saccheggio dei popoli» (cfr. 1QpHab 9:4-5) che, nella lettura appena offerta,
indica Giasone, Simone, Menelao, Lisimaco e le famiglie sacerdotali a loro
associate, nell’azione prava di sete di potere, essendo tutti conniventi con il
potere seleucide. Per questo, Antioco IV Epifane con il suo esercito
rappresenta i Kittim che ripresero il potere unitamente alle ricchezze e lo
portarono via a quei «sacerdoti di Gerusalemme», che tentarono di
accaparrarlo per sé.
Ma l’approfondimento del testo, visto il ruolo centrale occupato da Giasone
nella lotta al potere, si concentra di nuovo sull’azione ultima del «Sacerdote
empio», quella che aveva causato l’ingresso repentino a Gerusalemme di
Antioco IV Epifane, di ritorno dall’Egitto (cfr. 2Mac 5,11ss). Lo
richiamiamo ancora una volta: con oltre 1.000 uomini, Giasone pensando ad
un vuoto di potere a Gerusalemme partì dall’Ammanitide, da oltre il
Giordano e si diresse su Gerusalemme con la volontà di conquistarla e
sottoporla nuovamente al suo potere e di nuovo ritornare a governare la città
attraverso gli organi di governo preposti281. Il testo di 2Mac 5,7 ci informa
solo del fatto che Giasone non riuscì a riprendere il possesso della città ma
non spiega il perché. Il «perché» è implicitamente spiegato al seguito in
2Mac 5,11: «Quando il re (=Antioco IV Epifane) venne a sapere di questi
eventi, dedusse che la Giudea si stava ribellando…». Tale evento significò
un ritiro immediato ai ripari da parte di Giasone, di nuovo nell’Ammanitide
presso Ircano, di fatto, sconfitto e fuggiasco. Infatti, da quel momento in
avanti dovette affrontare una pessima sorte: prima imprigionato da Areta, re
dei Nabatei, poi fuggiasco in Egitto e, infine, esule a Sparta, dove morì da
«maledetto» in senso biblico, non sepolto, senza alcun compianto, lontano
dalla terra dei padri (cfr. 2Mac 5,7-10). Come fu letta tale sorte disastrosa di
colui che con la frode volle acquistare il sommo sacerdozio sottraendolo al
281

Il testo di 2Mac 3,4 ci informa che il potere del comandante del Tempio unitamente a
quello del sommo sacerdote aveva a che fare con il governo della città di Gerusalemme.
Occorre, in effetti, ipotizzare l’esistenza funzionante di una struttura decisionale facente
capo all’assembrea degli anziani, alla gerousia.
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fratello Onia III? Il testo di 1QpHab 9:9-12 ne dà un’interpretazione:
Giasone finì in questo modo perché si oppose con forza al «Maestro di
giustizia», alias al sommo sacerdote Onia III con i suoi alleati fedeli,
dell’ordine sacerdotale e della gerousia. Dio consegnò Giasone nelle mani
di Antioco IV Epifane, dal quale dovette fuggire, poi fu prigioniero presso
Areta, re dei Nabatei e molti lo odiavano a motivo del fatto che aveva agito
empiamente contro «gli eletti di Dio». Nessuna traccia però, nelle
affermazioni del Pesher di Abacuc, sulla morte del «Sacerdote empio»,
come normalmente si arguisce nell’interpretazione di questo passo282.
2.2.3.7. L’«Affabulatore di menzogna» è l’«Uomo di menzogna» ed è il
«Sacerdote empio»: Giasone (1QpHab 10:2-13)
+ 1QpHab 10:2-13:

⟦ ⟧ . אמר קצות עמים רבים וחוטי נפשכה10:2
 פ ש ר ו ה וא בית ה מ ש פט א ש ר ית ן אל א ת3
 מ ש פטו ב ת וך ע מים ר בים ומ ש ם יעלנו ל מ ש פט4
 ה ו י.  ו ב ת וכ ם י ר ש י ע נ ו ו ב א ש ג ו פ ר י ת י ש פ ט נ ו5
 ה ל ו א.  ב ונ ה ע יר ב ד מ י ם ויכ ונ ן ק ר יה ב ע ול ה6
 ה נה מ ע ם יה וה צ ב א ות יגע ו ע מ ים ב די א ש7
⟦ ⟧ .  ו ל א ו מ י ם ב ד י ר י ק יי ע פ ו8
 פ ש ר ה ד בר על מטיף הכ זב א ש ר ה ת ע ה ר בים9
 לבנות עיר שוו בדמים ולקים עדה בשקר10
 בעבור כבודה לוגיע רבים בעבודת שוו ולהרותם11
מ]ע[שי שקר להיות עמלם לריק בעבור יבואו1  ב12
. למשפטי אש אשר גדפו ויחרפו את בחירי אל13

«10:2dice: (Ab. 2,10) “Distruggendo molte nazioni e peccando contro la tua anima”.
vacat 3La sua interpretazione: è la casa del giudizio, poiché Dio darà 4il suo
giudizio in mezzo a molte nazioni e da lì le condurrà al castigo. 5E in mezzo a loro
lo dichiarerà colpevole e lo punirà col fuoco di zolfo. (Ab. 2,12-13) “Guai 6a chi
costruisce col sangue una città, e fonda una città sul crimine! Forse non 7proviene
282

Tale deduzione è uno degli elementi ritenuti probanti nell’identificazione del «Sacerdote
empio» che, in qualche modo, è riconosciuto come morto di morte violenta secondo una
scorretta interpretazione di 1QpHab 9:8-12. Giasone sarebbe così escluso di principio tra i
candidati possibili all’identificazione con il «Sacerdote empio», indipendentemente dalla
verifica dei dati sul campo, come dal nostro lavoro. Si veda, ad esempio, la posizione
bizzarra, di D. N. Freedman e J. C. Geoghegan: «If the comments in the Habakkuk Pesher
are interpreted correctly to mean that the Wicked Priest was murdered by foreign agency
(nota 14: 1QpHab 9:8-12), Jason is again excluded since he was not murdered by
foreigners, but rather died in exile (cors. nostro) (nota 15: 2 Macc 5:7-10)», in: D. N.
FREEDMAN - J. C. GEOGHEGAN, Another Stab at the Wicked Priest, in J. CHARLESWORTH
(ed.), The Bible and the Dead Sea Scrolls. Volume Two. The Dead Sea Scrolls and the
Qumran Community, Baylor University Press, Waco, Texas 2006, 17-24:20.
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ciò dal Dio degli Eserciti? Si consumano i popoli per il fuoco 8e le nazioni si
affaticano invano”. vacat 9L’interpretazione della citazione si riferisce al Profeta di
Menzogna, che ha sviato molti 10costruendo una città di vanità con sangue e
innalzando una comunità con inganni 11per la sua propria gloria consumando molti
con inutili lavori e facendo loro concepire 12opere di menzogna, perché siano inutili
le loro fatiche e vadano 13alla punizione del fuoco quelli che beffeggiarono e
oltraggiarono gli eletti di Dio» (1QpHab 10:2-13)283.

Nell’interpretazione maggioritaria presso gli studiosi, tale sezione di testo
presenta il rientro in scena del primo personaggio «oppositore», cioè
l’«Uomo di menzogna» («)»איש הכזב, qui chiamato «Profeta di menzogna»
(«)»מטיף כזב284, sebbene resti sovente senza identificazione precisa sul
piano storico285, diversamente trattato dalla critica rispetto al «Sacerdote
empio», che vanta, invece, molteplici identificazioni storiche.
Invece, seguendo la nostra interpretazione, il passo in oggetto avrebbe
sempre di mira lo stesso referente storico, cioè il falso-sommo sacerdote
Giasone, ora dipinto come l’«Affabulatore di menzogna» («)»מטיף כזב,
sintagma che fa cadere l’attenzione sull’atto di parola persuasiva, attraverso
283

Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia,
Brescia 1996, 337-338.
284
Sebbene sia possibile riconoscere il significato dell’azione profetica associato al verbo
√נטף, documentato anche nei testi biblici, riteniamo più utile mantenere tale semantica, in
senso stretto, associata alla radice √נבא, che nelle pagine bibliche assume un senso tecnico.
Poiché il senso prodotto dalla radice √ נטףè anzitutto quello del «predicare», del convincere
attraverso la parola, riteniamo più idoneo rendere il sintagma « »מטיף כזבcon la formula
«Affabulatore di menzogna».
285
C’è chi, ad esempio H. H. Rowley, identificando il «Sacerdote empio» con Menelao,
rilegge l’«Uomo di menzogna» direttamente con Antioco IV Epifane: «The Man of Scorn
could be identified without difficulty with Antiochus Epiphanes, who is pilloried in the
book of Daniel as well as in the books of Maccabees, and who is known to have been
regarded in that age as Antichrist», in: H. H. ROWLEY, The Zadokite Fragments and the
Dead Sea Scrolls, Basil Blackell, Oxford 1956, 70. L’identificazione con Antioco IV
Epifane è gravida di problemi di funzionamento sui testi, a motivo del fatto che la
descrizione dell’antagonista «Uomo/ profeta di menzogna/ dell’arroganza» è pensata come
un «oppositore interno» alla stessa tradizione religiosa e non come un pagano e, per giunta,
il re Antioco VI Epifane. Spesso la critica dei testi di Qumran è segnata dall’interpretazione
del Libro del profeta Daniele, testo entro il quale si cela dietro le quinte la figura nefasta di
Antioco IV Epifane. Non meno esposta a critica è la posizione di André Dupont-Sommer
che, dopo avere fatto corrispondere, nel suo commentario al Pesher di Abacuc, l’«Uomo di
menzogna» con Aristobulo II (67-63 a.C.), il «Sacerdote empio» con Ircano II (63-40 a.C.),
e i «Sacerdoti di Gerusalemme» con entrambi, giungendo a 1QpHab 10:9 identifica il
«Profeta di menzogna» con il «Sacerdote empio Ircano II», affermando: «L’auteur vise ici
encore Hyrcan II. Si ce Prêtre est nommé ici Prophète («Prophète de mensonge»), c’est que
le grand-prêtre en fonction, comme on le sait par divers textes, était considéré comme
possédant le don de prophétie», in: A. DUPONT-SOMMER, Le “Commentaire d’Habacuc”
découvert près de la Mer Morte, «Revue de l’Histoire des Religions» 137 (1950) 128-171:
167.
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una retorica funzionale ad ottenere un esito pragmatico. Infatti, i profeti e i
falsi profeti in Israele tendevano tutti nella stessa direzione: il cambiamento
della mente e delle azioni dei destinatari della parola. La differenza era data
dal contenuto del messaggio: esso giudicava la veridicità o la falsità della
profezia. L’attività qui indicata relativa a Giasone, il «Sacerdote empio», è
funzionale a puntare l’attenzione su momenti particolari del suo operato, in
quanto «Affabulatore di menzogna»: i momenti iniziale e conclusivo del suo
rapporto con Gerusalemme. Dopo avere comprato per 360 talenti e altri 80
presso Antioco IV Epifane la carica di sommo sacerdote e dopo averne
promessi altri 150, chiese al re di concedergli di operare con autorità al fine
di edificare tre strutture nella città del Santuario: un gymnasium
(«γυμνάσιον/ παλαίστρα»), un ephebeum («ἐφηβεῖον») e una corporazione
d’«Antiocheni a Gerusalemme» («τοὺς ἐν Ιεροσολύμοις Ἀντιοχεῖς
ἀναγράψαι») (cfr. 2Mac 4,9.12.14)286; siamo verosimilmente nell’anno 174
a.C. (cfr. 2Mac 4,7-11; 1Mac 1,15). Le tre operazioni messe in atto da
Giasone fanno pensare alla volontà, già iscritta nella strategia politica di
Antioco IV Epifane, di importare un modello di organizzazione culturale
greco-ellenistica in virtù della sua formazione nella città di Roma, così pure
la volontà di predisporre una struttura parcellizzata di presidi militari, posti
nelle città più importanti del regno, per un controllo decentralizzato. Le tre
strutture evocate da 2Mac 4,9 fanno pensare a un’operazione strategica di
«colonizzazione culturale e militare» di Gerusalemme287. L’efebeo, infatti,
era con il ginnasio una struttura di scuola militare e sportiva, funzionale alla

286

«(Giasone) svolgeva contemporaneamente le funzioni di sommo sacerdote, di
ginnasiarca e di arconte degli “antiocheni residenti a Gerusalemme”, e “portava il petaso”,
il caratteristico copricapo a larghe falde che era parte dell’“uniforme” degli efebi», 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, 163-164.
287
«The gymnasium and ephebate would be the channels for civic education and the
military training required to be an Antiochene citizen. Antiochus foresaw an empire
analogous to Rome; his years as hostage had taught him the finer points of Roman
governance. That Jason took advantage of this policy is implied in 2 Maccabees and seems
also to be historically plausible», in: J. M. HALLIGAN, Conflicting Ideologies Concerning
the Second Temple, in 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, 108-115: 110.
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partecipazione alla vita civica, per la formazione filosofica, letteraria e
religiosa, al fine di apprendere le grandi tradizioni mitologiche sulle divinità
ed eroi greci e romani288; tutto ciò, con abilitazione a partecipare a momenti
di parata e prove con esami. Come si comprende, si trattò d’istaurare una
nuova struttura capace di plasmare la mentalità delle giovani generazioni,
secondo le strategie poste in essere dalla conquista culturale di Alessandro
Magno289. Questo dato comportò che Giasone chiese ad Antioco IV Epifane
o, meglio, comprò la richiesta, al fine di divenire lui stesso il responsabile
ultimo in Gerusalemme, della «nuova cittadella», destinata alla formazione
delle ultime e giovani generazioni, quali efebi che disprezzarono la loro
originaria circoncisione, segno dell’alleanza abramitica290; tali strutture
civiche possedevano al loro interno un controllo militare, direttamente
prestato da Antiochia, capitale del regno seleucide. Quali erano le finalità di
288

«Il ginnasio (γυμνάσιον) era un luogo dedicato prevalentemente all’attività sportiva e
culturale, posto in genere fuori della città e aperto a tutti. Comprendeva una pista e una
palestra con un insieme di edifici, piscine e spogliatoi con tutto l’occorrente per i vari
giochi che vi si svolgevano. Era frequentato soprattutto da giovani efebi, che vi si esibivano
completamente nudi (di qui il nome ginnasio, dall’aggettivo γυμνός, nudo), in competizioni
di corsa, lotta, lancio del disco e del giavellotto. L’efebia a sua volta era un’associazione di
giovani, che avevano raggiunta la pubertà, dai diciotto ai venti anni; venivano addestrati
alle armi e preparati ad affrontare la vita pubblica. Portavano capelli corti, un manteletto e
il petaso (il πέτασος di cui parla 2 Macc. 4,12), un cappello leggero a larghe tese, simile a
quello con cui talvolta è rappresentato Mercurio o Ermes, a cui difatti era sacro. Serviva ai
giovani efebi, che ne andavano fieri, per ripararsi dal sole durante le loro esercitazioni
all’aperto», in: A. SISTI, Il valore della circoncisione al tempo dei Maccabei: Catalogo
ragionato, «Liber Annuus. Studium Biblicum Franciscanum» 42 (1992) 33-48: 36-37.
289
Cfr. R. DORAN, Jewish Education in the Seleucid Period, in 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, 116-132; «Appendix II: The Gymnasium of Jerusalem», in: S. ROCCA,
Herod’s Judaea. A Mediterranean State in the Classic World, Mohr-Siebeck, Tübingen
2008, 129-131.
290
2Mac 4,12 parla di «giovani/ efebi migliori» che portavano il petaso – «τοὺς κρατίστους
τῶν ἐφήβων ὑποτάσσων ὑπὸ πέτασον ἤγαγεν» – appartenenti, probabilmente,
all’aristocrazia, cioè alle classi alte e più abbienti di Gerusalemme: «Poiché il petaso era il
cappello degli efebi che si esibivano nudi nelle competizioni ludiche, è da pensare che
questi giovani, qualificati come “migliori” sicuramente perché appartenenti alle famiglie
dell’aristocrazia gerosolimitana, siano gli stessi di cui il 1 Macc. 1, 15 dice genericamente
che “si fecero dei prepuzi (artificiali) e si staccarono dalla santa alleanza” […]. Se la
circoncisione è il segno e il memoriale vivente dell’alleanza contratta con Dio, quando la
sia fa sparire o non si pone affatto, l’alleanza decade e con essa pure l’obbligazione della
legge. In questo senso pare che l’autore del testo citato voglia cogliere l’intento della
proibizione. Abolita la circoncisione l’ottavo giorno i bambini sarebbero cresciuti fuori
della religione dei padri, sganciati in qualche modo anche dai legami con la propria gente»,
in: A. SISTI, Il valore della circoncisione al tempo dei Maccabei: Catalogo ragionato,
«Liber Annuus. Studium Biblicum Franciscanum» 42 (1992) 33-48: 38.40.
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queste azioni che provocarono una rottura sociale e culturale nella
Gerusalemme del II sec. a.C.? Martin Hengel le riassume in tre punti:
1. Doveva essere aperta la strada alla diffusione della cultura e dei costumi
ellenistici, sino ad allora ostacolata dai pregiudizi religiosi dei gruppi
conservatori, e dovevano essere abbattuti quegli steccati che impedivano uno
scambio economico-culturale, libero da ogni restrizione, con il circostante
ambiente ellenistico (1Macc. 1,11).
2. A questo fine le cerchie conservatrici «reazionarie» dovevano essere
private di ogni potere politico, affinché non potessero più, come era accaduto
ai tempi di Simone il Giusto, usare del loro influsso per imporre
regolamentazioni restrittive di carattere rituale legalistico.
3. Presupposto di tutto ciò era l’abrogazione della «lettera di privilegio»
concessa da Antioco III, in quanto essa fondava l’ordinamento interno
dell’«ethnos» giudaico esclusivamente sulle «leggi patrie» tradizionali e
conferiva la legittimazione giuridica ai difensori della teocrazia tradizionale.
Il modo più facile di raggiungere questi obiettivi era la trasformazione di
Gerusalemme – e con essa di tutto l’ethnos giudaico in Giudea – in una
«polis» greca291.

Tali strutture, ora edificate, eran poste «ai piedi dell’acropoli» (cfr. 2Mac
4,12) oppure, come dice 2Mac 4,20 «nella stessa cittadella della nostra
patria»; le due indicazioni potrebbero non essere in contraddizione: se per
«ἀκρόπολις – acropoli», cioè «parte alta della città», intendiamo ciò che
Giuseppe Flavio chiama la collina che formava la «τὴν ἄνω πόλιν – città di
sopra/ alta», identificandola con quella che supportava un’ampia spianata
dove Salomone vi costruì il Tempio292, è probabile, dunque, che per «città
291

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, 565.
292
Così si esprime Giuseppe Flavio sulla topografia della città di Gerusalemme: «137 τῶν
δὲ λόφων ὁ μὲν τὴν ἄνω πόλιν ἔχων ὑψηλότερός τε πολλῷ καὶ τὸ μῆκος ἰθύτερος ἦν· διὰ
γοῦν τὴν ὀχυρότητα φρούριον μὲν ὑπὸ Δαυίδου τοῦ βασιλέως ἐκαλεῖτο, πατὴρ Σολομῶνος
ἦν οὗτος τοῦ τὸν πρῶτον ναὸν κτίσαντος, ἡ ἄνω δὲ ἀγορὰ πρὸς ἡμῶν· ἅτερος δὲ ὁ
καλούμενος Ἄκρα καὶ τὴν κάτω πόλιν ὑφεστὼς ἀμφίκυρτος. 138 τούτου δ᾿ ἄντικρυς τρίτος
ἦν λόφος, ταπεινότερός τε φύσει τῆς Ἄκρας καὶ πλατείᾳ φάραγγι διειργόμενος ἄλλῃ
πρότερον. 139 αὖθίς γε μὴν καθ᾿ οὓς οἱ Ἀσαμωναῖοι χρόνους ἐβασίλευον τήν τε φάραγγα
ἔχωσαν συνάψαι βουλόμενοι τῷ ἱερῷ τὴν πόλιν καὶ τῆς Ἄκρας κατεργασάμενοι τὸ ὕψος
ἐποίησαν χθαμαλώτερον, ὡς ὑπερφαίνοιτο καὶ ταύτῃ τὸ ἱερόν. 140 ἡ δὲ τῶν τυροποιῶν
προσαγορευομένη φάραγξ, ἣν ἔφαμεν τόν τε τῆς ἄνω πόλεως καὶ τὸν κάτω λόφον
διαστέλλειν, καθήκει μέχρι Σιλωᾶς· οὕτω γὰρ τὴν πηγὴν γλυκεῖάν τε καὶ πολλὴν οὖσαν
ἐκαλοῦμεν. 141 ἔξωθεν δ᾿ οἱ τῆς πόλεως δύο λόφοι βαθείαις φάραγξιν περιείχοντο, καὶ διὰ
τοὺς ἑκατέρωθεν κρημνοὺς προσιτὸν οὐδαμόθεν ἦν – 137Delle due colline quella che
formava la città alta era notevolmente più elevata e aveva sulla sommità una spianata più
ampia; per la sua forte posizione essa ebbe appunto il nome di fortezza dal re David, il
padre di Salomone che fu il primo a costruire il tempio, mentre noi la designiamo col nome
di piazza superiore. La seconda collina è quella che si chiama Akra e che formava la città
bassa con la sua forma ricurva alle estremità. 138Di fronte a questa v’era una terza collina,
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alta», cioè «acropoli», Giuseppe Flavio intendesse il luogo del Tempio che
doveva svettare al di sopra di ogni altra costruzione; se dunque il
gymnasium fu collocato ai piedi dell’acropoli, la cosa significa che fu posto
a sud della collina del Tempio, dove viene a trovarsi una delle locazioni
ipotetiche dell’Akra293, la costruzione di Antioco IV Epifane in
Gerusalemme, di cui parla Giuseppe Flavio294. D’altra parte, 4Mac 4,20
afferma che il gymnasium si trovava «ἐπ᾿ αὐτῇ τῇ ἄκρᾳ τῆς πατρίδος ἡμῶν
– nella stessa “akra” dei nostri padri», cioè, potremmo intendere, nella
cittadella davidica, la collina a sud del monte del Tempio dove, peraltro,
anche 2Mac 4,20 localizza il gymnasium. In sintesi, sebbene non si
possiedano, ad oggi, riscontri archeologici perspicui relativi alle costruzioni
ellenistiche del II sec. a.C. (gymnasium e kystos), è ipotizzabile che, dalla
descrizione di Giuseppe Flavio, questi edifici di formazione culturale e
militare tipici delle città ellenistiche vadano collocati al sud dell’area sacra,
in quella parte della città più antica che aveva rappresentato la sede della
originariamente più bassa dell’Akra, da cui in antico era separata da un altro ampio vallone.
139
Più tardi, durante il loro regno, gli Asmonei colmarono tale vallone, volendo congiungere
la città col tempio, e insieme fecero sbassare la sommità dell’Akra, sì che pure su di essa
sovrastasse la mole del tempio. 140La valle dei Caciari, che abbiamo detto è interposta fra la
città alta e la città bassa, arriva fino alla Siloa, come appunto chiamavamo quella fonte
ricchissima di acqua dolce. 141Le due colline della città terminavano all’esterno in
strapiombi profondi, e per i dirupi su entrambi i lati non v’era possibilità di accesso» (Bell.
5,137), in: G. VITUCCI, Flavio Giuseppe. La guerra giudaica. Volume II (Libri IV-VII)
(Scrittori greci e latini), Mondadori, Milano 20059 (or. 1974), 196-199.
293
Non c’è mai stato consenso presso gli archeologi e gli storici nel localizzare a
Gerusalemme l’Akra, per il fatto stesso che non sia stato ancora individuato un luogo
inequivocabile che possa corrispondere alla descrizione offerta da Giuseppe Flavio e dai
Libri dei Maccabei. Ma nel novembre del 2015 l’Israel Antiquities Authority (IAA) che
presiede gli scavi presso il Givati Parking di Gerusalemme, a sud ovest della spianata del
Tempio e nord-ovest della cittadella davidica, ha dato l’annuncio di avere individuato, con
un buon grado di sicurezza – secondo l’interpretazione dello scavo degli archeologi Doron
Ben-Ami, Yana Tchekhanovets e Salome Cohen – l’Akra, edificata da Antioco IV Epifane,
avendovi rinvenuto una torre di guardia di 4 x 20 metri di base, circondata da un glacis. Le
monete rinvennute risalgono al regno di Antioco IV Epifane (175-164 a.C.), fino ad
Antioco VII Evergete Sidete (138-129 a.C.); si tratta di un insediamento non giudaico a
Gerusalemme che sarebbe stato conquistato nel 141 a.C. da Simone Maccabeo; per questi
aspetti si consulti la pagina Internet: http://templemountlocation.com/akraFound.html
294
Cfr. J. SIEVERS, Jerusalem, the Akra, and Josephus, in F. PARENTE - J. SIEVERS,
Josephus and History of the Greco-Roman Period Essays in Memory of Morton Smith
(Studia Post-Biblica 41), Brill, Leiden - Boston 1994, 195-209; in questo contributo viene
studiato il rapporto tra la «Città di Davide», a sud del Tempio, e l’Akra da identificarsi
come una struttura di tipo fiscale, economica e sociale d’impianto ellenistico in
Gerusalemme, con controllo militare. La Gerusalemme del II sec. a.C., secondo J. Sievers,
non può essere compresa senza la chiarificazione del ruolo sociale e culturale di ciò che è
racchiuso nell’espressione «Akra».
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Gerusalemme davidica e salomonica del Primo Tempio e del tempo di
Neemia295.
Il «culmine dell’ellenizzazione» raggiunto con Giasone (cfr. 2Mac 4,13)
non deve essere inteso come qualcosa di genericamente legato a usanze
ellenistiche, bensì, in senso più precipuo, come un’azione politica di
trasformazione radicale degli usi, dei costumi e delle leggi. Da questo punto
di vista, ben si comprende che a Gerusalemme, nella «Città santa», fu creata
o, meglio, ristrutturata, una sorta di «contro-città», quella che faceva capo
alle tre istituzioni culturali, sportive e militari sopra ricordate e che, a causa
di Giasone, molta parte del popolo fu costretta ad operarvi contribuendo alla
costruzione degli edifici per queste istituzioni, che parvero da subito in
contrasto netto con la Torah giudaica. Ciò che il Pesher di Abacuc
attribuisce all’«Affabulatore di menzogna», ben si attaglia alla riforma di
apostasia attuata da Giasone, il «Sacerdote empio» che «ha sviato molti
10

costruendo una città di vanità con sangue e innalzando una comunità con

inganni

11

per la sua propria gloria...» (cfr. 1QpHab 10:9-11). E che il

riferimento alla «città di vanità costruita col sangue» sia Gerusalemme e lo
sia in rapporto al «Sacerdote empio» abbiamo conferma nello stesso Pesher
in 1QpHab 12:7-9.
In tale contesto di denuncia idolatrica, di tradimento e apostasia provocata e
favorita da Giasone può essere letta e interpretata anche l’unica altra
occorrenza tra i testi rinvenuti a Qumran, oltre a DD, del «nome in codice»
«Affabulatore di menzogna» (« – מטיף כזבmṭyp̱ ḵzḇ»); e si tratta del Pesher
di Michea: 1Q14 [1QpMichea] Frg. 8_10:4:
+ 1Q14 [1QpMichea] Frg. 8_10:1-11:

 [בפשע-- ] 10:1
הלא1  מה פשע יע[ ֯ק ֯ב. ]יעקב כול זאת ובחטאות בית ישראל2
[ ושמתי שומרון.וש]לם1 [ ]שומרון ומה במות יהודה הלא יר3
295

Cfr. D. BAHAT, Atlante di Gerusalemme, Messaggero, Padova 2011, 38-39. Per una
discussione delle varie teorie di localizzazione dell’Akra, si veda: W. H. MARE, The
Archaeology of the Jerusalem Area, Baker Book House, Grand Rapids, Michigan 1987,
131-133; E. STERN - A. LEWINSON - GILBOA - J. AVIRAM (eds.), The New Encyclopedia of
Archaeological Excavations in the Holy Land. Voll. I-IV: II, The Israel Exploration Society
& Carta, Jerusalem 1993, 719.
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 [פשרו על מ֯טיף ֯הכזב. --  ]לעי השדה למטעי כרם4
ות יהודה1  ומה במ. ]אשר הואה יתעה את ה[ ֯פ ֯תאים5
דק אשר הואה1  פשרו ע[ ֯ל מ ֯ו ֯רי הצ. ]הלא ירושלם6
דבים לוסף על בחי ֯רי1  ]יורה התורה לעצת[ו ולכ]ו[ל המתנ7
שר ינ ֯צל]ו[ מיום1 היחד א1  ]אל עושי התורה[ בעצת8
ה1 [ -- ]°°[ -- ] [ל ֯ע--  ]משפט9
י ]ה[שדה1  ואשר אמר ושמתי שומרון ל[ ֯ע. -- ] 10
.[ ]למטעי כרם והגרתי לגי אבניה ויסדיה אגלה וכו[ל ]פסי[ל]יה11
«10:1[…] per il peccato 2[di Giacobbe accade tutto ciò e per le trasgressioni della
casa d’Israele. Qual è il peccato di Gia]cobbe? Non è forse (quello) 3[di Samaria?
(Mich. 1,5-6) “Quali sono i luoghi alti di Giuda? Non è forse Ge]rusa[lemme?
Ridurrò Samaria] 4[una rovina in un campo, un terreno di vigne]”.
L’interpretazione di questo passo si riferisce al Divulgatore di menzogne 5[dal
momento che ha sviato i] semplici. (Mich. 1,5) “Quali sono i luoghi alti di Giuda?
6
[Non è forse Gerusalemme?” L’interpretazione di questo passo si ri]ferisce al
Maestro di Giustizia che 7[insegna la legge al suo consiglio] e a tutti quelli che si
offrono per essere aggregati agli eletti di 8[Dio, praticando la legge] nel consiglio
della comunità, che saranno salvati nel giorno del 9[giudizio…] … […] 10[… E
quanto a ciò che è detto: (Mich. 1,6-7) “Ridurrò Samaria] una rovina in un campo,
11
[un terreno di vigne; trascurerò a valle le sue pietre e metterò a nudo le sue
fondamenta. Tut]ti i suoi idoli» (1Q14 Frg. 8_10:1-11)296.

Il contesto di confronto tra l’«Affabulatore di menzogna» (riga 4: « מ֯טיף

 )» ֯הכזבe il «Maestro di giustizia» (riga 6: «דק1  )»מ ֯ו ֯רי הצè quello
dell’idolatria del nord, con Samaria e del sud, con Giuda e Gerusalemme;
ma la domanda retorica che – se il testo corrotto è bene interpretato – viene
ribadita è quella che denuncia Gerusalemme come «alto luogo», cioè luogo
di culto idolatra, come quando il re Manasse aveva profanato la città
purificata dal padre Ezechia (cfr. 2Re 21,1-18). Tale rappresentazione di una
Gerusalemme trattata come città idolatra rende bene la situazione creata nel
conflitto interno alla famiglia sommo sacerdotale tra le scelte operate da
Giasone, in ottemperanza alla politica seleucidica per la promozione e
trasformazione di Gerusalemme in polis ellenistica e quelle della tradizione,
tenute salde dal fratello Onia III, con il suo seguito e la sua comunità che si
unì a lui (cfr. righe: 6-8). Non è assolutamente necessario leggere questi
testi in senso escatologico, come i commenti tendono a fare; essi ritrovano
tutta la loro vitalità all’interno del quadro della Gerusalemme in mano agli

296

Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia,
Brescia 1996, 323.
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Oniadi in conflitto297.
In questo senso, tutta l’opera di Giosuè/ Gesù, dal momento in cui mutò il
nome in Giasone, fino alla conclusione della sua vicenda, altro non fa che
confermare il giudizio di condanna della storiografia maccabaica. L’alleanza
con il nemico pagano, invece di procurargli successo, divenne foriera di
sventura progressiva e definitiva; infatti, fu lo stesso Antioco IV Epifane –
colui che l’istituì a sommo sacerdote – di ritorno dalla campagna militare in
Egitto,

che

gl’impedì

la

presa

di

Gerusalemme

e

lo

ricacciò

nell’Ammanitide decretando così la progressiva e ignominiosa fine della sua
vita (cfr. 2Mac 5,5-14).
Ma guardando verso la conclusione, il Pesher di Abacuc annuncia un
giudizio divino avverso alle nazioni, contro coloro che, come Antioco IV
Epifane, fecero violenza alla «Città santa» e contro lo stesso «Sacerdote
empio», «Uomo di menzogna» e «Affabulatore di menzogna» (cfr. 1QpHab
10:2-5). Tutto ciò lascia presagire l’intervento salvifico maccabaico che
riprese progressivamente le sorti della città di Gerusalemme, il suo Tempio
e ripristinò il culto legittimo in essa.
2.2.3.8. Il «Giorno delle Espiazioni» e l’allontanamento in esilio del
«Maestro di giustizia», Onia III (1QpHab 11:1-15)
+ 1QpHab 11:1-15:

 הכזב ואחר תגלה להם הדעת כמי11:1
 ה ו י מ ש ק ה ר ע י ה ו מ ס פ ח. ה י י ם ל ר ב2
. ח מ ת ו א ף ש כר ל מ ע ן ה בט אל מועדיה ם3
 ⟧ ⟦ פ ש ר ו על הכוה ן ה ר ש ע א ש ר4
 ר ד ף א ח ר מ ור ה ה צ דק ל ב ל ע ו ב כ ע ס5
 ו ב ק ץ מ ו ע ד מ נ ו ח ת.  ח מ ת ו א ב ית גל ות ו6
 יו ם ה כ פ ור י ם ה ו פ יע א ל יה ם ל ב ל ע ם7
 ש ב ע ת ה.  ול כ ש יל ם ב יו ם צ ו ם ש ב ת מ נוח ת ם8
 ק ל ו ן מ ב וד ש ת ה ג ם א ת ה וה ר ע ל9
 תסוב עליכה כוס ימין יהוה וקיקלון10
297

Cfr. B. Z. WACHOLDER, The New Damascus Document. The Midrash on the
Eschatological Torah of the Dead Sea Scrolls: Reconstruction, Translation and
Commentary (Studies on the Texts of the Desert of Judah 56), Brill, Leiden - Boston;
Editorial Complutense, Madrid 2007, 162-163; oppure la nota 1 di Corrado Martone ad
introduzione del Pesher di Michea, in: F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran
(Biblica. Testi e studi 4), Paideia, Brescia 1996, 322, nota 1.
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⟦ ⟧ . על כבודכה11
 פשרו על הכוהן אשר גבר קלונו מכבודו12
 כיא לוא מל את עורלת לבו וילך בדרכי13
 וכוס חמת. הרויה למען ספות הצמאה14
 ]א[ל תבלענו לוסי֯ף] ע[ל]יו את ק[ל]ו[ ֯נו ומכאוב15

«1la menzogna. Dopo gli sarà rivelata la conoscenza, abbondante come le acque
2
del mare. (Ab. 2,15) “Guai a chi fa bere il suo prossimo, a chi rovescia 3il suo
furore! E lo ubriaca pure per guardare le sue feste!”. 4 vacat La sua interpretazione
si riferisce al Sacerdote Empio, che 5ha perseguitato il Maestro di Giustizia per
divorarlo con il furore 6della sua ira nel luogo del suo esilio, nel tempo della festa,
nel riposo 7del giorno delle Espiazioni. Si presentò davanti a loro per divorarli 8e
farli cadere nel giorno del digiuno, il sabato del loro riposo. (Ab. 2,16) “Sei più
sazio 9di vergogne che di onori. Bevi anche tu e barcolla! 10La coppa della destra
del Signore si volge contro di te, e l’obbrobrio 11sulla tua gloria”. vacat 12La sua
interpretazione si riferisce al sacerdote la cui ignominia ha superato la sua gloria,
13
perché non ha circonciso il prepuzio del suo cuore, e ha proceduto per vie di
14
ubriachezza per calmare la sete; ma la coppa del furore di 15Dio lo inghiottirà,
accumulando [su di lui obbrobrio]. E il dolore» (1QpHab 11:1-15)298.

Questo, di tutti i passi analizzati, è il testo più fecondo di riferimenti
contestuali e, insieme, il più oscuro da decriptare. L’interpretazione
pressoché unanime degli studiosi vi vede una sorta di persecuzione
perpetrata dal «Sacerdote empio» a danno del «Maestro di giustizia», che si
trova con la sua comunità «nel luogo del suo esilio», cioè Qumran. Nel
giorno di festa e di digiuno dello yôm kippûr il «Sacerdote empio» muove
un assalto contro il «Maestro di giustizia» e la sua comunità, portandosi a
Qumran, a circa 50 km da Gerusalemme, nel «sabato del loro riposo» (cfr.
1QpHab 11:4-8). Il fatto, però, che sia indicato che quel «sabato» fosse del
«loro riposo» (« )»שבת מנוחתםe non semplicemente «sabato di riposo» ha
spinto gli interpreti a sostenere che la cosa può essere spiegata solo se si
ipotizza l’uso di due calendari liturgici diversi299, quello tipico della
comunità di Qumran, il «calendario dei sabati»300, e quello lunare o luni-
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Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran…, 338-339.
Cfr. R. T. BECKWITH, Calendar, Chronology and Worship. Studies in Ancient Judaism
and Early Christianity (Arbeiten zur Geschichte des antiken Judentums und des
Urchristentums 61), Brill, Leiden - New York - Köln 2005.
300
I primi studi su questo calendario, come abbiamo già annotato altrove, risalgono alla
studiosa francese Annie Jaubert, in: A. JAUBERT, Le calendrier des Jubilés et de la secte de
Qumrân. Ses origines bibliques, «Vetus Testamentum» 3 (1953) 250-264; EADEM, Le pays
de Damas, «Revue Biblique» 65 (1958) 214-248. Più avanti verrà ripreso l’argomento in
senso tecnico e approfondito (cfr. Vol. III, To. 1, pp.#399-688).
299
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solare, del Tempio di Gerusalemme301. Pertanto, il «Sacerdote empio» che –
per consenso degli studiosi – corrisponde ad un sommo sacerdote in carica a
Gerusalemme, si sarebbe portato a Qumran con una truppa di persone
armate e avrebbe, in modo vile, assediato la comunità di Qumran,
impedendo loro di reagire a motivo dell’assoluto riposo del loro «Giorno
delle Espiazioni»302. E cosa avvenne poi?
L’esito di questa azione violenta improvvisa non ci è noto. Un fatto di questo
genere si avverò all’inizio del movimento maccabaico, ma allora l’assalitore
era l’esercito di Antioco IV e gli assaliti erano alcuni ardenti e fedeli ebrei (1
Mac. 2,31-38)303.

La posizione sostenuta in queste righe, in controtendenza con la linea
maggioritaria, ha voluto ripensare l’interpretazione dell’intero rotolo del
Pesher di Abacuc all’interno della storia che si è svolta a Gerusalemme
negli anni dal 180/175 a.C. al 162 a.C. circa, dall’apostasia del falso sommo
sacerdote Giasone fino agli anni della crisi antiochena. In questa stessa linea
desideriamo cercare di capire anche il testo qui in oggetto d’analisi.
Il primo problema che vogliamo affrontare ha a che fare con l’espressione
enigmatica «nel luogo del suo esilio» (cfr. riga 6: «)» אבית גלותו. Anzitutto,
occorre osservare che il termine « »אביתnon è mai attestato se non in un
unico altro caso, nella «Lettera 42, riga 4», rinvenuta nelle grotte di wadi
Murabba‘at e pubblicata da R. de Vaux nel 1953304; tale costrutto è lì inteso
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Su questo aspetto c’è anche chi pensa diversamente, ad uno stesso calendario lunare: S.
STERN, Qumran Calendars: Theory and Practice, in T. H. LIM - L. W. HURTADO - A. G.
AULD (eds.), The Dead Sea Scrolls in their Historical Context, T. & T. Clark, Edinburgh
2000, 179-186: 84-186; oppure, con ulteriori sviluppi: S. STERN, The “Sectarian” Calendar
of Qumran, in S. STERN (ed.), Sects and Sectarianism in Jewish History (IJS Studies in
Judaica 12), Brill, Leiden - Boston 2011, 39-62: 49-51; IDEM, Calendars in Antiquity.
Empires, States, and Societies, Oxford University Press, Oxford 2012, 370-371.
302
Tra gli altri, si veda: I. KALIMI, The Day of Atonement in the Late Second Temple
Period. Sadducees’ High Priest, Pharisees’ Norms, and Qumranites’ Calendar(s), in TH.
HIEKE - T. NICKLAS (eds.), The Day of Atonement. Its Interpretations in Early Jewish and
Christian Traditions (Themes in Biblical Narrative. Jewish and Christian Traditions 15),
Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2012, 75-96: 91-95.
303
Cfr. L. MORALDI (a cura di), I manoscritti di Qumran (Classici delle religioni. La
religione ebraica), UTET, Torino 1971, 567, nota alle righe 7-8.
304
«זבנות1 מ1  – בן יהודה שיושב אבית משכו שהי שלוfils de Yehudah, qui réside à BetMašiko, lui appartient par achat» (Mur 42 Frg. 1:4), in: P. BENOIT - J. T. MILIK - R. DE
VAUX (édd.), Les Grottes de Murabba‘ât. Texte (Discoveries in the Judaean Desert 2),
Clarendon Press, Oxford 1961, 155-159, Plate XLV (oppure all’infrarosso negativo PAM
M40.187: http://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/image/B-276958).
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come equivalente di «»בבית, cioè «nella casa/ nel luogo»305. Riportiamo ora
l’utile nota di commento di A. Dupont-Sommer che risale al 1950, cioè tre
anni prima la pubblicazione della «Lettera 42» da parte di R. de Vaux:
Ligne 6. – אבית. Ce mot, dans l’editio princeps, est transcrit  ;אבותmais cet
infinitif construit ne donne guère de sens ici. La lecture  אביתest tout aussi
acceptable du point de vue paléographique. Littéralement: «Tu as voulu...»;
entendons: «Tu as osé...» Le commentateur s’adresse directement au Prêtre
impie: tour de style vif et incisif306.

Senza dovere modificare l’andamento enunciativo del testo – come propone
A. Dupont-Sommer mutandolo, nella sua interpretazione, dalla terza alla
seconda persona singolare («Tu hai voluto…») – la lettura più probabile dal
ms., e appartenente all’editio princeps, sembra essere «»אבות307. Ora, il

Da questa identificazione ha preso fondamento la lettura di « »אביתin 1QpHab 11:6 e
confermata anche dall’ultima edizione critica del ms. di Elisha Qimron che afferma in
ebraico moderno: «6  והוא כתיב פונטי של בבית,( »אבית ולא אבותtrad. italiana: «riga 6: va
scritto  אביתe non אבות, e tale è la trascrizione fonetica della forma )»בבית, in: E. QIMRON,
The Dead Sea Scrolls. The Hebrew Writings. Volume One (Between Bible and Mishnah),
Yad Ben-Zvi Press, Jerusalem 2010, 255.
305
Cfr. nota «a», p. 240, in: E. LOHSE, Die Texte aus Qumran hebräisch und deutsch. Mit
masoretischer Punktuation, Übersetzung, Einfürung und Anmerkungen, Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, Darmstadt 1971; posizione condivisa da tutti i commentatori e mai più
discussa. Si veda anche l’affermazione di Ben Zion Wacholder nel suo ampio commentario
a DD: «Two geographic terms in these pesher texts (ndr: Pesher Habakkuk) need
explanation: 1) the fact that the commentator understands the  קריהas Jerusalem where the
Wicked Priest resides and commits abominable acts and 2) the phrase גלותו אבית, where
 אביתis an Aramaicism for  בביתdenoting “in his house of exile,” that is to say the
Teacher’s exile. As is frequently alluded to in MTA (ndr: Midrash ha-Torah ha-Acharon,
cioè DD), the Teacher will be exiled to the land of Damascus where he will assemble his
adherents. If we read this text correctly, the Wicked Priest will have to travel a distance
from Jerusalem to Damascus», in: B. Z. WACHOLDER, The New Damascus Document. The
Midrash on the Eschatological Torah of the Dead Sea Scrolls: Reconstruction, Translation
and Commentary (Studies on the Texts of the Desert of Judah 56), Brill, Leiden - Boston
2007; oppure, più recentemente: M. BAR-ASHER - A. KOLLER (ed.), Studies in Classical
Hebrew (Studia Judaica 71), De Gruyter, Berlin - New York 2014, 256-257
306
Cfr. A. DUPONT-SOMMER, Le “Commentaire d’Habacuc” découvert près de la Mer
Morte, «Revue de l’Histoire des Religions» 137 (1950) 128-171: 149; si veda anche il
bilancio delle posizioni interpretative, dall’editio princeps all’attuale lettura, in: W. H.
BROWNLEE, The Midrash Pesher of Habakkuk. Text, Translation, Exposition with an
Introduction (Society of Biblical Literature. Monograph Series 24), Scholars Press,
University of Montana, Missoula, MT 1979, 182-183; caso emblematico è R. de Vaux che
inizialmente tradusse: «et a voulu son exil» (RB 58 [1951] 441) e poi, in occasione della
pubblicazione della «Lettera 42», riga 4, ritrovata nelle grotte di Murabba‘at, rivide la sua
traduzione: «dans la maison, dans le lieu de son exil» (RB 60 [1953] 269-275).
307
I segni grafici dello yod e del waw nei mss. di Qumran si confondono spesso e ancor più
nel Pesher di Abacuc e, sovente, sono intercambiabili nelle ipotesi di lettura; è possibile,
per una verifica, consultare le foto dell’originale, al sito «The Digital Dead Sea Scrolls»:
http://dss.collections.imj.org.il/habakkuk
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termine si presenta morfologicamente come un infinito costrutto qal del
verbo √אבה, il cui valore semantico è «volere, consentire, disporre»308,
significati ampiamente attestati nella TaNaK (54x), come pure nei mss. di
Qumran (almeno 5x)309. Se vale questa ipotesi di lettura, supportata
dall’editio princeps310 – in opposizione all’attuale che fonda il senso
sull’unica altra attestazione della «Lettera 42» di wadi Murabba‘at –
avremmo una traduzione del passo che si presenta come segue:
La sua interpretazione si riferisce al Sacerdote Empio, che 5ha perseguitato il
Maestro di Giustizia per annientarlo con il furore 6della sua ira nel volere il
suo esilio (cioè: «volendo mandarlo in esilio»). E, quando venne il tempo
della festa del riposo, 7il «Giorno delle Espiazioni», (il «Sacerdote empio»)
si presentò davanti a loro per distruggerli 8e farli cadere nel giorno di
digiuno, il sabato del loro riposo (1QpHab 11:4-8).

Se tale ipotesi di traduzione viene confermata, è allora possibile immaginare
un senso del testo alquanto diverso, se confrontato con le proposte
maggioritarie. Le riflessioni che seguono, sull’istituzione sommosacerdotale in rapporto all’ufficio del cerimoniale nel «Giorno delle
Espiazioni», si basano su informazioni di epoca rabbinica e, pertanto,
posteriori di alcuni secoli agli eventi qui evocati. Ma si tratta delle uniche
informazioni a nostra disposizione che gli studiosi di letteratura rabbinica
hanno catalogato per ricerche di settore. Appoggiamo, pertanto, la nostra
presentazione relativa al ruolo del sommo sacerdote sulle informazioni

308

«Il significato fondamentale che meglio si adatta ai passi dell’A.T. in cui ricorre il nostro
verbo è mostrare un’intenzione in una determinata direzione: non si tratta soltanto della
volontà come intimo fattore psicologico dell’uomo (cfr. ’wh, in cui il soggetto è di regola
nfš); il peso semantico cade sui primi gesti e sulle prime azioni con cui si manifesta la
volontà», in: B. JOHNSON, ’abâ, in G. J. BOTTERWECK - H. RINGGREN (a cura di), Grande
Lessico dell’Antico Testamento. Vol. I, Paideia, Brescia 1988, coll. 51-58: 52.
309
Cfr. 4Q163 Frg. 23ii:4; 4Q221 Frg. 7:9; 4Q266 Frg. 7i:5; 4Q379 Frg. 27:2; 11Q19 55:0.
310
Anche Mathias Delcor nel 1951, reagendo all’ipotesi di A. Dupont-Sommer dell’anno
precedente, così si esprime: «Tout d’abord on ne peut pas traduire comme le veut M.
Dupont-Sommer “ אביתtu as osé” ou même, “tu as voulu”. Ce changement de temps et de
personne est insolite. Aussi nous maintenons l’infinitif construit  אבותde l’édition princeps.
On attendrait ici normalement un  לcomme dans le verbe précédent et on pourrait traduire
comme Brownlee: “en voulant”, le  לétant sous entendu. Mais au lieu de l’infinitif absolu
qal, on a parfois la forme de l’infinitif construit dans les verbes  ﬠ״עet ר״ה. C’est ici le cas.
Alors cet infinitif construit continue un temps à un mode fini et nous traduisons “il a voulu
son exil”», in: M. DELCOR, Le Midrash d’Habacuc, «Revue Biblique» 58,4 (1951) 521548: 523-524.
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raccolte da Joachim Jeremias311, rispetto all’ufficio delle celebrazioni del
«Giorno delle Espiazioni». Il dato certo di partenza è, però, offerto dal testo
biblico di Lv 16, sicuramente già redatto e proclamato nell’assemblea
all’epoca del Pesher di Abacuc e, pertanto, solida base di tipo normativo in
riferimento alla prassi cultuale delle feste al Tempio di Gerusalemme312.
Il «Giorno delle Espiazioni» rappresenta per ogni sommo sacerdote l’evento
liturgico più importante dell’anno e, conseguentemente per l’intera
organizzazione sacrale del Tempio. Solo il sommo sacerdote aveva
l’accesso in quell’unico giorno dell’anno, al «Santo dei santi». E mentre
tutte le altre azioni di culto, lungo il corso dell’anno, potevano essere svolte
da distinte figure sacerdotali, solo nel «Giorno delle Espiazioni»
necessitava, in modo assoluto, la presenza del sommo sacerdote, senza il
quale non poteva compiersi il rito che avrebbe rinnovato l’alleanza tra Dio e
il popolo, nel segno del perdono e del condono. In quel giorno, secondo le
norme mosaiche, aveva inizio anche l’anno giubilare che rappresentava il
compimento del ciclo di quarantanove anni, dando il via al cinquantesimo
(cfr. Lv 25,9). Occorre anche dire che nel caso in cui il sommo sacerdote in
carica fosse stato impossibilitato a prestare esercizio di culto per malattia o
colpa, cioè in stato di impurità, necessitava una sostituzione di un altro che,
in virtù di quell’esercizio, avrebbe per sempre conservato la dignità sommo
sacerdotale; infatti, come ricorda J. Jeremias:
Anche dopo la deposizione, il sommo sacerdote conservava il suo titolo e il
suo prestigio. C’è di più. Se per una contaminazione rituale non poteva
311

Ci riferiamo in particolare alla sua famosa tesi di dottorato: J. JEREMIAS, Gerusalemme
al tempo di Gesù. Ricerche di storia economica e sociale per il periodo neotestamentario,
Dehoniane, Napoli 1989; tit. or.: Jerusalem zur Zeit Jesu. Eine kulturgeschichtliche
Untersuchung zur neutestamentlichen Zeitgeschichte, Göttingen: Vandehoeck & Ruprecht
(or. 1923).
312
Cfr. G. DEIANA, Il giorno dell’espiazione. Il kippur nella tradizione biblica
(Supplementi alla Rivista Biblica 30), EDB, Bologna 1994; F. DI GIOVAMBATTISTA, Il
giorno dell’espiazione nella Lettera agli Ebrei (Tesi gregoriana. Serie Teologica 61),
Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma 2000; TH. HIEKE - T. NICKLAS (eds.), The
Day of Atonement. Its Interpretations in Early Jewish and Christian Traditions (Themes in
Biblical Narrative. Jewish and Christian Traditions 15), Brill Academic Publishers, Leiden
- Boston 2012; I. KALIMI, The Day of Atonement in the Late Second Temple Period.
Sadducees’ High Priest, Pharisees’ Norms, and Qumranites’ Calendar(s), in TH. HIEKE - T.
NICKLAS (eds.), The Day of Atonement. Its Interpretations in Early Jewish and Christian
Traditions (Themes in Biblical Narrative. Jewish and Christian Traditions 15), Brill
Academic Publishers, Leiden - Boston 2012, 75-96.
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officiare il Giorno delle espiazioni, un sacerdote lo sostituiva nella cerimonia
(nota 75: «Tos. Yoma I,4 [180,12])»; questo accadde più volte (nota 76: «Nel
5 a.C., Giuseppe, figlio di Ellem, sostituì Mattia, figlio di Teofilo [Ant.
XVII,6,4, § 166; Tos. Yoma I,4 (180,14); b. Yoma 12b; j. Yoma I,1,38d 1
(III/2,164)]. Shimeon, figlio di Kamith [17-18 a.C.] fu costretto a farsi
sostituire»). Ora, questo sacerdote «sostituto» veniva annoverato nella lista
dei sommi sacerdoti che avevano esercitato la loro funzione, anche se era
stato delegato a tale ufficio soltanto per qualche ora e a titolo di supplenza
[…]. Una volta deposto, il sommo sacerdote conservava non solo grande
parte del suo prestigio, ma anche il caratere conferitogli dalla sua
funzione313.

Queste, assieme a molte altre utilissime annotazioni raccolte ed organizzate
da J. Jeremias sull’identità e sull’ufficio sommo sacerdotale in relazione al
«Giorno delle Espiazioni», ci permettono di ipotizzare le linee essenziali
dell’evento che emerge dietro le quinte del testo di 1QpHab 11:4-8.
Nell’anno in cui Giasone si acquistò in modo fraudolento la carica sommosacerdotale (verosimilmente il 175 a.C.), iniziò a sostenere e a promuovere
costumi decisamente lontani rispetto alle norme di purità alle quali doveva
attenersi, in primis, un sommo sacerdote. E, per eccellenza, il «Giorno delle
Espiazioni» era per tutto il popolo ma, in particolare per la classe
sacerdotale e ancor più per il sommo sacerdote, il giorno di massima
penitenza e di digiuno, anzi, l’unico giorno prescritto di digiuno in tutto
l’anno e di astinenza assoluta da qualsiasi genere di lavoro.
Vogliamo qui ipotizzare che – avvicinandosi il «Giorno delle Espiazioni» (il
10° giorno, del settimo mese, il mese di Tishri, secondo le norme in Lv 16 e,
in particolare, i vv. 29ss), per il quale il sommo sacerdote era tenuto a
prepararsi con una settimana di anticipo, per la purità rituale da contatto da
cadavere (cfr. Lv 19,11-16)314 – nel primo anno di pontificato di Giasone
(175 o 174 a.C.) si ponesse il problema dell’idoneità del sommo sacerdote
in carica a presiedere la liturgia nel «Giorno delle Espiazioni» al Tempio.
Ecco, dunque, la volontà dei partigiani di Onia III e del popolo di non far
313
Cfr. J. JEREMIAS, Gerusalemme al tempo di Gesù. Ricerche di storia economica e
sociale per il periodo neotestamentario, Dehoniane, Napoli 1989, 240-257: 253-254.
314
«In particolare il Giorno delle espiazioni il sommo sacerdote doveva torvarsi nel
massimo stato di purità levitica. Per questo, la settimana precedente era tenuto a
sottomettersi, tutti i giorni, alla cerimonia di purificazione prescritta in Nm 19,11-16 onde
eliminare un’eventuale impurità rituale dovuta al contatto con un cadavere», in: J.
JEREMIAS, Gerusalemme al tempo di Gesù. Ricerche di storia economica e sociale per il
periodo neotestamentario, Dehoniane, Napoli 1989, 247.
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venire meno l’evento celebrativo più importante dell’anno liturgico, proprio
nel tempo in cui la città stessa sembrava sempre più sottoposta ad eventi di
impurità e di apostasia. In quel giorno, di digiuno e di riposo assoluto per
coloro che erano i fedeli e i santi in Gerusalemme, Onia III – nonostante non
fosse il sommo sacerdote in carica – presiedette la celebrazione mentre, con
volontà esplicita, Giasone guidò un’offensiva funzionale a colpire tale atto
che fu interpretato come un tentativo di ripresa dell’ufficio sommosacerdotale con il potere ad esso attribuito. Onia III, come abbiamo
sottolineato, in quanto sommo sacerdote legittimo, era autorizzato a
svolgere l’azione di culto in alternativa al fratello Giasone, il quale non
poteva (per motivi di purità levitica) e, probabilmente, non voleva
presiedere; il fatto è che, per la Torah, l’appuntamento liturgico del «Giorno
delle Espiazioni», in quegli anni già istituito, andava necessariamente
celebrato! È in quell’atto di irruzione nel Tempio da parte di Giasone e della
sua milizia che si colloca l’azione funzionale a schiacciare il fratello Onia
III, provocandone la fuga, in esilio, avvenuta forse di lì a poco tempo verso
l’Egitto, seguendo la testimonianza di Giuseppe Flavio (cfr. Bell. 1,31-33;
7,420-436). Va anche aggiunto, che probabilmente la celebrazione annuale
del «Giorno delle Espiazioni» costituiva per un sommo sacerdote la sua
validazione nei confronti della comunità come capo e mediatore del culto tra
Dio e il popolo, come sostiene verosimilmente un saggio di Deborah W.
Rooke315; l’azione qui ipotizzata da Onia III, poteva apparire come un
tentativo di ripresa dell’esercizio di sommo-sacerdozio presso il popolo
giudaico, delegittimando, con quell’azione il fratello Giasone il quale, ben
comprendendo la posta in gioco dell’atto, intervenì con la forza per
vanificarne l’efficacia.
Quest’azione fu letta dai partigiani di Onia III come un atto sacrilego e di
apostasia avvenuto nel giorno della penitenza, il più importante di tutto
l’anno, nel giorno del «sommo sacerdote»; e in quel giorno, il falso-sommo
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Cfr. D. W. ROOKE, The Day of Atonement as a Ritual of Validation for the High Priest,
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, 342-364.
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sacerdote Giasone si oppose al culto solenne del Tempio. Pertanto,
l’espressione che ha dato lo spunto agli studiosi per leggervi una differenza
di calendario316 – «il sabato del loro riposo» – andrebbe invece interpretata
come un giudizio espresso di netta distinzione tra chi riconobbe la sacralità
del «Giorno delle Espiazioni» (Onia III e i suoi seguaci) e chi la osteggiò
(Giasone e i suoi seguaci); la distinzione non dipende dai calendari in uso,
bensì è frutto della retorica testuale, provocata dall’intentio auctoris del
Pesher di Abacuc di stigmatizzare chi aveva profanato i sabati, ponendosi in
alleanza con il partito ellenistico: Giasone e i suoi seguaci (cfr. 1Mac
1,39.43-45; 2,32-41; 2Mac 5,25). E la distinzione tra puro ed impuro, sacro
e profano, l’osservanza del sabato e del giorno di digiuno (=Giorno delle
Espiazioni) diventano esplicitamente cifre di riconoscimento di coloro che
«entrarono nel nuovo patto nella terra di Damasco» (cfr. CD-A 6:17-19),
ovvero dei seguaci di Onia III, il «Maestro di giustizia», che a lui furono
fedeli a Gerusalemme (cfr. 1QpHab 8:2-3), al tempo del «Sacerdote empio»,
Giasone. Inoltre, sarebbe impensabile, nel corso del II sec. a.C. e
successivamente, ipotizzare una liturgia del «Giorno delle Espiazioni» al di
fuori del Tempio di Gerusalemme essendo per antonomasia una festa che
richiedeva l’ufficio attivo di un sommo sacerdote e dell’accesso libero al
Tempio, unico luogo riconosciuto di presenza di YHWH nel «Santo dei
Santi»; immaginare una celebrazione del «Giorno delle Espiazioni» a
Qumran, senza alcuna struttura templare o cultuale-sacrificale ci pare,
francamente, da escludere dal punto di vista storico, nonostante sia entrata a
far parte della communis opinio. L’unico luogo dove si sarebbe potuta
replicare l’esperienza era presso il tempio di Eliopoli in Egitto,
successivamente, con la presenza del sacerdozio legittimo degli Oniadi; si
potrebbe ipotizzare tale possibilità, solo successivamente, lungo gli anni
della crisi antiochena, in cui vennero impediti l’accesso e l’uso del Tempio
alla tradizione sadocita, in virtù dell’alleanza tra un sommo-sacerdozio
316

Cfr. W. K. GILDERS, The Day of Atonement in the Dead Sea Scrolls, in TH. HIEKE - T.
NICKLAS (eds.), The Day of Atonement. Its Interpretations in Early Jewish and Christian
Traditions (Themes in Biblical Narrative. Jewish and Christian Traditions 15), Brill
Academic Publishers, Leiden - Boston 2012, 63-73.
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incriminato di apostasia e il potere seleucide a Gerusalemme. Ma la scena
presentata nelle colonne del Pesher di Abacuc mostra ancora il contesto
della Gerusalemme nel tempo del conflitto sommo-sacerdotale tra il
«Sacerdote giusto», Onia III e il «Sacerdote empio», Giasone, evento che,
verosimilmente, attorno al 175 a.C., provocò l’esilio del partito oniade nella
terra d’Egitto.
La sezione conclusiva della Colonna 11 trae le conseguenze, in termini di
giudizio divino, del fatto avvenuto nel «Giorno delle Espiazioni», nel
Santuario: l’evento di profanazione del Tempio, il rifiuto della conversione
e della penitenza, con «cuore incirconciso» (cfr. Dt 10,16; 30,6; Ger 4,4)
diedero il via all’ira divina, già preparata nelle sue coppe, pronte ad essere
versate (cfr. 1QpHab 11:12-15).
2.2.3.9. Gerusalemme «la città di sangue» contro la «congregazione dei
poveri» (1QpHab 12:1-10)
+ 1QpHab 12:1-10:

. יחתה מדמי אדם וחמס ארץ קריה וכול יושבי בה12:1
 פ ש ר ה ד בר על הכוה ן ה ר ש ע ל ש ל ם לו א ת2
 ג מ ול ו א ש ר ג מ ל ע ל א ב יוני ם כ י א ה ל ב נו ן ה ו א3
 ע צ ת ה יח ד ו ה ב ה מ ו ת ה מ ה פ ת א י י ה ו ד ה ע ו ש ה4
⟦ ⟧  א ש ר יש ופטנו אל לכל ה.  ה ת ור ה5
 ו א ש ר א מ ר מ ד מ י.  כ א ש ר ז מ ם ל כ ל ו ת א ב יוני ם6
 ק ר יה וח מ ס א ר ץ פ ש ר ו ה ק ר יה ה יא יר וש ל ם7
 א ש ר פ ע ל ב ה ה כ ו ה ן ^ ה ר ש ע ^ מ ע ש י ת ו ע ב ו ת ויט מ א א ת8
 וח מ ס א ר ץ ה מ ה ע ר י יה וד ה א ש ר.  מ ק ד ש א ל9
 מה הועיל פסל כיא פסל יצרו. גזל הון אביונים10

«1(Ab. 2,17) “ti terrorizzerà, a causa del sangue umano e della violenza (contro) il
paese, la città e tutti i suoi abitanti”. 2L’interpretazione della citazione si riferisce al
Sacerdote Empio, per pagargli la 3ricompensa per ciò che fece ai poveri. Perché: il
Libano è 4il Consiglio della Comunità, e gli Animali sono i semplici di Giuda,
quelli che praticano la legge. Costui lo condannerà Dio alla distruzione, vacat
6
proprio come lui progettò di distruggere i poveri. E quando dice: (Ab. 2,17) “A
causa del sangue 7della città e della violenza (contro): il paese”. La sua
interpretazione: la città è Gerusalemme, 8poiché in essa il Sacerdote /Empio/
commise azioni abominevoli e profanò 9il santuario di Dio. La violenza (contro) il
paese sono le città di Giuda, che 10egli ha spogliato dei beni dei poveri (1QpHab
12:1-10)317.

317

Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia,
Brescia 1996, 339-340.
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Normalmente questo passo che commenta gli ultimi versetti del secondo
capitolo del Libro del profeta Abacuc e che va verso la chiusura del rotolo
del Pesher di Abacuc, è inteso come la punizione inflitta al «Sacerdote
empio» da parte di Dio, a motivo del fatto che costui perseguitò i «poveri»,
cioè i membri della comunità di Qumran.
È evidente che l’oppressione fu rivolta ai fedeli alla legge, cioè agli
osservanti che seguirono il magistero di Onia III, qui definiti come categoria
debole « – אביוניםdebole, misero, povero», perché avversati dalla violenza
di colui che si oppose al volere divino, Giasone, il «Sacerdote empio». Tratti
simili, o addirittura identici, si riscontrano anche nel Pesher del Sal 37, il
cui contenuto è lo scontro tra l’arroganza dell’empio e l’esempio del giusto:
anche in quel Pesher, la presenza del «Sacerdote empio», a cui corrisponde
l’«Uomo di menzogna», e quella del «Sacerdote», a cui corrisponde il
«Maestro di giustizia», fa cadere l’attenzione sul gruppo dei perseguitati,
che sono chiamati esattamente « – עדת האביוניםla congregazione dei
poveri» (cfr. 4Q171 Frg. 1_2ii:9.15; Frg. 1+3_4iii:10). Si tratta, come si può
facilmente riconoscere, di un elemento di stringente continuità con il Pesher
di Abacuc.
E 1QpHab 12:6-10 dimostra che quella «città di sangue», citata la prima
volta in 1QpHab 10:9-13, corrisponde precisamente a Gerusalemme,
profanata dalle strutture ellenistiche costruite al suo interno e, profanato,
anche il suo Tempio. Come ipotesi di lavoro, la profanazione del e nel
Tempio avvenne con l’azione di violenza, condotta dal sommo sacerdote
Giasone nel «Giorno delle Espiazioni», dell’anno 175/174 a.C. (cfr.
1QpHab 12:7-9), contro le persone, gli arredi e la stessa azione cultuale
officiata da Onia III.
Con il passo di 1QpHab 12:9-10 veniamo informati del fatto che l’azione
del «Sacerdote empio» fu avversa non solo nei confronti degli abitanti di
Gerusalemme, che erano stati fedeli alle tradizioni dei padri, ma anche di
quelli che abitavano nel circondario, all’interno del territorio di Giuda («9La
violenza [contro] il paese sono le città di Giuda, che 10egli ha spogliato dei
beni dei poveri»); questi sono definiti tutti quanti categoria debole e
185

perseguitata, i «poveri», appunto. Costoro saranno coloro che, dopo la
partenza di Onia III con un gruppo di fedeli, tra sacerdoti, Leviti e laici, in
esilio nel nomo di Eliopoli in Egitto, resteranno in Giudea e manterranno i
contatti con l’esperienza che permise una rifioritura della speranza sadocita
in esilio, mentre in madrepatria la sorte, come le fonti ci dicono, versava al
peggio. Il resto che partirà con Onia III sarà quel «resto santo» capace di far
sperare nuovamente ad un intervento di salvezza, come in altri momenti
della storia, come al tempo di Ezechiele, anch’egli in esilio, all’epoca della
crisi e della caduta della Gerusalemme del VI sec. a.C. E la dissociazione
dalla città di Gerusalemme, ora governata dal falso-sommo sacerdote
Giasone, il «Sacerdote empio», fu la condizione positiva, per la comunità
«del patto nella terra di Damasco», per porre le basi dei nuovi statuti di
riferimento, scaturiti dalla situazione di persecuzione ormai in atto dentro la
«Città santa» e nel territorio di Giuda; persecuzione contro la
«congregazione dei poveri», stanziati, per lo più, in accampamenti e
tendaggi, come si deduce in molteplici passi dal dettato di DD.
2.2.3.10. L’importanza storica del Pesher di Abacuc: verso una sintesi
Il commento al «commento del Libro del profeta Abacuc» qui presentato ha
voluto difendere l’idea che ciò che è occultato attraverso le «parole in
codice» può essere decriptato solo se si colloca ermeneuticamente il Pesher
di Abacuc in rapporto diretto con gli eventi della Gerusalemme degli Oniadi
della prima metà del II sec. a.C., nel momento delicato della frattura interna
alla famiglia sommo-sacerdotale che decretò l’originale voragine, causa
della caduta progressiva di Gerusalemme nelle mani pagane di Antioco IV
Epifane318. Il punto di osservazione, poi, si amplia considerando gli esiti del
format ideologico-istituzionale del modello giudeo-ellenista, rappresentato
dall’epoca che fu governata dai tre sommi sacerdoti fedifraghi: Giasone

318

Sovente gli studiosi ritengono, invece, che attraverso i pesharim non si riesca ad entrare
in contatto diretto con la storia, bensì solo con schemi di riferimento valoriali. Pertanto, in
tale visione, l’assetto sociale presupposto dai testi non appare attestato direttamente da
questi; si veda ad es.: J. JOKIRANTA, Social Identity and Sectarianism in the Qumran
Movement (Studies on the Texts of the Desert of Judah 105), Brill, Leiden - Boston;
Editorial Complutense, Madrid 2013, 148-175.
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l’oniade e sadocita, Menelao e Alcimo (dal 175/174 al 159 a.C.).
Riteniamo che ogni proposta alternativa a quella presentata in queste pagine
– tra quelle già avanzate dalla storia della ricerca o ancora a venire – debba
essere in grado di raccogliere dai pesharim e dagli altri documenti fondatori,
dati molteplici atti ad essere ricompresi sinfonicamente entro una visione
sistemica coerente, sebbene occultata dalla scelta redazionale originale. Più
dati si mostrano convergenti, maggiore è la possibilità di sentire vicino il
messaggio del testo. La scelta ermeneutica messa in atto nel commento al
Pesher di Abacuc ha cercato di rendere perspicui tali spunti metodologici.
Come esito dell’analisi, occorre anche riconoscere, che l’ideologia e le
informazioni presupposte dal Pesher di Abacuc sono in linea con quelle del
Secondo libro dei Maccabei, secondo il quale, l’intervento distruttivo di
Antioco IV Epifane fu voluto da Dio (come quello di Nabucodonosor,
quattro secoli prima), a motivo dell’infedeltà e del peccato del falso sommo
sacerdote Giasone (come per il peccato di Manasse, figlio di Ezechia,
cinque secoli prima) il quale causò una crisi identitaria dell’intero
Giudaismo, le cui fattezze furono, forse, le più drammatiche di tutta la storia
giudaica.
Per far fronte all’opera di ricostruzione dell’edificio culturale e religioso
infranto, ci fu bisogno, da una parte, dell’opera di Onia III, che animò la
speranza giudaica, in terra straniera, nell’Egitto di Eliopoli e, dall’altra, in
madrepatria, a Gerusalemme, dell’intervento di riconquista della «Città
santa» e del Tempio profanato, capitanato dalla famiglia dei Maccabei. La
comprensione di questa duplice azione salvifica, inizialmente con finalità
autonome319 rispetto al Giudaismo proveniente dalla Torah, è la condizione
essenziale per una ricostruzione dei fatti che renda giustizia agli eventi

319

In tutta la prima fase, dagli anni 175 al 150 a.C. circa, presso il Giudaismo egiziano
stanziato nel nomo di Eliopoli, crebbe la coscienza di custodire le tradizioni sante e il culto
in terra d’esilio, mentre Gerusalemme e il suo Tempio erano calpestati e luogo di
profanazione o di culto illegittimo. La vittoria della famiglia maccabaica in madrepatria, i
cui esiti si avvertirono significativamente solo a partire dagli anni Sessanta del II sec. a.C.
– con la leadership di Giuda Maccabeo – fu riconosciuta ufficialmente soltanto all’epoca di
Gionata e, in particolare, di Simone e di Giovanni Ircano I. E questo fatto permise anche al
gruppo giudaico in Egitto di ripensare, lì in madrepatria, una declinazione del proprio
carisma, fondato sull’istituzione sommo-sacerdotale sadocita.
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accaduti su più fronti e alle sfide culturali in atto. Purtroppo, la
focalizzazione eccessivamente filo-maccabaica del Primo libro dei
Maccabei e, conseguentemente, dell’opera di Giuseppe Flavio, come pure,
con sfumature diverse, del Secondo e quarto libro dei Maccabei, ha
provocato, all’interno della critica storica, una visione centrata unicamente
su Gerusalemme e l’azione della sua riconquista, capeggiata dai figli di
Mattatia. Il tutto, a discapito e mettendo sotto silenzio l’altra azione che
permise la conservazione della tradizione cultuale e legale sadocita,
precedente alla disfatta di Antioco IV Epifane. Ovvero, il carisma di Onia
III, custodito da suo figlio Onia IV e dal suo seguito stanziatisi in Egitto,
presso Eliopoli, fu la condizione positiva della rinascita e diffusione di un
format tra i Giudaismi del tempo, i cui estremi si mostrano codificati nel
pensiero e nell’ortoprassi che confluirono successivamente in quegli anni in
forme di traduzioni sociologiche distinte320, le cui testimonianze dirette si
sono ritrovate, appunto, in alcuni testi fondatori, rinvenuti nel sito del
Khirbet Qumran e nella genizah della Sinagoga del Vecchio Cairo321. La
sostanziale damnatio memoriae delle fonti antiche, rispetto al fenomeno
oniade di Eliopoli, teso a salvare istituzionalmente il Giudaismo di matrice
sadocita, ha causato e condizionato indirettamente – a nostro avviso – i
tentativi interpretativi delle origini della comunità di Qumran e, più
complessivamente, del movimento esseno. Il Pesher di Abacuc, tra i testi
rinvenuti a Qumran, rappresenta uno dei documenti più importanti per
gettare un fascio di luce su quegli anni che furono decisivi per la
sopravvivenza di un Giudaismo che aveva guidato Gerusalemme lungo tutto
il III sec. a.C. e la prima metà del II a.C., quel Giudaismo che aveva istituito
in quel tempo un rapporto prolifico con i fratelli in diaspora, nella terra
320

Ritorneremo sul problema dell’identificazione della e delle tipologie di comunità che
emergono dalla documentazione dei testi settari delle grotte; cfr. 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.
321
Non è senza significato che, da una parte, l’editore Solomon Schechter intitolò la sua
pubblicazione del testo di CD, con l’espressione «Fragments of a Zadokite Work» (1910),
stabilendo il rapporto diretto con i sacerdoti «figli di Sadoc» citati nel testo e, dall’altra,
Louis Ginzberg, una decina d’anni dopo, intitolò la sua opera di commento al testo di CD,
con l’espressione «Eine unbekannte jüdische Sekte/ An Unknown Jewish Sect» (1922),
mettendo in evidenza l’enigmaticità di un Giudaismo siffatto.
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d’Egitto, presso l’antico luogo di culto di Eliopoli.
2.3. Giasone e Onia III nella rilettura di DD e i rispettivi movimenti
ideologici e di potere
La posizione di DD rispetto al Pesher di Abacuc è quella di pensarsi come
un documento a testimonianza di eventi collocati fuori dalla città di
Gerusalemme, al seguito della fuga e dell’esilio da Giuda e dalla città del
Santuario, in direzione della «terra di Damasco», dove fu stipulato un
«nuovo patto». Da questo punto di vista, mentre il Pesher di Abacuc è
centrato su Gerusalemme, nel tempo della tensione interna alla stessa
famiglia sommo-sacerdotale sadocita degli anni 180-168 a.C., DD, invece,
focalizza il suo discorso nella fase iniziale del tempo dell’esilio e, nella
nostra ricostruzione, dopo l’anno 174 a.C. circa, al seguito dell’evento
sacrilego del «Giorno delle Espiazioni», come sopra abbiamo ipotizzato
(cfr. 1QpHab 11:4-8). Pertanto, il fuoco del discorso in DD è più in là, sia
da un punto di vista cronologico (si colloca negli anni al seguito della
venuta del «Maestro di giustizia» Onia III in Egitto, dal 174 a.C.), sia nella
prospettiva dello spazio, nella terra d’Egitto, nel nomo di Eliopoli. In sintesi,
la nostra analisi ci porta a ritenere che, mentre il Pesher di Abacuc andrebbe
compreso, nella sua volontà evocativa, come rivolto alle origini
dell’esperienza del gruppo autore del testo e alla Gerusalemme degli Oniadi,
prima dell’esilio di Onia III in Egitto (prima del 174 a.C.), DD dovrebbe
essere interpretato come la fotografia dello stadio successivo, quello – per
dirla con le «parole in codice» di DD – che si trova là, «nella terra di
Damasco». E «in questa terra» il testo di DD volge lo sguardo al passato e al
futuro; costruisce una tipologia fondativa basata, come abbiamo visto,
preferenzialmente sulla vicenda profetica dei «20 anni» di attività del
profeta Ezechiele, che stette anch’egli in esilio, sulla sponda opposta, presso
il canale Chebar, a Babilonia. Ma mette anche le basi per una speranza di
salvezza che, come era accaduto per la Gerusalemme di Ezechiele, potesse
avvenire anche per la Gerusalemme degli Oniadi, nel tempo della prova. Per
«circa 40 anni», è la durata di questo tempo, nell’attesa di una liberazione
siglata con l’avvento di un «Messia di Aronne e d’Israele» (cfr. CD-B
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20:15).
L’analisi delle figure di «opposizione» rappresenta anche in DD una
possibilità interessante per gettare un primo fascio di luce sui personaggi in
scena. In virtù dell’analisi presentata sul Pesher di Abacuc il quadro di DD
apparirà decisamente più limpido, più fluido. Infatti, il Pesher di Abacuc e
DD, condividono alcuni «nomi in codice» tra gli «oppositori»322, singoli e
collettivi – dato che fonda l’interazione tra i due testi – ma, in parte, invece,
differiscono tra loro, avendone di propri. Proponiamo al seguito un bilancio.
2.3.1. Gli «oppositori» in comune a DD, a 1QPesher di Abacuc e ad altri
mss. di Qumran
+ «Uomo di menzogna» (cfr. CD-B 20:15; 1QpHab 2:1-2; 5:11; 4Q171
[4QPesher Salmia] Frg. 1_2i:18; Frg. 3_10iv:14: « – איש הכזבʾyš hḵzḇ»);
+ «Affabulatore di menzogna» (cfr. CD-A 8:13; 1QpHab 10:9; 1Q14 Frg.
8_10:4: « – מטיף כזבmṭyp̱ ḵzḇ»);
+ «(Congrega dei) traditori» (cfr. CD-A 1:12; 8:5; CD-B 19:17; 1QpHab
2:1,3,5; 5:8; 1QHa [1QHodayota] 10:12; 1Q34bis [1QPreghiere festive] Frg.
3i:5; 4Q439 Frg. 1i+2:8; 6Q30 Frg. 1:3: « – עדת בוגדיםʿḏṯ ḇwg̱ḏym»).

2.3.2. Gli «oppositori» specifici di DD rispetto a 1QPesher di Abacuc e
viceversa
+ «Avversario/ Belial» (cfr. CD-A 4:13,15; 5:18; 8:2; 12:2; CD-B 19:14:
« – ְבִּלַיַּﬠלḇᵉlı̂ aʿal»);
+ «Uomo dell’arroganza/ dello scherno» (cfr. CD-A 1:14 // 4Q266
[4QDocumento di Damascoa] Frg. 2i:18; 4Q162 [4QPesher Isaiab] 2:6.10323:
« – איש הלצוןʾyš hlṣwn»);
+ «Affabulatore (di false profezie)» (cfr. CD-A 4:19: «מטיף
hwʾ mṭyp̱»);

 – הצו הואhṣw

+ «Coloro che allargano il confine [=statuti/ legge]» (cfr. CD-A 1:16; [4:12];
5:20; CD-B 19:16; 20:25: « – מסיגי הגבולmsyg̱y hg̱ḇwl»);
322

Cfr. A. L. A. HOGETERP, Eschatological Identities in the Damascus Document, in F.
GARCÍA MARTÍNEZ - M. POPOVIĆ (eds.), Defining Identities. We, You, and the Other in the
Dead Sea Scrolls (Studies on the Texts of the Desert of Judah 70), Brill, Leiden - Boston
2008, 111-130: 123-125.
323
Particolarmente importante è l’indicazione di 4Q162 [4QPesher Isaiab] 2:10: « היא
 – עדת אנשי הלצון אשר בירושליםquesta è la congrega degli uomini di arroganza che
stanno a Gerusalemme». Il fatto che indichi il luogo dell’assemblea dei malvagi, cioè
Gerusalemme è un dato decisamente eccezionale.
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+ «Costruttori del muro» (cfr. CD-A 4:19; 8:12,18; CD-B 19:25,31: «
 –החיץḇwny hḥyṣ»);

ב וני

+ «Intonacatori [del muro] con malta» (cfr. CD-A 8:12; CD-B 19:25: «
 – התפלṭḥy hṯp̱l»);

טחי

+ «Uomini dell’arroganza/ dello scherno» (cfr. CD-B 20:11: «הלצון
ʾnšy hlṣwn»);
+ «Uomini di guerra» (cfr. CD-B 20:14: «המלחמה

– אנש י

 – אנשיʾnšy hmlḥmh»);

+ «Casa di Peleg» (cfr. CD-B 20:22; 4QpNah Frg. 3_4iv:1: «פלג1
p̱lg̱»).

בית° – ḇyṯ

– «[Sacerdote/] Sacerdote empio» (cfr. 1QpHab 8:8,[16]; 9:9,[16]; 11:4;
12:2,8; 4Q163 [4QPesher Isaiac] Frg. 30:3; 4Q171 [4QPesher Salmia] Frg.
3_10iv:8: « – הכוהן הרשעhḵwhn hršʿ»);
– «Casa di Assalonne» (cfr. 1QpHab 5:9: «אבשלום

 – ביתḇyṯ ʾḇšlwm»);

– «Kittim» (cfr. 1QpHab 2:12,14,16; 3:4,9,15; 4:5,10; 6:1,10; 9:7; 1QM
[1QRegola della Guerra] 1:2,4,6,9,12; 11:11; 15:2; 16:3,6,8,9; 17:12,14,15;
18:2,4; 19:10,13324: « – ִכִּתּ ִיּיםḵittı̂ ı̂ m»).

2.3.3. Il quadro identitario degli «oppositori» in DD
Poiché i punti in comune tra i due testi sono rappresentati, in senso
singolare, dall’«Uomo di menzogna» (CD-B 20:15; 1QpHab 2:1-2; 5:11:
« – איש הכזבʾyš hḵzḇ»), che corrisponde all’«Affabulatore di menzogna»
(CD-A 8:13; 1QpHab 10:9: « – מטיף כזבmṭyp̱ ḵzḇ») e, in senso collettivo dai
«traditori» (CD-A 1:12; 8:5; CD-B 19:17; 1QpHab 2:1,3,5; 5:8: «– בוגדים
ḇwg̱ḏym»), possiamo ragionevolmente supporre che anche in DD essi
incarnino, da una parte, la figura del falso sacerdote Giasone, il fratello di
Onia III (questi, a sua volta, impersona il «Maestro di giustizia») e,
dall’altra, il gruppo che si dissociò dalle tradizioni patrie e passò tra i
partigiani di Giasone, nel corso della trasformazione di Gerusalemme in
polis ellenistica. Occorre passare in rassegna i passi di DD che mettano in
evidenza tali ruoli di «opposizione» e cogliere quali altre sfumature
324

Come si può notare, le occorrenze più attestate oltre al Pesher di Abacuc si ritrovano
nella Regola della guerra. Accanto a quelle ivi annotate vi aggiungiamo anche le seguenti,
alcune ricostruite e ipotetiche: 1Q16 Frg. 9_10:1,4; 4Q161 Frg. 8_10:3,5,7,8; 4Q169 Frg.
1_2:3; Frg. 3_4i:3; 4Q247 Frg. 1:6; 4Q285 Frg. 3:4; Frg. 4:5; Frg. 7:6; 4Q332 Frg. 3:2;
4Q491 Frg. 10ii:8,9,10,12; Frg. 11ii:1,5,7,8,19,20; Frg. 13:3,5; 4Q492 Frg. 1:9,12; 4Q496
Frg. 3:6.
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emergano lungo la prima fase della storia di formazione del gruppo del
«nuovo patto nella terra di Damasco». L’analisi condurrà a comprendere le
molteplici stratificazioni del ruolo dei «traditori» – come già indicato nel
Pesher di Abacuc (cfr. 1QpHab 2:1-10) – ben segnalato all’interno del testo,
ma sovente non percepito dalla critica325.
2.3.3.1. La prima categoria di «traditori» (CD-A 1:10b-2,1)
La prima categoria dei «traditori», secondo 1QpHab 2:1-3 è qui
rappresentata da coloro che «spostano il confine della giustizia» e dal loro
leader, l’«Uomo dell’arroganza», a Gerusalemme (cfr. CD-A 1:10b-2:1).
+ CD-A 1:10b-2:1:

 ויבן אל אל מעשיהם כי בלב שלם דרשוהו. שנים עשרים1:10b
 ⟧ ⟦ ויודע. ויקם להם מורה צדק להדריכם בדרך לבו11
 לדורות אחרונים את אשר עשה בדור אחרון בעדת בוגדים12
 היא העת אשר היה כתוב עליה כפרה סורירה. הם סרי דרך13
 בעמוד איש הלצון אשר הטיף לישראל. כן סרר ישראל14
 מימי כזב ויתעם בתוהו לא דרך להשח גבהות עולם ולסור15
 מנתיבות צדק ולסיע גבול אשר גבלו ראשנים בנחלתם למען16
 הדבק בהם את אלות בריתו להסגירם לחרב נקמת נקם17
 בעבור אשר דרשו בחלקות ויבחרו במהתלות ויצפו. ברית18
. לפרצות ויבחרו בטוב הצואר ויצדיקו רשע וירשיעו צדיק19
 ויעבירו ברית ויפירו חוק ויגודו על נפש צדיק ובכל הולכי20
 ויחר אף. תמים תעבה נפשם וירדפום לחרב ויסיסו לריב עם21
. אל בעדתם להשם את כל המונם ומעשיהם לנדה לפניו2:1

«1:10bE Dio considerò le loro opere, perché lo cercavano con cuore perfetto, 11e fece
sorgere per essi un Maestro di Giustizia, per guidarli nella via del suo cuore. vacat
E per far conoscere 12alle ultime generazioni ciò che avrebbe fatto all’ultima
325

Utile, a questo proposito, è la decisa affermazione di Ben Zion Wacholder in un suo
importante contributo su queste tematiche: «It is important to understand that, contrary to
most scholarly opinions, CD 19-20 speaks not of one group but of two (cors. nostro): those
who will never have joined the Unique Teacher, described as “the builders of the wall,” and
those who will have joined but subsequently defect, impatient with the tarrying of the
Messiah (19:31ff.). The text distinguishes between these two classes when it says (19:3134): “and this same verdict will be executed against all those… who will have joined the
New Covenant in the land of Damascus but who will retrat  ושבוand become traitors
ויבגדו, and turn  ויסורוfrom the Well of the Living Waters.” The use of these three verbs
implies a lengthy period of time during which some, if not many, of the Teacher’s
adherents will desert him. In the end, this group of deserters will not be counted among the
righteous “from the day of the assembly of the Unique Tracher until the coming of the
Messiah from Aaron and from Israel” (19:35-20:1)», in: B. Z. WACHOLDER, The Teacher of
Righteousness is Alive, Awaiting the Messiah:  האסףin CD as Allusion to the Sinaitic and
Damascene Covenants, «Hebrew Union College Annual» 70/71 (1999-2000) 75-92: 82-83.
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generazione, la congregazione dei traditori. 13Questi sono quelli che deviano dalla
via. Questo è il tempo del quale è scritto: “Come un vitello che si ribella, 14così si è
ribellato Israele” (cfr. Os 4,16), quando sorse “l’Insolente” che diffuse su Israele
15
acque di menzogna e li traviò in un deserto senza strada, abbassando le alture
eterne, deviando 16dai sentieri di giustizia e rimovendo la frontiera con la quale i
primi avevano segnato la loro eredità, al fine di 17attaccare a essi le maledizioni del
suo patto per consegnarli alla spada esecutrice delle vendette del 18patto. Essi,
infatti, cercarono interpretazioni facili, scelsero illusioni, cercarono di trovare
19
rotture, scelsero il bel collo, giustificarono il colpevole e condannarono il giusto
20
trasgredirono il patto, infransero il precetto, si raggrupparono contro la vita del
giusto, la loro anima aborrì tutti quelli che procedono 21nella perfezione, li
perseguiteranno con la spada e fomenteranno la disputa del popolo. E si infiammò
la collera di 2:1Dio contro la loro congregazione, devastando tutta la loro
moltitudine, poiché le loro opere furono impure di fronte a lui» (CD-A 1:10b2:1)326.

Le parole e le opere del profeta Ezechiele – nella rilettura midrashica del
testo profetico di DD – identificano lui stesso come autentico «Maestro di
giustizia» per la generazione dell’esilio: egli guidò coloro che rimasero
fedeli a Dio, cioè nella «via del suo (=di Dio) cuore» (cfr. CD-A 1:10-11).
Sopra, abbiamo anche definito il passaggio di CD-A 1:12 «la prima apertura
all’attualizzazione del testo», cioè l’inizio del movimento messo in atto
dall’autore di DD, nel corpo della prima ammonizione (cfr. CD-A 1:1-2:1),
per raccordare gli aspetti teologici, fondati sulla vicenda storica e profetica
del tempo di Ezechiele (cfr. CD-A 1:1-11), con quelli attuali del gruppo di
DD (cfr. CD-A 1:12ss).
Ora, alla luce della lettura offerta del Pesher di Abacuc cerchiamo di
comprendere che cosa significhi con più precisione l’espressione: «la
congrega dei traditori» (CD-A 1:11-13: «e [Dio] fece conoscere

12

alle

generazioni successive ciò che aveva realizzato nell’ultima generazione
nella congrega dei traditori [«]»בעדת בוגדים

13

di coloro che si erano

allontanati dalla Via»). La «congrega dei traditori» è posta a somiglianza
con una «vitella ricalcitrante», attingendo l’immagine dalla citazione di
TMOs 4,16 (« – ִכּי ְכָּפָרה ֹסֵרָרה ָסַרר ִיְשָׂרֵאלpoiché come una vitella
ricalcitrante, ricalcitra Israele…»). Il testo spiega che «come Israele», che è

326

Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia,
Brescia 1996, 115-116.
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metaforizzato al femminile (« – ָפָרהvitella»)327, ricalcitra contro il YHWH,
così è della « – עדת בוגדיםcongrega dei traditori»; l’attualizzazione
proveniente dal tempo del profeta Osea ai fatti evocati dalla comunità di DD
si ha attraverso l’opera di corruzione accaduta « – בעמוד איש הלצוןquando
insorse “l’Uomo dell’arroganza”» (cfr. CD-A 1:14) che riversava su Israele
« – מימי כזבacque di menzogna»328. L’espressione è pregna di significato
perché il «nome in codice» «“ – איש הלצוןl’Uomo dell’arroganza”» viene
fatto corrispondere, da una parte, a « – איש הכזבl’Uomo di menzogna» (cfr.
CD-B 20:15; 1QpHab 2:1-2; 5:11), poiché «riversa/ predica su Israele acque
di menzogna ( »)הטיף לישראל מימי כזבe, dall’altra, a «– מטיף כזב
l’Affabulatore di menzogna», condividendo semanticamente non solo
l’aspetto «menzognero» della connotazione, ma anche la radice verbale
√Dall’analisi sopra condotta si tratta del falso sommo sacerdote .329נטף
Giasone nella sua opera di apostasia dalla vera tradizione d’Israele. In CD-A
1:15-21 sono descritte le opere che compì trascinando con sé, in
quest’impresa, la «congrega dei traditori», cioè il suo partito che si lasciò
convincere da Giasone, l’«Affabulatore di menzogna». Se richiamiamo le
tre categorie di «traditori» elaborate in 1QpHab 2:1-10 possiamo
riconoscere che quella presentata nella «prima ammonizione» di CD-A 1:1314 corrisponde al primo gruppo di «traditori» di 1QpHab 2:1-3, testo che
avevamo interpretato in riferimento al falso sommo sacerdote Giasone,
quale «Uomo di menzogna» che, unitamente al suo partito, i membri della
sua gerousia, si pone al potere, in avversione al fratello Onia III, con un

327

Il testo di Osea, quando esprime il comando ad Israele per la conversione usa
l’imperativo del ritorno, esattamente nella forma femminile: «Üֶהי±שׁוָּבה ִיְשָׂרֵאל ַﬠד ְיהָוה ֱא
– Torna, Israele, a YHWH tuo Dio!» (TMOs 14,2).
328
L’espressione è antitetica all’idea della Torah come «pozzo» (cfr. CD-A 6:4) di «acque
vive» (cfr. CD-B 19:34); pertanto le «acque di menzogna» sono il falso insegnamento della
Torah, dato dall’interpretazione dell’«Uomo di menzogna», che corrisponde, nella nostra
lettura, al fratello di Onia III, Giasone, quale autorevole appartenente alla famiglia sommosacerdotale.
329
Cfr. B. Z. WACHOLDER, The New Damascus Document. The Midrash on the
Eschatological Torah of the Dead Sea Scrolls: Reconstruction, Translation and
Commentary (Studies on the Texts of the Desert of Judah 56), Brill, Leiden - Boston;
Editorial Complutense, Madrid 2007, 161-162.
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seguito popolare. Nulla osta – ci pare – ad applicare le riflessioni sopra
presentate a questo testo di DD. Infine, in CD-A 1:16 si accenna anche
all’azione di «allargare i confini» (« – ולסיע גבולlsyʿ g̱ḇwl»): tale azione è
posta in rapporto al «deviare dai sentieri della giustizia» e quindi agire da
«falsi interpreti e falsi profeti» (cfr. sopra su Mi 7,11 ed Ez 13) su istruzione
dell’«Uomo dell’arroganza/ di menzogna», cioè di Giasone. Questo tratto
sottolinea fortemente il carattere formativo della guida di quel sommo
sacerdote avversario dei comandamenti divini: la responsabilità prima
dell’«allargare i confini», cioè di adattare la Legge alla propria volontà,
afferisce anzitutto a Giasone, mentre l’attività dei «traditori», che seguirono
le parole della falsa profezia, è descritta nelle azioni di coloro che ribaltano
il sistema etico della Torah, in un’interessante inversione di termini:
« – ויצדיקו רשע וירשיעו צדיקriconobbero giusto l’empio e dichiararono
empio il giusto» (cfr. CD-A 1:19). Come ben si coglie da questa
affermazione, che potrebbe essere una sorta di sintesi del sistema dottrinale
dell’«Uomo dell’arroganza» e assunto dai «traditori», non si tratta tanto di
posizioni halakhiche diverse – come normalmente è intesa la differenza –,
bensì, in senso più radicale, del sovvertimento del sistema etico e teologico
della Torah! E tutto ciò appartiene ad un primo momento dello scisma che
avvenne all’interno della famiglia sommo sacerdotale degli Oniadi a
Gerusalemme, tra gli anni 180 e 174 a.C., fino all’esilio nella «terra di
Damasco», Eliopoli in Egitto, come vedremo.
2.3.3.2. La seconda e terza categoria dei «traditori» (CD-A 8:1-19; 9:1334; 20:8-27)
Coloro che si uniscono e ritornano al primo gruppo dei «traditori» dopo
avere aderito al «nuovo patto nella terra di Damasco» (cfr. CD-A 8:1-19;
9:13-34; 20:8-27) rappresentano, invece, la seconda e terza categoria dei
«traditori», presentate in 1QpHab 2:3-4; 5-10.
In DD ci sono almeno tre ampie sezioni dedicate alla categoria di persone
che, in vario modo, dopo avere aderito al «nuovo patto nella terra di
Damasco», sono tornate indietro (a Gerusalemme) e si sono unite ai
«traditori» o, altrimenti detti, «coloro che allargano il confine [=statuti/
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legge]» (cfr. CD-A 1:16; [4:12]; 5:20; CD-B 19:16; 20:25: «– מסיגי הגבול
msyg̱y hg̱ḇwl»), oppure i «costruttori del muro» (cfr. CD-A 4:19; 8:12,18;
CD-B 19:25,31: « – בוני החיץḇwny hḥyṣ»), oppure ancora gli «intonacatori
[del muro] con malta» (cfr. CD-A 8:12; CD-B 19:25: « – טחי התפלṭḥy
hṯp̱l») o gli «Uomini dell’arroganza» (cfr. CD-B 20:11: « – אנשי הלצוןʾnśy
hlṣwn») o, da ultimo, gli «Uomini di guerra» (cfr. CD-B 20:14: « אנשי

 – המלחמהʾnšy hmlḥmh»). Pertanto i gruppi sorti dalla scissione avvenuta
in due o più momenti vengono distinti sostanzialmente in due tipologie
fondamentali: i «traditori» della prima ora, con a capo il falso sacerdote
Giasone (dal 175 a.C.) e coloro che successivamente, anche tra quelli che
entrarono a far parte del seguito di Onia III, lungo gli anni della formazione
dell’identità del gruppo, hanno deciso di ritornare (nella Gerusalemme
corrotta), dall’esperienza religiosa condivisa, tradendo il «patto nella terra di
Damasco». Riteniamo, in analogia all’interpretazione offerta al Pesher di
Abacuc, che il tempo ricoperto da tale defezione interna al gruppo, dal nomo
di Eliopoli, o tra i gruppi formatisi in Giudea, potesse estendersi fino attorno
al 150 a.C.

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)
Mentre l’interpretazione dell’espressione enigmatica «Casa di Assalonne»,
presente nel Pesher di Abacuc (cfr. 1QpHab 5:9), ha messo in luce il
sistema di rottura all’interno della Gerusalemme degli Oniadi (negli anni
attorno al 175 a.C.), nell’ambito della gestione del potere della gerousia –
che invece di appoggiare il sommo sacerdote Onia III, si schierò a favore
delle azioni empie che il fratello Giasone aveva iniziato a compiere –
l’analoga espressione enigmatica, «Casa di Peleg», contenuta in CD-B
20:22, ci pare, vada invece compresa nell’ambito delle scissioni e
opposizioni che si crearono al seguito del momento originario della
Gerusalemme degli Oniadi.
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3.1. La funzione distintiva e strategica del verbo √שׁוב
Il verbo √ שׁובpresenta una semantica, connotata dinamicamente, legata
all’idea del «ritorno», come movimento in uno spazio fisico, topografico o
geografico, ma anche, in senso traslato, afferente ai valori religiosi
dell’alleanza, come «conversione e ritorno a Dio, alla sua Legge».
Soprattutto questa forma verbale è posta a fondamento dell’elaborazione
della teologia dell’esilio330. L’uso della forma verbale √ שׁובin DD,
nell’elaborazione interna alla propria retorica discorsiva, distingue e
delimita due azioni contrapposte che sono funzionali a dar forma,
rispettivamente, a due fazioni ideologiche: 1) quelli che, avendo lasciato
Giuda, entrarono «nel nuovo patto nella terra di Damasco» e sono qui
definiti i «ritornati di Israele/ cioè i convertiti o salvati d’Israele» (cfr. CD-A
CD 4:2; 6:5; 8:16; CD-B 19:29; 4Q266 Frg. 3ii:12; Frg. 5i:15; 4Q267 Frg.
2:11: « – שבי ישראלšḇy yśrʾl») e 2) coloro che, in direzione opposta,
«ritornarono indietro», dal «nuovo patto nella terra di Damasco», alla
posizione dalla quale si erano staccati, cioè dalla «Città santa» di
Gerusalemme (cfr. CD-B 19:34; 20:10.[14].[23]: «...  – שבוšḇw …»).
Soprattutto il sintagma « – שבי ישראלšḇy yśrʾl», che normalmente è
interpretato come «i ritornati d’Israele/ cioè: i convertiti o salvati d’Israele»,
è stato sottoposto ad analisi specifiche331. A questo proposito, Martin G.
Abegg afferma con lucidità:
Two main issues have captured the attention of Qumran researchers: (1) the
interpretation of ( שבי ישראלthe returnees/captivity/repentant of Israel), and
(2) the identification of the place of exile, called «Damascus» in the review
of the sect’s history in the text known as the Damascus Document (CD)332.

Su questo, va segnalata la posizione autorevole assunta dallo studio di
330

Cfr. J. M. SCOTT (ed.), Exile: Old Testament, Jewish, and Christian Conceptions
(Supplements to the Journal for the Study of Judaism 56), Brill Academic Publishers,
Leiden - Boston 1997.
331
In particolare, va richiamato il fondamentale contributo di: 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.
332
Cfr. M. G. ABEGG, Exile and the Dead Sea Scrolls, in J. M. SCOTT (ed.), Exile: Old
Testament, Jewish, and Christian Conceptions (Supplements to the Journal for the Study of
Judaism 56), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 1997, 111-125: 112.
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Samuel Iwry (1969), divenuta punto di confronto della critica333:
In my opinion,  שבי ישראלmeans simply and correctly «The returnees of
Israel, i.e., those of Israel who have returned home», היוצאים מארץ יהודה
«who hail from or originate in the pre-exilic land of Judah», and ויגורו בארץ
« דמשקwho had sojourned during their exile in Damascus». This answers
many questions that have otherwise puzzled us, especially since the
discoveries at Qumran334.

La discussione, infatti, prese il via dalla proposta iniziale dell’editio
princeps di CD-A e B di Solomon Schechter (1910), il quale motivò la sua
scelta interpretativa facendo corrispondere il termine « »שביal vocabolo
masoretico «שִׁבי
ֶ – šeḇı̂ »335 («Captivity», «cattività, deportazione»), in luogo
dell’altra forma, che egli stesso riconobbe possibile, la cui semantica è
riscontrabile in CD-B 19:15-16 (« – כי באו }}באו{{ בברית תשובהpoiché
essi entrarono nel patto di conversione/ pentimento»), del participio
maschile plurale, in forma costrutta, di √ שׁובe cioè, «שֵׁבי
ָ – šoḇê»
(«repentants», «pentiti»)336. Posizione successivamente confermata anche
dalla versione e commento di Isaac Rabinowitz (1954)337, ma contrastata da
un altro importante studioso, Louis Ginzberg (1922), con queste parole:
4,2: הם שבי ישראל. Schechter decides in favor of the reading is שבי
«captivity» but it seems to me that the only correct reading is « שביthe
penitent ones,» «those who return to God.» This view is particularly favored
by 8,16, «And this is the law for the  שביof Israel, who turned from the way
of the (sinful) people,» where  שביis explained by «those who turned from
etc.,» which gives satisfactory sense only if we read  ָשֵׁביand not ְשִׁבי. «Those
who return to God» is only another expression for באי הברית, as the
followers of this sect were called. At first they went astray like the rest of the
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Posizione sostenuta nel 1970 anche da: J. MURPHY-O’CONNOR, An Essene Missionary
Document? CD II, 14-VI,1, «Revue Biblique» 77 (1970) 201-229: 211-213.
334
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: 86.
335
Nella TaNaK abbiamo complessivamente 49x di tale vocabolo citato da Salomon
Schechter nella sua nota ¶VI,1 a CD-A 4:2 nella forma pausale («שִׁבי
ֶ – šeḇı̂ »), invece della
forma assoluta « – ְשִׁביšeḇı̂ ».
336
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, XXXV (67), nota ¶VI,1 a CD-A 4:2.
337
Cfr. I. RABINOWITZ, A Reconsideration of “Damascus” and “390 Years” in the
“Damascus” (“Zadokite”) Fragments, «Journal of Biblical Literature» 73 (1954) 11-35:
16, nota 20.
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people but were led back to God by «the teacher of righteousness» (1,11;
20,32), for which reason they are rightly called 338שבי ישראל

Alla luce di queste osservazioni, ma soprattutto richiamando il dato secondo
il quale il costrutto due volte ripetuto in DD, « – שבי פשעcoloro che si
pentono dal peccato» (cfr. CD-A 2:5; 20:17), non pone dubbi in merito alla
sua comprensione, riteniamo anche noi decisamente più probabile –
nell’ideologia del testo di DD – il significato di tipo etico-teologico di
«convertiti d’Israele». Vanno anche aggiunti due ulteriori dati biblici: 1)
anzitutto, il fatto che lo stesso sintagma riscontrabile due volte in DD (cfr.
CD-A 2:5; 20:17) ricorra identico nel testo profetico del profeta Isaia, in
TMIs 59,20: «ﬠֹקב ְנֻאם ְיהָוה
ֲ  – וָּבא ְלִציּוֹן גּוֵֹאל וְּלָשֵׁבי ֶפַשׁע ְבַּיVerrà per Sion
un liberatore e per quelli che si convertono dal peccato, in Giacobbe:
oracolo di YHWH»; 2) in secondo luogo, nei capitoli 30-31 del Libro del
profeta Geremia, dedicati a fondare la visione del nuovo patto che si
istituisce nel cuore del popolo d’Israele e di Giuda (cfr. Ger 31,31: « ְוָכַרִתּי

 – ֶאת־ֵבּית ִיְשָׂרֵאל ְוֶאת־ֵבּית ְיהוָּדה ְבּ ִרית ֲחָדָשׁהE stipulerò tra Israele e Giuda
un patto nuovo»)339 si trova un’espressione importante al nostro scopo,
perché

presenta,

straordinariamente,

una

ripetizione

della

forma

dell’imperativo del verbo √שׁוב:340
+ TMGer 31,21b:

 ֵאֶלּה׃ìשִׁבי ֶאל־ָﬠַר ִי
ֻ  שׁוִּבי ְבּתוַּלת ִיְשָׂרֵאל21b

«21bRitorna, vergine d’Israele! Ritorna a queste tue città!» (TMGer 31,21b).

Ora, tutto il contesto contenutistico di Ger 30-31 è connotato dal tema della
conversione e della salvezza operata da YHWH per il ritorno del popolo in
esilio e la richiesta del ritorno, da parte del popolo convertito, è espressa
chiaramente in Ger 31,18b, dove si dice in modo esplicito: « ֲהִשׁיֵב ִני ְואָשׁוָּבה
338
Cfr. L. GINZBERG, An Unknown Jewish Sect (Moreshet Series 1), The Jewish
Theological Seminary of America, New York 1970, 15.
339
Come è risaputo, il sintagma «שׁה
ָ  – ְבּ ִרית ֲחָדbᵉrı̂ ṯ ḥᵃḏāšāh» corrisponde lessicalmente a
« – הברית החדשהhḇryṯ hḥḏšh», di CD-A 6:19; 8:21; CD-B 20:12; 1QpHab 2:3.
340
Si veda anche l’interessante rilettura, in quest’ottica, di Ct 7,1, con i quattro imperativi
dello stesso verbo, rivolti alla Sulammita che non vanno tradotti con «Voltati, voltati…»,
quanto piuttosto, «Ritorna, ritorna…», in riferimento a Ger 31,21b, cfr.: A. ROBERT - R. J.
TOURNAY, Le Cantique des Cantiques. Traduction et commentaire (Études bibliques),
Gabalda, Paris 1963, 248-249.
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ָהי± – ִכּי אַָתּה ְיהָוה ֱאFammi ritornare e io ritornerò, poiché tu sei YHWH, il
mio Dio!». Pertanto, l’invocazione rivolta alla «Vergine d’Israele»: «ritorna,
Vergine d’Israele, ritorna a queste tue città!» corrisponde semanticamente ai
«Ritornati d’Israele» che, di fatto, sono i «convertiti d’Israele»! Le due
semantiche, in virtù di questo testo del profeta Geremia, strettamente
connesso a DD per il tema del «nuovo patto», non possono essere scisse. I
«convertiti d’Israele» altro non sono che coloro che «sono fatti tornare»
dall’esilio per intervento divino e per il dono promesso di un «nuovo patto»
in Gerusalemme, per Geremia e, a Damasco, per DD341. In sintesi, riteniamo
che la storia delle interpretazioni dell’espressione « – שבי ישראלšḇy yśrʾl»
sia stata viziata da una sorta di schizofrenia lessicale, bloccata dai singoli
significati delle parole, incapace però di cogliere l’innovazione semantica
del sintagma plasmato sulla scorta del testo biblico fondatore del «nuovo
patto», Ger 30-31. L’osservazione specifica della fenomenologia d’uso del
verbo √שׁוב, suggerisce la plausibilità di un’intenzionalità voluta, da parte
dell’autore, di distinguere, strategicamente, la tipologizzazione dei gruppi
attraverso un giudizio etico-teologico, fondato sulla dinamica e sull’uso
della forma verbale √שׁוב.
3.2. I «traditori» del «nuovo patto nella terra di Damasco» (CD-B 19:34;
20:10)
Il testo di DD, nelle due colonne del ms. B (cfr. CD-B 19:34; 20:10), giunge
a denunciare l’esistenza di un gruppo di secessionisti in seno alla comunità
sorta sull’istituzione del «patto nuovo nella terra di Damasco». Il verbo
√שׁוב, come abbiamo documentato, rappresenta il segnale testuale decisivo,
capace di tracciare una cesura tra la prima esperienza innovativa e fondativa
di un’alleanza stipulata «nella terra di Damasco» e un successivo stadio di
apostasia dal gruppo fondatore per ritornare alla situazione precedente dalla
quale costoro si erano staccati. In sé, questo è un fenomeno che caratterizza

341

Più avanti preciseremo che l’origine del valore semantico dell’espressione «alleanza
rinnovata» oltre all’evidente similitudine in Ger 31,31-34, va comunque ricercata entro il
testo del profeta Ezechiele (cfr. Vol. III, To. 2, pp.#1464-1483).
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ogni realtà movimentista nelle sue prime fasi di sviluppo e di
stabilizzazione, ma accompagna sempre e comunque ogni realtà che volge
ad una propria istituzionalizzazione. Quindi, non meraviglia di rintracciare i
segnali di detta fenomenologia religiosa342.
Nell’ipotesi sostenuta in questo lavoro, i soggetti responsabili, quali autori
di DD e di altre opere che presentano l’origine e i primordi dell’esperienza
del «patto nuovo nella terra di Damasco», non sarebbero i membri della
comunità di Qumran – come normalmente si ritiene – bensì il gruppo
formatosi e unitosi originariamente attorno all’autorità sommo-sacerdotale
di Onia III e del figlio, Onia IV, fuggiti con il loro seguito in Egitto, nel
nomo di Eliopoli, verosimilmente a partire dal 174 a.C., dopo lo scontro
aspro con l’Oniade sadocita al potere, Giasone e i suoi sostenitori.
I primi anni – come abbiamo cercato di ricostruire attraverso un tracciato
storico (cfr. Vol. II, pp.#366-413) dell’opera – misero le basi alla
formazione dell’autocoscienza del gruppo di sacerdoti, di Leviti e laici che
si unirono alla presenza giudaica già stanziata da oltre un secolo nella
diaspora sud-orientale del Delta del Nilo, in specie nella zona del nomo di
Eliopoli. Il tempo della discesa di Antioco IV Epifane in Egitto, per
conquistare tutta l’area del Delta fino ad Alessandria, in due campagne
militari (170-169 a.C. e 169-168 a.C.) – forse accompagnato per un certo
tempo anche da Menelao, mentre a Gerusalemme la responsabilità sommosacerdotale era retta dal fratello Lisimaco (cfr. 2Mac 4,29) – fu,
probabilmente, anche l’occasione per procurare la morte del sommo
sacerdote Onia III – come sopra abbiamo ipotizzato (cfr. Vol. II, pp.#394401) – avvenuta a Daphnae, al confine egiziano, vicino a Pelusium,
piuttosto che presso l’omonima Daphnae, a sud di Antiochia, come sostiene,
invece, 2Mac 4,33-34. Come spesso accade, al seguito della morte o di una
morte cruenta di un fondatore, nascono divisioni e si impongono fazioni
all’interno del gruppo originato. In tale contesto, che va dagli anni 168 a.C.
342

L’ipotesi di una presenza creativa ed attiva facente capo alla comunità di Qumran verrà
illustrata più avanti, quale esito storico del presente lavoro, funzionale a impostare ex novo
il quadro ermeneutico originario dell’esperienza recepita e registrata in questi stessi testi
rinvenuti presso il sito del Khirbet Qumran.
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in poi, è ipotizzabile immaginare, da una parte, una crescita del carisma
originario, ora custodito dalla successione sommo-sacerdotale del figlio
Onia IV (nel volere portare a termine l’opera iniziata sotto l’impulso del
padre, Onia III, morto martire e, cioè: la costruzione di un Tempio, quale
luogo di culto legittimo fuori dalla terra d’Israele, nella locazione
preconizzata dallo stesso profeta Isaia – cfr. Is 19,18ss) e, dall’altra, alcune
reazioni opposte a tale nuova esperienza, soprattutto da quando venne meno
l’istanza di contrasto e di rottura con il sacerdozio illegittimo e usurpatore di
Gerusalemme – e cioè fino al pontificato di Alcimo (fino al 159 a.C.) e
l’avvento di Gionata Maccabeo (dal 152 a.C.). In questi quindici anni circa
(168-152 a.C.), il gruppo si stabilizzò e alimentò la capacità creativa e
interpretativa al fine di dare senso agli eventi di cui essi si sentivano
protagonisti. La dedicazione del nuovo Tempio in Egitto, probabilmente
nell’anno 162 a.C., divenne per il gruppo fondato da Onia III, un importante
elemento identitario, nel riconoscersi quale vero popolo di Giuda in esilio,
con un sommo sacerdozio sadocita legittimo e un Tempio nel quale si
potevano compiere i sacrifici secondo le norme cultuali della Torah; a
Gerusalemme, tutto era più difficile e complesso, nonostante le vittorie già
conseguite da Giuda Maccabeo e i suoi fratelli, a partire dal 163 a.C. circa.
Quando però, Gionata Maccabeo (152-143/142 a.C.) divenne sommo
sacerdote, discendente della famiglia sacerdotale di Ioiarib (cfr. 1Mac 2,1;
14,29), potendo vantare azioni di sangue versato per la difesa delle
tradizioni patrie, il profilo mutò radicalmente nelle relazioni tra i Giudei di
Gerusalemme e quelli in esilio ad Eliopoli. Mentre negli anni precedenti, il
gruppo degli Oniadi di Eliopoli poteva vantare i sacrifici di fedeltà alla
tradizione dei padri contro le perversioni di Gerusalemme, consegnata nelle
mani dei «traditori», ora tutto appare paradossalmente risolto, ad opera della
famiglia maccabaica che si oppose ad essi con la forza; allora diventava di
nuovo possibile ritornare a Gerusalemme ed entrare in una città e in un
Tempio in cui veniva ristabilita una ierocrazia, con sacerdozio che, pur non
di stirpe oniade, poteva ugualmente vantare un lignaggio afferente alla
prima classe sacerdotale, quella di Ioiarib, tra i figli di Eleazaro e Sadoc
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(cfr. 1Cr 24,1-19)343. Poi, Simone Maccabeo (143/142-135/134 a.C.), nel
140 a.C., fu acclamato dall’assemblea «dei sacerdoti e del popolo e dei
principi del popolo e degli anziani del paese» quale «capo e sommo
sacerdote per sempre, fino al sorgere di un profeta fedele» (cfr. 1Mac
14,41). Tale proclamazione che univa insieme una derivazione genealogica
di origine sacerdotale e una funzione di governo che tradizionalmente
apparteneva alla tribù di Giuda, quale tribù regale, teneva la figura
tipologica di Melchisedek quale sintesi delle due funzioni di governo,
riunite nella stessa persona, per la prima volta, in Simone Maccabeo344.
Questa è la situazione storica che sta dietro le quinte di una probabile
ridefinizione del carisma oniade tra i membri della significativa e ampia
comunità egiziana di Eliopoli.
Due passi in DD, a nostro avviso, interpretano la situazione della
separazione e della divisione di coloro che si allontanarono dall’esperienza
del «nuovo patto», avviata nella terra d’esilio in Egitto, ad Eliopoli e presto
– come vedremo – diffusa anche nella terra di Giuda. Li passiamo in
rassegna, mettendo in evidenza la distinzione tra il gruppo di questi ultimi
«traditori» e i «traditori della prima ora», coloro che già inizialmente, a
Gerusalemme, si opposero alla figura carismatica del «Maestro di giustizia»,
343

Essendo il Libro delle Cronache a trasmettere tale informazione è probabile che l’epoca
di redazione sotto il figlio di Simone Maccabeo, Giovanni Ircano I, abbia influito a
legittimare il sacerdozio della famiglia di Ioiarib come il più autorevole tra i figli di
Eleazaro, figlio di Aronne, nella linea di Sadoc. Infatti, la famiglia di Ioiarib è la prima
della lista dei discendenti della linea di Eleazaro (cfr. 1Cr 24,7). Con queste parole Jean Le
Moyne focalizza il problema: «Sadoq est présenté expressément comme chef de la tribu
d’Aaron (1 Ch 27,17); au moment de l’intronisation effective de Salomon, le Chroniqueur
dit que Sadoq fut à nouveau oint grand prêtre (29,22). Sous Ézéchias, le prêtre en chef
Azarias est “de la maison de Sadoq” (2 Ch 31,10), et, à deux reprises (1 Ch 5,31-41; 6,3538), l’auteur donne la liste des grands prêtres qui, en une suite ininterrompue, se sont
succédés depuis Éléazar. Ces deux derniers textes, auquel il faut ajouter 1 Ch 24,3,
fournisent la généalogie complète de Sadoq à partir d’Aaron et de son fils aîné Éléazar;
mais ces généalogies sont artificielles», in: J. LE MOYNE, Les Sadducéens (Études
Bibliques), J. Gabalda et Cie Éditeurs, Paris 1972, 65.
344
«Più interessante è l’ipotesi che la figura di Melchisedek sia stata sfruttata dal
sacerdozio asmoneo, i cui sommi sacerdoti dopo l’era maccabaica si definivano appunto
ֹכֵהן ָגּדוֹל ְלֵאל ֶﬠְליוֹן, secondo la formula di Gen 14,18. Melchisedek, non essendo di
lignaggio davidico, poteva essere sfruttato dal casato asmoneo, che non era di discendenza
davidica; essendo poi sacerdote e re, poteva fungere da modello degli asmonei, che con
Gionata a partire dal 152 a.C. unirono la funzione di sommo sacerdote con quella di
responsabile politico-militare della nazione ebraica», in: P. A. GRAMAGLIA, Servo di
Yahweh in Isaia 52,13-53,12, s. ed., Torino 2003, 312.
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Onia III, partigiani del falso sommo sacerdote Giasone.
3.2.1. Coloro che «si allontanarono dal pozzo di acque vive» (CD-B
19:31b-20:2)
+ CD-B 19:31b-20:2:

ב{{ אפו בם1  ושונא ומתעב אל את בוני החיץ וחרה }}א. ברית אבות19:31b
וב כל
°°°°° מאס במצות אל1 פט הזה לכל ה1  וכמש.כים אחריהם1  ההל32
 ⟧ ⟦ 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 מורה1 ב1 ובכת1  ל ֯א יחשבו בסוד עם35
 ⟧ ⟦ וכן.רן ומישראל1 ם{{ מורה היחיד עד עמוד משיח מאה1 ו1 י1 מ1 }} 20:1
ה מ ש פט
 ויק ו ץ מ ע ש ות פ ק ודי יש ר ים.  ל כ ל ב א י ע ד ת א נ ש י ת מ י ם ה ק ד ש2

«19:31bE Dio odia e aborre i costruttori del muro, e si accende la sua ira contro di
loro e contro tutti 32quelli che li seguono. E come questo giudizio sarà quello di
tutti coloro che rifiutano i precetti di Dio 33e li abbandonano e deviano
nell’ostinazione del loro cuore. E così tutti gli uomini che entrarono nel patto
34
nuovo 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 20:1Maestro unico fino a che
sorga il Messia di Aronne e d’Israele. vacat E così è il giudizio 2di chiunque entra
nella congregazione degli uomini di santità perfetta ed è disattento nel compiere le
istruzioni dei retti» (CD-B 19:31b-20:2)345.

Il testo di CD-B 19:31b-32 distingue chiaramente due categorie di
«traditori»: 1) i «costruttori del muro», cioè i «traditori» primi che sopra
abbiamo compreso alla luce di Ez 13, come i rappresentanti della parola
falsa che traviò il popolo di Dio, cioè i falsi profeti e i sacerdoti empi e 2) i
«traditori» che seguirono i «costruttori del muro». Costoro appartengono a
quegli «uomini che entrarono nel patto 34nuovo nella terra di Damasco e si
volsero e “tradirono” e si allontanarono dal pozzo di acque vive» (cfr. CD-B
19:33b-34). L’allontanarsi «dal pozzo di acque vive» («– מבאר מים החיים
mḇʾr mym hḥyym») significa qualcosa di preciso nella costruzione del senso
di DD.
Infatti, nell’ambito della terza ammonizione, in CD-A 3:12-17 l’autore
illustra la sorte di chi persevera nei comandi di Dio, perché a loro Dio ha
345

Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia,
Brescia 1996, 133.
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manifestato «le cose ri-velate nelle quali aveva errato tutto Israele» (CD-A
3:14: « – נסתרות אשר תעו בם כל ישראלnsṯrwṯ ʾšr ṯʿw ḇm ḵl yśrʾl»); e, dopo
avere offerto l’elenco delle «cose ri-velate», il testo prosegue: «ed essi
ricercarono un pozzo di abbondanti acque» (CD-A 3:16: « ויחפרו באר למים

 – רביםwyḥp̱rw ḇʾr lmym rḇym»), riprendendo il testo biblico del canto
popolare di Nm 21,18 (« ﬠ ֹנָתם
ֲ ְבֵּאר ֲחָפרוָּה ָשׂ ִרים ָכּרוָּה ְנִדיֵבי ָהָﬠם ִבְּמֹחֵקק ְבִּמְשׁ

 – וִּמִמְּדָבּר ַמָתָּנהPozzo che i principi hanno scovato, che i nobili del popolo
hanno scavato, attraverso l’incisore e i loro punteruoli»).
L’immagine dello scavo di un pozzo nel deserto, alla ricerca dell’acqua che
dà la vita, diventa l’elemento che collega altri importanti passaggi che
sviluppano la teoria ermeneutica della scuola scribale del gruppo di DD.
Infatti, il testo di Nm 21,18 è esplicitamente citato in CD-A 6:3-4 e
commentato nella modalità del pesher, ma curiosamente interrotto sulla
parola « – במחוקקcon il bastone/ incisore/ decreto», ponendo lo stesso
strumento dello scavo ad oggetto di applicazione attualizzante. In questo
senso, tre sono gli elementi reinterpretati nella sezione di CD-A 6:2-11a: 1)
il «pozzo», 2) coloro che l’hanno scavato (i principi e i nobili del popolo) 3)
il «bastone/ incisore/ decreto». Le corrispondenze testuali vengono elaborate
come segue:
Elemento da interpretare

Interpretazione

Note

CD-A 6:3b-4a Il pozzo

è la Torah

L’identificazione
del
«pozzo» è con la Torah,
perché come l’acqua, che
dà la vita, viene dal
pozzo, così è la Torah; vi
è un gioco di parole tra
sostantivo e verbo del
lessema ebraico  בארtra
Nm 21,18 e Dt 1,5 il cui
senso
di
«ricercare/
scavare
un
pozzo»
rappresenta la realtà
scribale
della
«interpretazione vera»

6:4b-7a Quelli che lo sono
i
«convertiti/ Sono i membri del
scavarono («principi» e ritornati d’Israele» che gruppo del «Maestro di
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«nobili del popolo»)

uscirono dalla terra di
Giuda e abitarono nella
terra di Damasco, i quali
tutti
Dio
chiamò
«principi», poiché lo
ricercarono e la loro fama
non è stata rifiutata dalla
bocca di nessuno

giustizia»/ Onia III che se
ne andarono con lui in
esilio e lì ritrovarono Dio
attraverso la ricerca
dell’interpretazione vera
della Scrittura

6:7b-8a
Il
bastone/ è l’interprete della Torah
di cui Isaia disse:
incisore/ decreto
«Produce uno strumento
per il suo lavoro» (cfr. Is
54,16)

Chi ha istruito i membri
del gruppo è l’interprete
della Torah, egli è lo
strumento effettivo per
scavare/ ricercare nella
Torah, fino ad attingervi
l’«acqua di vita»

6:8b-11a I «nobili del sono quelli che sono
venuti per scavare il
popolo»
pozzo per mezzo delle
leggi che ha prescritto il
legislatore per procedere
in esse per tutta l’epoca
dell’empietà e senza le
quali non perverranno (a
scavare), fino a che sorga
un «Maestro/ Legislatore
di giustizia» alla fine dei
tempi

Chi impara a scavare
nella Torah è guidato dal
metodo
di
ricerca
dell’interprete
della
Torah. In altre parole, si
tratta dei discepoli che
hanno imparato l’arte
dell’interprete
della
Torah, ovvero la linea di
successione del «Maestro
di giustizia», la traditio
scribale

Siamo ora in grado di comprendere con precisione il significato espresso
dalle parole di DD relative ai «traditori» che si unirono ai primi: essi «si
allontanarono dal pozzo di acque vive» (cfr. CD-B 19:33b-34), ovvero dalla
Torah che dà la vita e dalla comunità autentica che, con il suo interprete, il
«Maestro di giustizia», offre l’interpretazione vera della Torah.
Di costoro, il testo di DD afferma ancora: «35non saranno tenuti in conto
nell’assemblea popolare e non saranno trascritti nelle loro [lis]te, dal giorno
della riunione del

20:1

Maestro unico fino a che sorga il Messia da Aronne e

da Israele» (CD-B 19:35b-20:1a). Si tratta di un giudizio severo di apostasia
della comunità e queste ultime parole, che riguardano il «Messia da Aronne
e da Israele», saranno oggetto di analisi specifiche più oltre.
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3.2.2. Coloro che «disprezzarono il patto di Dio e il patto che stabilirono
nella terra di Damasco» (CD-B 20:8b-15)
+ CD-B 20:8b-15:

 וכמשפט הזה לכל המאס בראשונים. כי אררוהו כל קדושי עליון20:8b
 ו ב א ח ר ו נ י ם א ש ר ש מ ו ג ל ול י ם ע ל ל ב ם } } ו י ש י מ { { ו י ל כ ו ב ש ר י ר ו ת9
 ⟧ ⟦ כמשפט רעיהם אשר שבו. לבם אין להם חלק בבית התורה10
 עם אנשי הלצון ישפטו כי דברו תועה על חקי הצדק ומאסו11
.חדשה1  בברית }}{{ ואמנה אשר קימו בארץ דמשק והוא ברית ה12
 ומיום.ו{{ ולמשפחותיהם חלק בבית התורה1 }} היה להם1 י1 א1  ול13
 האסף יורה היחיד עד תם כל אנשי המלחמה אשר שבו14
חרה1  ⟧ ⟦ ובקץ ההוא י.עם איש הכזב כשנים ארבעים1 15

«20:8bE secondo questo giudizio (si procederà) con tutti quelli che disprezzano, sia
fra i primi 9sia fra gli ultimi, poiché hanno posto idoli nel loro cuore {e hanno
posto} e hanno proceduto nell’ostinazione del 10loro cuore. Non c’è per essi parte
nella casa della legge. 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. 13E non ci sarà per loro né per le loro famiglie parte nella
casa della legge. E dal giorno 14della convocazione del Maestro unico fino allo
sterminio di tutti gli uomini di guerra che tornarono 15con l’uomo di menzogna ci
saranno circa quarant’anni» (CD-B 20:8b-15a)346.

Si accenna ad un caso di non retta osservanza della Torah nella comunità, di
una persona che viene giudicata «maledetta» dalla comunità eletta (Santi
dell’Altissimo) ed è trattata come coloro che si unirono agli «uomini di
arroganza» (« – אנשי הלצוןʾnšy hlṣwn») e che tornarono separandosi dalla
comunità della «nuova alleanza». Stare nella comunità dell’alleanza
significa, per questo testo, stare « – בבית התורהnella Casa della Torah» (cfr.
CD-B 20:10,13): espressione tipica di DD in tutta la letteratura di Qumran.
Alla «Casa della Torah» si contrapporrà la «Casa di Peleg» (cfr. CD-B
20:22), espressione che analizzeremo più oltre.
Questo passo e il precedente, che presentano una defezione di membri dalla
«comunità del patto», si concludono entrambi con una cifra di riferimento
temporale: «E dal giorno della convocazione del Maestro unico…» (CD-B

346

Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia,
Brescia 1996, 134.
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19:35b-20:1a; 20:13b-15a)347. La prospettiva si presenta in termini di
giudizio su chi tradisce il patto – gli empi – e, immediatamente appare, in
entrambi i casi, la figura del «Maestro unico» (« – יורה היחידywrh hyḥyḏ»).
3.3. «Dal giorno della convocazione del Maestro unico…» (CD-B 19:35b20:1a; 20:13b-15a)
Nei seguenti due passi ritroviamo un’identica formulazione e una struttura
sintattica corrispondente:
+ CD-B 19:35b-20:1a:

{{ם לא יכתבו מיום האסף }}יור מורה1 ב1 ובכת1  ל ֯א יחשבו בסוד עם19:35b
 ⟧ ⟦ וכן המש.רן ומישראל1 ם{{ מורה היחיד עד עמוד משיח מאה1 ו1 י1 מ1 }} 20:1a
+ CD-B 20:13b-15a:

 ומיום.ו{{ ולמשפחותיהם חלק בבית התורה1 }} היה להם1 י1 א1  ול20:13b
 האסף יורה היחיד עד תם כל אנשי המלחמה אשר שבו14
חרה1  ⟧ ⟦ ובקץ ההוא י.עם איש הכזב כשנים ארבעים1 15a
Riscontriamo in questi testi un parallelismo sintattico e semantico che
probabilmente ricopre un ruolo organizzativo del senso in DD, come un
segnale importante nell’evoluzione del messaggio finale di DD, la cui
unitarietà testuale è stata sovente sottoposta a critica severa348. Si tratta
dell’espressione, presente in entrambi i passi, che è posta in posizione
sintattica di «protasi» di tipo temporale: « – ומיום האסף יורה היחידwmywm
hʾsp̱ ywrh hyḥyḏ», rispetto all’«apodosi», che si apre rispettivamente, in
entrambi i testi, con la particella preposizionale temporale « – ַﬠד־fino a…».
Il vocabolo di difficile interpretazione in questi due passi è il verbo «– האסף
hʾsp̱», interpretato come un infinito costrutto niphal di √אסף, vocalizzato in
347

Cfr. H. ESHEL, The Meaning and Significance of CD 20:13-15, in D. W. PARRY - E.
ULRICH (eds.), The Provo International Conference on the Dead Sea Scrolls. Technological
Innovations, New Texts, and Reformulated Issues (Studies on the Texts of the Desert of
Judah 30), Brill, Leiden - Boston - Köln 1999, 331-336.
348
I dati che seguono, in buona parte, sono debitori alle ricerche di Ben Zion Wacholder,
in: B. Z. WACHOLDER, Does Qumran Record the Death of the Moreh? The Meaning of
he’aseph in Damascus Covenant XIX,35, XX,14, «Revue de Qumrân» 49-52 (1988) 323330; IDEM, The Teacher of Righteousness is Alive, Awaiting the Messiah:  האסףin CD as
Allusion to the Sinaitic and Damascene Covenants, «Hebrew Union College Annual» 70/71
(1999-2000) 75-92; IDEM, The New Damascus Document. The Midrash on the
Eschatological Torah of the Dead Sea Scrolls: Reconstruction, Translation and
Commentary (Studies on the Texts of the Desert of Judah 56), Brill, Leiden - Boston;
Editorial Complutense, Madrid 2007, 151.164-165.240-245.

208

« – ֵהאֵָסףhēʾāsēp̱»349, il cui significato è quello di «incontrare, convocare,
mettere assieme, riunire». Esso è regolarmente utilizzato nelle pagine
bibliche per sigillare la morte dei patriarchi e quelle di Aronne e Mosè
(Abramo: Gen 25,8; Ismaele: Gen 25,17; Isacco: Gen 35,29; Giacobbe: Gen
49,33; Aronne: Nm 20,24; Mosè: Nm 28,13; 32,50), evocando l’idea di una
riunione con i padri, con il proprio popolo, un ritorno alla terra. Infatti, l’uso
del verbo in questi casi, nella forma niphal350, è comunque sempre
accompagnato, da una parte, dall’inciso «Ü – ֶאל־ַﬠֶמּיal tuo popolo» (cfr. Nm
27,13; Dt 32,50) oppure « – ֶאל־ַﬠָמּיוal suo popolo» (cfr. Gen 25,8.17; 35,29;
49,33; Nm 20,24; Dt 32,50) e, dall’altra, dalla specificazione narrativa
collegata esplicitamente all’evento del morire: « – ַו ִיְּגַועe spirò» (cfr. Gen
25,8.17; 35,29; 49,33) oppure « – ַוָיָּמתe morì» (cfr. Gen 25,8.17;35,29; Dt
32,50). In Gen 49,33, per la narrazione della morte di Giacobbe, addirittura,
il verbo è utilizzato in entrambe le semantiche, nella forma qal e niphal:
+ TMGen 49,33:

 ַו ְיַכל ַיֲﬠֹקב ְלַצ ֹוּת ֶאת־ָבָּניו ַוֶיּ ֱאֹסף ַרְגָליו ֶאל־ַהִמָּטּה ַו ִיְּגַוע ַוֵיּאֶָסף ֶאל־ַﬠָמּיו׃33

«33Quando Giacobbe ebbe concluso di dare disposizioni ai suoi figli, riunì i suoi
piedi nel letto, spirò e fu riunito al suo popolo» (TMGen 49,33).

A partire da questi testi biblici, già l’autore dell’editio principes di CD-A e
CD-B, Solomon Schechter, interpretò i due passi qui in oggetto come
indicatori della morte, del trapasso del «Maestro di giustizia», traducendo
come segue: «From the day when there was gathered in…», segnalando in
nota: «Heb. ibid.  האסףmeaning “died”»351. Ben Zion Wacholder, in diversi
contributi, a partire dall’anno 1988, ha aperto una nuova prospettiva
interpretativa di questo difficile passaggio del testo di DD, seguita quasi

349

Cfr. H.-J. FABRY, ’āsap, in H.-J. FABRY - U. DAHMEN (Hrsg.), Theologisches
Wörterbuch zu den Qumrantexten. Band I חתם – אב, Kohlhammer, Stuttgart 2011, 251255.
350
Il cui significato passivo o riflessivo di «essere convocato» o «riunirsi/ adunarsi» è
normalmente utilizzato per ogni contesto semantico, tra cui vi è anche quello collegato al
tema del morire.
351
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, XLIII (75), nota 24.
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unicamente dalla traduzione di Florentino García Martínez352, posizione che
resta, infatti, ancora oggi decisamente minoritaria. La proposta di B. Z.
Wacholder è la seguente per entrambi i testi di DD: «from the day of the
assembling by the Unique Teacher until…» (CD-B 19:33-20:1 e CD-B
20:13-14)353. La semantica accolta – in continuità con tutte le attestazioni
del termine nella letteratura di Qumran354 e non in contrasto con l’uso
biblico – è quella che focalizza l’attenzione su un’importante convocazione
del «Maestro di giustizia». La differenza provocata da tale cambiamento di
traduzione, nella comprensione del testo di DD, è notevole355. Si tratta di
destituire di senso tutte le ipotesi – ancora rappresentate dalla maggior parte
degli studiosi – che vedono in questo testo la presentazione della morte del
«Maestro di giustizia», in collegamento anche con il passo relativo al
«Giorno delle Espiazioni» del Pesher di Abacuc (cfr. 1QpHab 11:1-8)356. Il
suggerimento di B. Z. Wacholder – che assumiamo in questa nostra
impostazione357 – vede, invece, segnalata nel verbo « – האסףhʾsp̱» l’azione
di una fondamentale convocazione in assemblea, quella del «patto nuovo
nella terra di Damasco», promossa non tanto da un personaggio
storicamente individuabile, chiamato con il «nome in codice» «Maestro di

352

«CD-B 19:35b-20:1a: “dal giorno della riunione del Maestro unico fino a…” CD-B
20:13-15a: “E dal giorno della convocazione del maestro unico fino allo…», in: F. GARCÍA
MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia, Brescia 1996,
133-134.
353
Si veda anche: PH. R. DAVIES, Communities at Qumran and the Case of the Missing
“Teacher”, «Revue de Qumrân» 57-58 (1991) 275-286.
354
In particolare, il termine nella sua forma di infinito costrutto del niphal ricorre nella
Regola della comunità (cfr. 1QS 5:7; 10:1.2.3).
355
Cfr. il capitolo 12: «The Gathering In of the Teacher of the Community», in: J. A.
FITZMYER, The Dead Sea Scrolls and Christian Origins (Studies in the Dead Sea Scrolls
and Related Literature), William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids,
Michigan / Cambridge, U.K. 2000, 261-265.
356
Tra gli altri, si veda il giudizio storico di André Dupont-Sommer: «§ 31. – Cette section,
d’un intérêt capital, comprend deux parties. Dans la première, le commentateur rappelle le
crime du Prêtre impie, – Aristobule II – , qui a persécuté le Maître et l’а “englouti”, c’est-àdire, suivant un sens courant du verbe hébreu בלע, l’а fait périr», in: A. DUPONT-SOMMER,
Le “Commentaire d’Habacuc” découvert près de la Mer Morte, «Revue de l’Histoire des
Religions» 137 (1950) 128-171:168.
357
Quest’ipotesi è stata criticata da: J. A. FITZMYER, The Gathering In of the Community’s
Teacher, «Maarav» 8,2 (1992) 223-228 a cui, però, ha risposto B. Z. Wacholder, in: B. Z.
WACHOLDER, The Teacher of Righteousness is Alive, Awaiting the Messiah:  האסףin CD
as Allusion to the Sinaitic and Damascene Covenants, «Hebrew Union College Annual»
70/71 (1999-2000) 75-92: 76, nota 5.
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giustizia», bensì da un «personaggio di ruolo», in quanto ricoprirebbe una
funzione di tipo escatologico: egli è un «Maestro unico», sul modello del
«Maestro primo» che è Mosè; e come Mosè fu il mediatore dell’«alleanza
prima» (cfr. CD-B 20:12), così il «Maestro unico» diviene, in continuità con
Mosè, mediatore della «nuova alleanza»; e come Mosè dovette attendere 40
anni per condurre il popolo verso la Terra promessa, così il «Maestro
unico», si volge, nel tempo di attesa di 40 anni, verso un’epoca messianica
di tipo escatologico e non più storico, come la terra d’Israele, nella vicenda
della «prima alleanza»358.
Dell’ipotesi di B. Z. Wacholder tratteniamo prevalentemente il dato
filologico che ha conseguenze ermeneutiche sull’intero testo, mentre
dissentiamo dalla sua deduzione ermeneutica conseguente.
Tentiamo così di offrire una nostra interpretazione dei due passi in oggetto il
cui senso è fatto emergere dall’impostazione di lettura storico-teologica,
finora testata sul Pesher di Abacuc e su DD.
3.4. Il «Legislatore/ Maestro prescelto» e il «Messia prescelto»: due
personaggi in cerca d’autore (CD-B 19:35-20:1a)
Anzitutto proponiamo una nostra traduzione al brano in oggetto:
+ CD-B 19:35-20:1a:

{{ם לא יכתבו מיום האסף }}יור מורה1 ב1 ובכת1  ל ֯א יחשבו בסוד עם19:35
 ⟧ ⟦ וכן המש.רן ומישראל1 ם{{ מורה היחיד עד עמוד משיח מאה1 ו1 י1 מ1 }} 20:1a

«19:35…non saranno contati nel Consiglio del popolo e neppure saranno iscritti nelle
loro liste, dal giorno dell’acclamazione assembleare 20:1del “Legislatore/ Maestro
prescelto (da Dio)”359 fino all’insediamento di un Messia (prescelto) da Aronne e
da Israele» (CD-B 19:35-20:1a).

Osserviamo, anzitutto, la struttura sintattica parallela delle due parti
dell’espressione, composta rispettivamente da una «protasi» e da

358

Per una presentazione completa della teoria si veda in particolare: B. Z. WACHOLDER,
The Teacher of Righteousness is Alive, Awaiting the Messiah:  האסףin CD as Allusion to
the Sinaitic and Damascene Covenants…, 75-92.
359
Michael Wise, Martin G. Abegg Jr. ed Edward Cook traducono i due passi di CD-B
attraverso un’elaborazione esegetica del termine affine al procedimento messo in atto dal
nostro studio: «the Beloved Teacher» (CD-B 19:35-20,1a; 20:13b-14), mentre in CD-B
20:32 interpretano l’aggettivo come sostantivo di «Comunìtà/ Yahad»: «the members of the
Yahad», in: M. WISE - M. ABEGG JR. - E. COOK, The Dead Sea Scrolls. A New Translation,
HarperCollins Publishers, New York 1996, 59-60.
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un’«apodosi» di tipo temporale:
Protasi

Apodosi

מיום

עד

האסף

עמוד

מורה היחיד

רן ומישראל1 משיח מאה

Alcuni problemi testuali richiedono un approfondimento: l’ipotesi che guida
l’analisi è che il rapporto stabilito tra la «protasi» e l’«apodosi» non sia solo
di tipo temporale – sebbene sul piano sintattico così si presenti – bensì
anche di tipo semantico, atto a categorizzare in senso innovativo gli stessi
termini in gioco, in una reciproca influenza sistemica del discorso.
Analizzeremo,

pertanto,

anzitutto

il

significato

dell’espressione

normalmente tradotta «Maestro Unico» (« )»מורה היחידe cercheremo di
comprendere la posta in gioco di tale formulazione; dalla comprensione di
questo complesso sintagma, si passerà alla interpretazione del verbo
all’infinito costrutto niphal «»האסף, in relazione sintattica con la
precedente; poi, affronteremo, nell’«apodosi», la ricaduta del guadagno
semantico dei termini della «protasi» e valuteremo il senso del verbo
all’infinito costrutto qal «»עמוד, rispetto alla strana formulazione «Messia
da Aronne e da Israele», in luogo del più comune «Messia di Aronne e di
Israele» (cfr. CD-A 12:23-24; 14:19; 19:10-11; 1QS 9:11)360.

360

Così si esprime uno dei massimi esperti dell’escatologia e del messianismo a Qumran,
John J. Collins: «The eschatological prophet is an elusive figure in the Qumran scrolls, but
the binary messianism of priest and king, Aaron and Israel, is usually taken to be the norm
at Qumran and to be the most distinctive feature of Qumran messianism. Like much of the
received wisdom about Qumran, this view has come under attack in the wake of the release
of the unpublished Scrolls. The expression “messiahs of Aaron and Israel” in 1QS is
actually unique. A closely related expression, “the messiah of Aaron and Israel” ( משיח
ישראל1 )אהרן ו, is found three times in the Damascus Document (CD 12:23,14:19, and
19:10), and in CD 20:1 we have the expression “a messiah from Aaron and from Israel”
(רן ומישראל1 )משיח מאה. In these cases, however, there is a long-standing dispute, to which
we will return below, as to whether one or two messiahs are involved. If the expressions in
CD are taken to refer to a single messiah, then we have only one text that speaks explicitly
of two messiahs, and so some scholars have argued that dual messianism is the exception
rather than the rule. Their argument is bolstered by the fact that a number of the newly
available texts (4Q246, the “Son of God text”; 4Q521, which speaks of “the messiah of
heaven and earth”) speak of a single messianic figure, with no implication of a second. The
question of dual messianism in the Scrolls cannot, however, be reduced to the occurrence of
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3.4.1. Il sintagma «»מורה היחיד
L’espressione è normalmente intesa alla luce dell’interpretazione lessicale
del termine « – ָיִחידyāḥı̂ ḏ». Esso, grammaticalmente in posizione di
aggettivo, significa, nel linguaggio biblico, «unico, solo uno», collegato alla
radice √יחד, «unire, essere unito» e con il sostantivo, normalmente usato
come avverbio, « – ַיַחדunità, insieme» oppure, infine, con l’avverbio «ַיְחָדּו
– insieme»361. Da qui la traduzione più consueta: «Maestro Unico». Ma il
rapporto con il sostantivo e avverbio « – ַיַחדunità, insieme», ha indotto
diversi studiosi a intendere l’aggettivo « – ָיִחידyāḥı̂ ḏ» in diretta dipendenza
del campo lessicale formulato nei testi di Qumran, che definiscono la
comunità stessa con il sostantivo « – ַיַחדunità, insieme», come fosse un
nome proprio362, sempre accompagnato dall’articolo determinativo, in oltre
170x, tra frammenti leggibili o ricostruiti: un’amplissima attestazione363. Il
testo emendato secondo tale teoria appare come segue: «»מורה היחד,

the expression “messiah(s) of Aaron and Israel.” Just as the royal messiah is the
eschatological king of Israel, by whatever name he is called, so the priestly messiah is the
eschatological High Priest. The use of the term  משיחwith reference to this figure in the
phrase “messiahs of Aaron and Israel” implies that his rank in the eschatological period is
at least comparable to that of the King Messiah. The issue, then, is not how many texts
speak explicitly of two messiahs, but how many involve the presence of another figure of
authority equal to or greater than that of the Davidic messiah. If the issue is viewed in these
terms, the evidence for a “priestly messiah” is considerably more extensive than the
revisionist critics allow, since it includes any text that subordinates the King Messiah to
priestly authority», 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),
80-81.
361
Cfr. H.-J. FABRY, jāḥad, jaḥad, jāḥîd, jaḥdāw, in G. J. BOTTERWECK - H. RINGGREN (a
cura di), Grande Lessico dell’Antico Testamento. Vol. III, Paideia, Brescia 2003, coll. 693703; F. BROWN (ed.), The New Brown - Driver - Briggs - Gesenius Hebrew and English
Lexicon with an Appendix Containing the Biblical Aramaic, Hendrickson, Peabody,
Massachusetts 1979, 402-403.
362
Infatti, sovente, invece della traduzione si sceglie di traslitterare il termine e lasciarlo in
originale, «The Yahad», come, ad esempio, nella versione inglese di Michael Wise, Martin
Abegg, Jr. e Edward Cook (1996).
363
Va segnalato che nella TaNaK il termine, usato in senso avverbiale, ricorre sempre senza
articolo determinativo e solo 46x. Ci troviamo di fronte ad un ennesimo caso di «rilessicalizzazione» del linguaggio da parte del gruppo dei testi di Qumran; cfr. B. W.
DOMBROWSKI,  היחדin 1QS and τὸ κοινόν: An Instance of Early Greek and Jewish
Synthesis, «The Harvard Theological Review» 59,3 (1966) 293-307.
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vocalizzato in «»מוֶֹרה ַהַיַּחד364; Geza Vermès, ad esempio, traduce il testo
appoggiando tale ipotesi: «from the day of the gathering in of the Teacher of
the Community until the coming of the Messiah out of Aaron and
Israel…»365. Il rapporto di senso tra il sostantivo performato dai testi di
Qumran, « – ַיַחדyaḥaḏ» e l’aggettivo, raramente usato negli stessi testi
« – ָיִחידyāḥı̂ ḏ»366, è normalmente pensato in un rapporto di dipendenza: tale
rapporto va dal sostantivo, il cui senso è di «comunità unica o unità», alla
qualifica dell’aggettivo, fino a tradurre l’espressione: «Maestro della
comunità (unica/ unita)». Se però, si procede per la via opposta, cioè: si fa
dipendere il significato del sostantivo («comunità unica/ unita»)
dall’innovazione semantica dell’aggettivo, documentata da alcuni testi
biblici, allora si può cogliere un’importante variazione di senso.
Infatti, l’uso dell’aggettivo « – ָיִחידyāḥı̂ ḏ» è raro anche nelle pagine bibliche
(12x in tutto)367 e, in queste, è posto in relazione quasi unicamente alla
realtà del «figlio», inteso come «figlio unico/ unigenito»368. Ora, è curioso il

364

Riportiamo la sintesi efficace del dibattito storico in atto, riassunto da H. J. Fabry: «Nel
periodo postesilico si formò all’interno della comunità religiosa israelitica una serie di
raggruppamenti diversi che propagavano l’ideale di un’osservanza il più possibile perfetta
della legge mosaica. Molte ḥabûrôt “associazioni”, soprattutto i farisei, ci sono note. Tali
gruppi scelsero di chiamarsi con termini ripresi dall’ecclesiologia tradizionale: berît, qāhāl,
‘ēdâ, ‘ām, sôd e ‘ēṣâ, come per esempio un gruppo farisaico che si chiamava “santa
comunità” (qahala’) di Gerusalemme” (bJoma 69a). Anche i gruppi esseni usavano
chiamarsi con diverse denominazioni, ad es. il gruppo di Damasco si chiamava “nuovo
patto” (berît haḥădāšâ, CD 8,21), il gruppo della regola 1QSa preferiva chiamarsi
“congregazione d’Israele (‘edat jiśrā’ēl) negli ultimi giorni” (1QSa 1,2), mentre il gruppo
di Qumran scelse di chiamarsi semplicemente jaḥad (fondamentalmente al sing.), una
denominazione che il gruppo di Damasco riprese anche per sé in un secondo momento,
come appare dalla recensione B (CD 20,1.14.32). Sono state addotte diverse spiegazioni per
questa scelta di chiamarsi jaḥad e per l’assolutizzazione del termine come concetto centrale
dell’ecclesiologia di Qumran», in: H.-J. FABRY, jāḥad, jaḥad, jāḥîd, jaḥdāw, in G. J.
BOTTERWECK - H. RINGGREN (a cura di), Grande Lessico dell’Antico Testamento. Vol. III,
Paideia, Brescia 2003, coll. 693-703: 702.
365
Cfr. G. VERMÈS, The Complete Dead Sea Scrolls in English, Penguin, London 1998 (or.
1962), 134.
366
In tutto 12x: CD-B 20:1,14,32; 4Q179 Frg. 2:9; 4Q200 Frg. 1ii:2; 4Q225 Frg. 2i:11;
4Q252 3:9; 4Q416 Frg. 2ii:13; 4Q417 Frg. 2i:6; 4Q418 Frg. 8:14; 4Q424 Frg. 2:4; 4Q509
Frg. 7:4.
367
In tutto 12x: Gen 22,2.12.16; Gdc 11,34; Ger 6,26; Am 8,10; Zc 12,10; Sal 22,21; 25,16;
35,17; 68,7; Pr 4,3.
368
La LXX traduce l’aggettivo con «μονογενής» (Gdc 11,34; Sal 21,21; 24,16; 34,17) ma
soprattutto, nei testi che ebbero rilievo per l’interpretazione cristiana successiva, con
«ἀγαπητός» (Gen 22,2.12.16; Ger 6,26; Am 8,10; Zc 12,10; Pr 4,3 [ἀγαπώμενος]). Le
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fatto che di tutte le semantiche ipotizzabili a cui sarebbe possibile applicare
l’aggettivo «unico», le attestazioni bibliche han fatto la scelta di una sola,
quello del «figlio unico». Il testo di Zc 12,10 ci aiuta a comprendere, con un
parallelismo sinonimico, che il «figlio unico» corrisponde addirittura al
«figlio primogenito»369, cioè l’erede principale dei beni della famiglia; e
quella dell’eredità è certamente una delle più importanti istituzioni
«sensibili» in Israele. Delle 12x occorrenze del testo biblico, ben 3x di
queste sono concentrate nella vicenda di Abramo, nel noto episodio del
cosiddetto «sacrificio del figlio Isacco» (cfr. Gen 22). I passi di Gen
22,2.12.16 fanno comprendere il ruolo centrale dell’aggettivo «– ָיִחיד
yāḥı̂ ḏ» nella relazione tra Abramo, Isacco e YHWH. Sebbene le traduzioni
interpretino

questi

tre

passi

nel

senso

dell’«unico

figlio»,

cioè

dell’«unigenito» (CEI2008: «Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami,
Isacco…»), occorre notare il fatto che è la storia stessa di Abramo che
contraddice tale interpretazione. Infatti, come abbiam visto (cfr. Vol. I,
pp.#395-398), la vicenda legata all’identità dell’erede in Abramo è molto
complessa, poiché passa dall’erede potenziale, Eliezer di Damasco (cfr. Gen
15,1-4), a quello deciso da Sara e da Abramo, cioè il figlio Ismaele, avuto
dalla serva egiziana Agar (cfr. Gen 16,15-16); è, invece, decisione
unilaterale di YHWH di dare un ulteriore figlio-erede ad Abramo e a Sara
(cfr. Gen 17,15-16): Isacco. Questo, in sé, non è né l’«unigenito» e neppure
il «primogenito», è il «secondogenito» di Abramo e Sara; e altri figli
seguiranno ad Abramo, attraverso Chetura (cfr. Gen 25,1-4); ma il testo ci
informa che tutti i suoi beni ereditari li diede ad Isacco (cfr. Gen 25,5). Ora,
il punto è capire che cosa significa l’utilizzo dell’aggettivo « – ָיִחידyāḥı̂ ḏ» in
relazione al «secondo figlio» di Abramo nell’episodio di Gen 22. La LXX

versioni di Aq., Teod. e Sim. riportano, nei passi in cui la LXX ha «ἀγαπητός», la versione
probabilmente più originale: «μονογενής», «μονογενοῦς» oppure «τὸν μόνον σου».
369
Il testo di Zc 12,10 pone il rapporto sinonimico tra il «figlio unico» e il «figlio
primogenito» in tale espressione, decisamente importante per l’ermeneutica cristiana
giovannea (cfr. Gv 19,37): « שׁר־ָדָּקרוּ ְוָסְפדוּ ָﬠָליו ְכִּמְסֵפּד ַﬠל־ַהָיִּחיד ְוָהֵמר
ֶ ְוִהִבּיטוּ ֵאַלי ֵאת ֲא
 – ָﬠָליו ְכָּהֵמר ַﬠל־ַהְבּכוֹרe guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto e piangeranno su
di lui, come si piange sul figlio unico e come con pianto amaro ci si amareggia sul figlio
primogenito».
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comprende l’imbarazzo tra senso del testo e vocabolo ebraico utilizzato e
quindi interpreta con l’aggettivo verbale «ἀγαπητός» – che grande fortuna
ebbe nell’intrepretazione cristologica della primitiva comunità cristiana370 –
il significato di « – ָיִחידyāḥı̂ ḏ». In sé, coglie bene il problema e rende in
greco il senso autentico del testo che vuole far passare colui che è il
«secondogenito», senza diritto di eredità, nella posizione del «primogenito»,
quale figlio erede di Abramo ed erede della promessa divina. Tale passaggio
è possibile solo attraverso una scelta, quella del padre nei confronti del
figlio che può «dis-eredare» il «primogenito», a vantaggio del
«secondogenito», di sua iniziativa, come scelta propria, paterna; la cosa può
avvenire anche per patteggiamento tra gli eredi, come nel caso dei figli di
Isacco, tra il «primogenito» Esaù e il «secondogenito» Giacobbe (cfr. Gen
25,29-34). In altre parole, l’aggettivo « – ָיִחידyāḥı̂ ḏ», contestualmente
risignificato, non andrebbe inteso, quindi, come «il tuo unigenito», bensì «il
tuo privilegiato, il tuo eletto, il tuo prescelto». Dietro vi sta l’importante
tematica biblica dell’elezione divina fatta propria da Abramo. Quindi, lo
ribadiamo: Isacco non è, in senso stretto, né l’«unigenito» e neppure il
«primogenito», bensì l’«eletto» da Abramo, perché «pre-scelto» da YHWH!
Se tale è il senso dei valori narrativi della storia di Abramo, possiamo
ipotizzare che l’autocoscienza del gruppo dei testi di Qumran sia stata
segnata da una riflessione analoga, al punto da definire la propria identità
con un sostantivo che normalmente ha funzione avverbiale « – ַיַחדunità,
insieme»; se, dunque, « – ַיַחדunità, insieme» significa «comunità»,
l’accento cade sulla condivisione di persone che hanno scelto di vivere in
comune, se invece la semantica del sostantivo dipende da quella ottimizzata
dell’aggettivo « – ָיִחידyāḥı̂ ḏ», in virtù della storia fondativa del sacrificio di
Isacco, allora il senso del termine dovrebbe essere: «la comunità eletta» o,
semplicemente, l’«eletta (da Dio)». Solo così ridiventa «unica», ma ai suoi
occhi, agli occhi di chi l’ha scelta. Lo stesso dicasi dell’espressione di CD-B
20:32a: « – אנשי היחידuomini dell’Eletto», cioè sono coloro che hanno
370

In riferimento ai racconti del Battesimo e della Trasfigurazione nei Vangeli.
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aderito al sommo sacerdote eletto, Onia III, e appartengono alla comunità
santa; essi sono coloro che « – והאזינו לקול מורה צדקprestano orecchio alla
voce di un Maestro di giustizia» (CD-B 20:32b): il testo sembra accennare
alla realtà di una voce del «Maestro di giustizia» che continua a farsi
ascoltare nella storia della comunità eletta, a partire dall’esperienza
fondativa originaria, con il sommo sacerdote Onia III. Infatti, è utile
sottolineare che in tutto il testo di DD il «nome in codice» «Maestro di
giustizia» appare sempre in-determinato «“ – מורה צדקun” Maestro di
giustizia» e ricorre solo due volte, in CD-A 1:11 e CD-B 20:32. Nel primo
caso, in CD-A 1:11, abbiamo sostenuto che quel «Maestro di giustizia»,
presentato come figura tipologica, era il profeta Ezechiele; quello di CD-B
20:32, invece, incarna «la voce del Maestro», ovvero è la ripresentazione
del ruolo nel tempo della comunità. Ma «il Maestro eletto» è il personaggio
storico fondante la ripresentazione del carisma interpretativo della Torah,
che risale a Mosè, carisma rinnovato all’epoca dell’esilio, a Babilonia, da
parte del profeta Ezechiele e attualizzato all’epoca della crisi antiochena,
con Onia III. Il Pesher di Abacuc, invece, dovendo riportare in codice il
conflitto tra Onia III e il fratello Giasone, utilizza sempre, senza eccezione,
la forma determinata: «“ – מורה הצדקil” Maestro di giustizia». Se vale tale
distinzione, occorre riconoscere che in DD è necessario partire dai due testi
di CD-B 19:35-20:1a e CD-B 20:13-14, che fondano l’unicità dell’elezione
del «Legislatore/ Maestro» nella figura storica di Onia III, divenendo
l’incarnazione dell’istanza fondativa della comunità, la quale è cosciente di
essere l’erede di quel carisma atto a ripresentarsi ogniqualvolta il popolo
entra nel tempo della prova, della crisi: come all’epoca dell’esilio a
Babilonia, così ora.
Tornando al nostro testo, se vale tale riflessione terminologica con valore
semantico, possiamo dunque pensare di tradurre il sintagma «»מורה היחיד
come segue: «il Legislatore/371 Maestro pre-scelto (da Dio)». Se tale è il

L’opzione di tradurre «Legislatore» è basata sulla radice verbale √ ירהche fonda la
semantica del sostantivo con valore tecnico תורה.
371
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significato del nomen rectum, possiamo indirizzare il senso anche al nomen
regens del genitivo, l’infinito costrutto niphal « – ֵהאֵָסףhēʾāsēp̱».
3.4.2. La semantica del verbo « – ֵהאֵָסףhēʾāsēp̱» allo stato costrutto niphal
Se la qualifica del «Maestro di giustizia» nei passi di CD-B 20:1,14,32 è
precisamente quella del «Maestro eletto/ prescelto», va da sé che la
dimensione temporale evocata dalla «protasi» («dal giorno…») inizia ad
avere una probabile consistenza fattuale e referenziale; «quel giorno»
potrebbe quindi trattarsi dello stesso «giorno dell’elezione» del «Maestro di
giustizia». Il costrutto che indica l’evento di «quel giorno», punto di
partenza della tensione tra «protasi» e «apodosi», è il seguente « האסף מורה

»היחיד. Accogliendo il contributo di B. Z. Wacholder che pone il valore di
senso del verbo √ אסףnell’ambito del «fare assemblea, convocare una
riunione» in luogo della «morte del Maestro», riteniamo che la
convocazione debba avere a che fare con l’azione di «elezione o
consacrazione sacerdotale, “assembleare”» appunto, del Maestro. Quindi, a
nostro avviso, questo momento evocato per due volte nel testo di DD è,
nell’interpretazione, il momento iniziale dell’immissione in ruolo del
«Maestro».
Se ristabiliamo ora i collegamenti interpretativi di tipo storico-referenziale,
possiamo ragionevolmente ipotizzare che Onia III, figlio del sommo
sacerdote Simone II, assunse l’ufficio sommo-sacerdotale nel contesto
ufficiale di una celebrazione al Tempio, in cui gli venne riconosciuta la
dignità somma di servizio del culto. In sintesi, i due passaggi di CD-B
19:35-20:1a e 20:13-15a evocherebbero il giorno dell’elezione di Onia III a
sommo sacerdote nel Tempio a Gerusalemme. Tale contesto referenziale
permette di superare la corretta critica che Joseph A. Fitzmyer rivolge a Ben
Zion Wacholder contestandogli il fatto che il suo modo di tradurre l’infinito
costrutto niphal « – ֵהאֵָסףhēʾāsēp̱» prevederebbe una forma qal, con il
complemento oggetto («from the day of the assembling by the Unique
Teacher until…»), in cui, il soggetto «Unique Teacher» riunisce (√)אסף
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un’assemblea (complemento oggetto interno)372. Ma l’avere reso il sintagma
« »מורה היחידcon «Legislatore/ Maestro pre-scelto (da Dio)» piuttosto che
«Maestro Unico» oppure «Maestro della Comunità/ Community’s Teacher»
– come traduce J. A. Fitzmyer – fa comprendere quanto nella designazione
vi sia inscritto un evento passivo, poiché destinatario di una scelta
proveninte da Dio e accolta dall’assemblea; in questo senso il verbo non
indica tanto l’idea di un «riunire» (qal) o di un «riunirsi o essere riuniti»
(niphal) quanto piuttosto la stessa forma costrutta del verbo all’infinito
niphal viene risignificata dal nomen rectum «Legislatore/ Maestro prescelto»; e il «riunire/ riunirsi» assume, dunque, una qualifica di tipo elettivo.
Dalla semantica dell’aggettivo « – ָיִחידyāḥı̂ ḏ» (=pre-scelto) vediamo così
dipendere quella del verbo all’infinito costrutto. Analogamente, come un
«incontrarsi del sacerdote celebrante» si chiama «liturgia» oppure, un
«incontrarsi di un uomo politico» si chiama «comizio», così lo stato
costrutto («incontrarsi») assume valore nuovo («liturgia o comizio») dalla
sua relazione con lo stato assoluto («sacerdote o uomo politico») → «la
liturgia del sacerdote» e «il comizio del politico». Per questo motivo, appare
sempre più decisivo definire la precisa semantica del sintagma « מורה

 »היחידdalla quale dipende il senso preciso del verbo « – ֵהאֵָסףhēʾāsēp̱».
Entro questo quadro di comprensione perde, dunque, ogni consistenza
l’obiezione di J. A. Fitzmyer – corretta nei confronti della proposta di B. Z.
Wacholder, ma infondata se posta in relazione con la prospettiva qui
presentata – che fa dipendere il senso del verbo « – ֵהאֵָסףhēʾāsēp̱» dal
sintagma «Maestro della Comunità/ The Community’s Teacher» che, come
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«The real trouble is his translation (=di Ben Zion Wacholder), because he does not
actually translate  ;האסףhe merely transcribes it in his translation of the rest of the
passages, thus glossing over the problem of making a Nip‘al funcion as a Qal and making it
implicitly govern an accusative. That, however, is inadmissible. So his attempt to interpret
the Nip‘al infinitive of  אסףas not referring to the death of the Teacher is simply incorrect.
The best interpretation of  האסףin CD 19:35 and 20:14 remains, therefore, the figurative
expression for the death of the Teacher of the Community: “from the day of the gathering
in of the Teacher of the Community” or “from the day on which the Teacher of the
Community was gathered in”», in: J. A. FITZMYER, The Gathering In of the Community’s
Teacher, «Maarav» 8,2 (1992) 223-228: 228.
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ulteriormente preciseremo, non appare per nulla conseguente.
Ora, tutto ciò è ancora più interessante se ritorniamo ad osservare
l’aggettivo « – ָיִחידyāḥı̂ ḏ» il cui senso appare decisivo per la comprensione
dell’intera espressione. Esso, dal sondaggio biblico, è emerso come
indicativo di un passaggio fondamentale in tema di eredità: un figlio non
giuridicamente erede lo diviene per decisione paterna e divina, in quanto
viene prescelto in luogo del primogenito. La logica insita all’uso di «– ָיִחיד
yāḥı̂ ḏ» nella storia di Abramo per il figlio secondogenito Isacco, ci induce a
pensare che il «Maestro di giustizia» non fosse l’erede-primo alla carica di
sommo sacerdote tra i figli di Simone II, ma che ottenne l’incarico per
volontà paterna: questo aspetto può aiutare a comprendere l’eventuale
tensione tra l’erede naturale e l’erede reso tale dall’elezione paterna. Se la
dialettica finora studiata è tesa tra i due fratelli Giasone e Onia III, possiamo
ipotizzare che il primogenito, l’erede naturale della carica sommosacerdotale fosse stato Giasone e non Onia III. Costui fu designato erede per
disposizione superiore, per volontà paterna o forse popolare, riletta come
volontà divina. A questo proposito, poiché né il Secondo libro dei Maccabei
e neppure le scarse notizie di Giuseppe Flavio ci aiutano a conoscere chi dei
due fratelli fosse il primogenito, ci viene in aiuto un’importante
testimonianza della letteratura rabbinica, che abbiamo già preso in
considerazione (cfr. Vol. II, pp.#168-176), il testo di b.Menaḥot 109b-110a.
In questo passo – l’unico della letteratura rabbinica in cui si evoca
chiaramente la vicenda di Onia, della sua famiglia e della fuga in Egitto ad
Alessandria per la costruzione di un altare per i sacrifici – si dice che il
sacerdote Simone lasciò al figlio Onia (III)373 una sola consegna: « חוניו בני

 – ישתמש תחתיMio figlio Onia, eserciterà il culto al posto mio». E da
questo momento il testo informa della lotta tra il fratello maggiore, Shimei
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A bene vedere il testo di b.Menaḥot 109b-110a si riferisce a Simone I il Giusto e ai suoi
due figli, Shimei e Onia II: «The building of the Onias temple is ascribed by the Rabbinical
sources to Onias II, the son of Simeon I. We are told that Simeon the Just had roused
jealousies between his sons Onias and Shimei by his testamentary dispositions, which led to
the flight of Onias and the building of the temple in Egypt», in: S. KRAUSS, The Great
Synod, «The Jewish Quarterly Rewiew» 10,2 (1898) 347-377: 362.
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(« )»שמעי אחיוed Onia III, motivando in questo modo, appunto, la sua fuga
ad Alessandria (in luogo di Leontopoli/ Eliopoli) per la costruzione
dell’altare per i sacrifici, in Egitto. Shimei, personaggio sconosciuto alle
altre fonti quale fratello di Onia III, può essere compreso come riferimento
simbolico alla storia di persecuzione nei confronti di Davide, per mano di
« – ִשְׁמִﬠי ֶבן־ ֵגָּראShimei, figlio di Ghera», imparentato con la famiglia di
Saul, di cui ci narra ampiamente il Secondo libro di Samuele (cfr. 2Sam
16,5-14; 19,16-24) e il Primo libro dei Re (cfr. 1Re 2,8-9.36-46). Shimei
perseguitò continuamente Davide fino all’ultimo, maledisse il consacrato di
YHWH per il fatto che lo voleva cacciare dal potere regale; una sorta di
usurpatore che tentò di porre Assalonne, figlio e nemico di Davide, come
vero erede al trono, invece di Salomone: una specie di promotore e sponsor
della «Casa di Assalonne» (cfr. 1QpHab 5:9). Ma fu Salomone, per lascito
del padre Davide, a metterlo a morte (cfr. 1Re 2,36-46). Forse è proprio per
tale tipologia biblica che la tradizione rabbinica ha recuperato il nome di
Shimei per indicare quell’usurpatore della famiglia degli Oniadi che
Giuseppe Flavio indica in «Gesù/ Giosuè», che mutò il nome in «Giasone».
Se vale tale informazione, apprendiamo che la volontà di Giasone di
acquisire il potere si presentò già da subito, ancor prima dell’avvento di
Antioco IV Epifane (175 a.C.); quella, piuttosto, fu l’occasione propizia per
promuovere un attentato alla gestione del potere sacerdotale a Gerusalemme
(cfr. 2Mac 4,7ss).
Pertanto, la traduzione del testo rende l’idea qui descritta: «dal giorno
dell’acclamazione assembleare del “Legislatore/ Maestro prescelto (da
Dio)”…». Onia III, cioè il «Maestro di giustizia», è sommo sacerdote scelto,
eletto (dal padre, da Dio e dal popolo), in luogo del fratello «primogenito»
Giasone/ Shimei e, per questo, autenticamente « – ָיִחידyāḥı̂ ḏ», come Isacco
lo fu per Abramo. La scelta del secondogenito trae la sua radice dallo stile
divino a partire, in particolare, dalla storia dei patriarchi ed è probabilmente
questo schema teologico che motivò l’espressione enigmatica «Maestro
unico», da intendersi, dunque, come l’«Eletto».
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3.4.3. L’insediamento del Messia prescelto da Aronne e da Israele (CD-B
20:1): l’«apodosi» quale punto di approdo del messaggio del testo
Fiumi d’inchiostro sono stati versati attorno al tema del «messianismo di
Qumran» a motivo delle citazioni del termine «Messia», principalmente in
DD e nella Regola della Comunità, in particolare, 1QS 9:11, testo che
sembra porre al plurale «i Messia di Aronne e di Israele», accostandovi
anche la figura di un «profeta» (1QS 9:11: « עד בוא נ^ב^יא ומשיחי אהרון

 – וישראלfinché venga un Profeta e i Messia di Aronne e d’Israele»)374. Non
è nostro interesse illustrare qui la documentazione dell’ideologia messianica
dalle pagine bibliche ai testi di Qumran375, urge al nostro scopo, invece,
comprendere il funzionamento del testo che stiamo analizzando.
Ci portiamo ora alla seconda parte dell’espressione, all’«apodosi».
Rappresenta il punto di arrivo. Due estremi: il punto di partenza, dato
dall’evento di elezione e consacrazione sommo-sacerdotale di un figlio,
dichiarato erede di tale dignità (Maestro prescelto=Onia III) e il punto di
arrivo, con una figura di «Messia», cioè di «consacrato» per una funzione di
comando. Come il «Maestro eletto/ prescelto» va compreso quale sommo
sacerdote consacrato, appunto «Messia», così deve esserlo quest’altra
figura, posta ad un estremo temporale di cui, per ora, non ci è dato sapere il
«quando». Sta di fatto che il nomen rectum è «Messia», mentre il nomen
regens è il verbo infinito costrutto qal «»עמוד, il cui significato, nel lessico
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Un contributo classico che cercò di stabilire le tappe (quattro) dello sviluppo della
coscienza messianica nei testi di Qumran è quello di: J. STARCKY, Les quatre étapes du
messianisme à Qumrân, «Revue Biblique» 70,4 (1963) 481-505; l’autore distingue una
prima fase di epoca maccabaica in cui non si era ancora sviluppata una chiara attesa
messianica; poi segue la presa di potere asmonaica, in cui emerge una visione messianica
centrata in particolare sul potere sacerdotale; segue la posizione espressa da DD in epoca
pompeiana; la quarta e ultima fase, quella erodiana, vede una ripresa dell’attesa messianicodavidica, in aggiunta a quella prettamente sacerdotale. Tale posizione fu criticata in
particolare su fondamento delle datazioni dei mss. da: R. E. BROWN, J. Starcky’s Theory of
Qumrân Messianic Development, «Catholic Biblical Quarterly» 28,1 (1966) 51-57; G. S.
OEGEMA, Messianic Expectations in the Qumran Writings. Theses on their Development, in
J. H. CHARLESWORTH - H. LICHTENBERGER - G. S. OEGEMA (eds.), Qumran-Messianism.
Studies on the Messianic Expectations in the Dead Sea Scrolls, Mohr-Siebeck, Tübingen
1998, 53-82.
375
Tratteremo l’argomento del «messianismo» e dell’«escatologia» al termine di questi
aspetti, entro una teoria globale di comprensione del fenomeno in DD.
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ebraico, è quello di «collocare, stare ritto, ergersi, istituire, immettere in un
incarico…». Pertanto, il parallelismo con la «protasi» ci induce ad attribuire
anche a questo verbo un significato istituzionale, celebrativo, cioè
un’immissione in ruolo di «un consacrato», ovvero di «un Messia».
L’assunzione dell’incarico, rivolta ad un futuro che deve ancora compiersi,
lascia intravvedere dimensioni di ufficialità e di istituzionalità. E il dato
lessicografico di difficile interpretazione – «רן ומישראל1  – »מאהovvero, «un
Messia da Aronne e da Israele», in luogo di «di Aronne e di Israele», come è
detto altrove nello stesso DD (cfr. CD-A 12:23; 14:19; CD-B 19:10-11 e in
1QS 9:11), ha fatto discutere molto gli esperti. Normalmente si pensa che
quella di CD-B 20:1 si tratti di una variante della stessa forma più attestata e
che, ad Aronne376, si riferisca un messianismo di «tipo sacerdotale» e ad
Israele, uno di «tipo regale». Pertanto, il Messia (al singolare, per lo più, in
DD e, secondo i più, al plurale – «i Messia» – in 1QS 9:11), con
caratteristiche escatologiche, in base all’ideologia della setta di Qumran,
accumulerebbe su di sé la duplice funzione sacerdotale e regale377.
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Per un recente studio dedicato alla tematica, si veda: P. A. WIŚNIEWSKI, La discendenza
di Aronne. Studio diacronico di Es 24; Lv 10; Nm 17; Nm 27 (Supplementi alla Rivista
biblica 62), EDB, Bologna 2017; inoltre, occorre ricordare che è stato approfondito anche il
rapporto tra Aronnidi e Sadociti nella comunità di Qumran; per uno studio approfondito su
questi aspetti che giunge alla disgiunzione tra Aronnidi e Sadociti, sostenendo che la
fondazione della comunità dipenda dagli Aronnidi e non dai Sadociti, si veda: H.-J. FABRY,
Priest at Qumran. A Reassessment, 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, 243262.
377
Per la bibliografia consultata sul tema del «Messianismo» di Qumran, nel più ampio
ambito dell’escatologia e dell’apocalittica giudaica, si veda: S. ZEITLIN, The Essenes and
Messianic Expectations: A Historical Study of the Sects and Ideas during the Second
Jewish Commonwealth, «The Jewish Quarterly Review» 45,2 (1954) 83-119; K. G. KUHN,
Die beiden Messias Aarons und Israels, «New Testament Studies» 1,3 (1955) 168-179; L.
H. SILBERMAN, The Two “Messiahs” of the Manual of Discipline, «Vetus Testamentum» 5
(1955) 77-82; A. S. VAN DER WOUDE, Die messianischen vorstellungen der Gemeinde von
Qumrân (Studia Semitica Neerlandica 3), Van Gorcum, Assen/Maastricht 1957; J.
CARMIGNAC, Le retour du Docteur de Justice a la fin de jours?, «Revue de Qumrân» 2
(1958) 237-248; P. GRELOT, L’eschatologie des esséniens et le livre d’Hénoch, «Revue de
Qumrân» 1 (1958) 113-131; M. SMITH, What Is Implied by the Variety of Messianic
Figures?, «Journal of Biblical Literature» 78,1 (1959) 66-72; J. STARCKY, Les quatre
étapes du messianisme à Qumrân, «Revue Biblique» 70,4 (1963) 481-505; R. E. BROWN, J.
Starcky’s Theory of Qumrân Messianic Development, «Catholic Biblical Quarterly» 28,1
(1966) 51-57; R. DEICHGRÄBER, Zur Messiaserwartung der Damaskusschrift, «Zeitschrift
für die alttestamentliche Wissenschaft» 78,3 (1966) 333-343; O. PLÖGER, Theology and
Eschatology, Basil Blackwell, Oxford 1968; J. CARMIGNAC, La notion d’eschatologie dans
la Bible et à Qumrân, «Revue de Qumrân» 25 (1969-1971) 18-31; J. R. VILLALÓN, Sources
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vétéro-testamentaires de la doctrine qumranienne des deux Messies, «Revue de Qumrân»
29 (1972) 53-63; S. SABUGAL, 1Q Regla de la Comunidad IX, 11: Dos Ungidos, un
Messias, «Revue de Qumrân» 31 (1974) 417-423; P. GARNET, Salvation and Atonement in
the Qumran Scrolls (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 3), J.C.B.
Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1977; «Appendice B: I Messia e il Messianismo di
Qumran», in: E. SCHÜRER, Storia del popolo giudaico al tempo di Gesù Cristo (175 a.C.135 d.C.). Volume secondo (Biblioteca di storia e storiografia dei tempi biblici 6), Paideia,
Brescia 1987, 657-662; G. BROOKE, The Amos-Numbers Midrash (CD 7 13b-8 1a) and
Messianic Expectation, «Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft» 92,3 (1980)
397-404; J. CARMIGNAC, Description du phénomène de l’Apocalyptique dans l’Ancient
Testament, in D. HELLEHOLM (ed.), Apocalypticism in the Mediterranean World and the
Near East. Proceedings of the International Colloquim on Apocalypticism (Uppsala,
August 12-17, 1979), J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1983, 163-170; F. M.
STRICKERT, Damascus Document VII,10-20 and Qumran Messianic Expectation, «Revue
de Qumrân» 47 (1986) 327-349; J. C. VANDERKAM, Jubilees and the Priestly Messiah of
Qumran, «Revue de Qumrân» 49-52 (1988) 353-365; G. J. BROOKE, The Messiah of Aaron
in the Damascus Document, «Revue de Qumrân» 75-58 (1991) 215-230; J. D. TABOR - M.
O. WISE, Dead Sea Scrolls Research Council: Fragments: The Messiah at Qumran,
«Biblical Archaeology Review» Nov/Dec (1992) 60-61.65; J. J. COLLINS, Teacher and
Messiah? The One Who Will Teach Righteousness at the End of Days, in E. ULRICH - J.
VANDERKAM (eds.), The Community of the Renewed Covenant. The Notre Dame
Symposium on the Dead Sea Scrolls (Christianity and Judaism in Antiquity Series 10),
University of Notre Dame, Notre Dame, IN 1993, 19-210; É. PUECH, La croyance des
Esséniens en la vie future: immortalité, résurrection, vie eternelle? Histoire d’une croyance
dans le Judaïsme ancien. I. La résurrection des morts et le contexte scripturaire. II. Les
données qumraniennes et classiques (Études bibliques 21-22), Gabalda, Paris 1993; IDEM,
Messianism, Resurrection, and Eschatology at Qumran and in the New Testament, in E.
ULRICH - J. VANDERKAM (eds.), The Community of the Renewed Covenant. The Notre
Dame Symposium on the Dead Sea Scrolls (Christianity and Judaism in Antiquity Series
10), University of Notre Dame, Notre Dame, IN 1993, 235-256; A. STEUDEL, אחרית הימים
in the Texts from Qumran, «Revue de Qumrân» 62 (1993) 225-246; J. VANDERKAM,
Messianism in the Scrolls, in E. ULRICH - J. VANDERKAM (eds.), The Community of the
Renewed Covenant. The Notre Dame Symposium on the Dead Sea Scrolls (Christianity and
Judaism in Antiquity Series 10), University of Notre Dame, Notre Dame, IN 1993, 211234; J. J. COLLINS, Messiahs in Context. Method in the Study of Messianism in the Dead
Sea Scrolls, 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, 213-229; F. GARCÍA MARTÍNEZ, Attese messianiche negli scritti di
Qumran, in F. GARCÍA MARTÍNEZ - J. TREBOLLE BARRERA, Gli uomini di Qumran.
Letteratura, struttura sociale e concezioni religiose (Studi biblici 113), Paideia, Brescia
1996, 255-306; J. J. COLLINS, “He Shall not Judge by what his Eyes See”: Messianic
Authority in the Dead Sea Scrolls, «Dead Sea Discoveries» 2 (1995) 145-164; M. G.
ABEGG, The Messiah at Qumran: Are We Still Seeing Double?, «Dead Sea Discoveries» 2
(1995) 125-144; J. J. COLLINS, The Expectation of the End in the Dead Sea Scrolls, in 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,
74-90; 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; P. RAINBOW, Melchizedek as a Messiah at Qumran, «Bulletin for
Biblical Research» 7 (1997) 179-194; J. J. COLLINS, The Apocalyptic Imagination. An
Introduction to Jewish Apocalyptic Literature (The Biblical Resources Series), William B.
Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan / Cambridge, U.K.; Dove
Booksellers, Livona, Michigan 1998 (or. 1984); É. PUECH, Messianisme, eschatologie et
résurrection dans les manuscrits de la Mer Morte, «Revue de Qumrân» 70 (1997) 255-298;
J. H. CHARLESWORTH - H. LICHTENBERGER - G. S. OEGEMA (eds.), Qumran-Messianism.
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Studies on the Messianic Expectations in the Dead Sea Scrolls, Mohr-Siebeck, Tübingen
1998; J. J. COLLINS, The Apocalyptic Imagination. An Introduction to Jewish Apocalyptic
Literature (The Biblical Resource Series), William B. Eerdmans Publishing Company,
Grand Rapids, Michigan / Cambridge, U.K. 19982 (or. 1984), 145-176; H. LICHTENBERGER,
Messianic Expectations and Messianic Figures in the Second Temple Period, in J. H.
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Apocalypticism and Literary Genre 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, 403-430; M. A. KNIBB, Eschatology and
Messianism in the Dead Sea Scrolls, in P. W. FLINT - J. C. VANDERKAM (eds.), Dead Sea
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Francisco 1999; G. G. XERAVITS, The Early History of Qumran’s Messianic Expectations,
«Ephemerides Theologicae Lovanienses» 76,1 (2000) 113-121; T. S. BEALL, History and
Eschatology at Qumran. Messiah, in A. AVERY-PECK - J. NEUSNER - B. D. CHILTON (eds.),
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168), Leuven University Press, Leuven 2003; H.-J. FABRY, Die Messiaserwartung in den
Handschriften von Qumran, in F. GARCÍA MARTÍNEZ (ed.), Wisdom and Apocalypticism in
Dead Sea Scrolls and in the Biblical Tradition (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum
Lovaniensium 168), Leuven University Press, Leuven 2003, 357-384; P. A. GRAMAGLIA,
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Se, invece, l’espressione – come è letta nella nostra interpretazione – vuole
semplicemente mettere in scena l’annuncio di un’assemblea che elegge e
consacra un «Messia», un «unto» per un esercizio di potere nel popolo, è
possibile dedurre, dall’ultima annotazione dell’espressione, l’azione stessa
degli agenti attivi che è rivolta all’evento evocato; e ci spieghiamo. La
preposizione « – ִמןmin», anteposta ad Aronne e a Israele (« רן1 מאה

 )»ומישראלha solitamente, nella lingua ebraica, un valore dinamico di
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«derivazione causale», traslato o fattuale378. Se il valore del costrutto
precedente mette in scena un’azione che istituisce un «Messia», occorre
domandarsi chi sono gli «istitutori»; in genere lo si presuppone, perché, per
convenzione si ipotizza che un re venga unto da un profeta, oppure un
sommo sacerdote da un altro sacerdote o profeta-sacerdote, ma le
informazioni a disposizione sono poco chiare. Se invece ipotizziamo che il
sintagma composto «da Aronne e da Israele» («רן ומישראל1 )»מאה
rappresenti una forma di complemento d’agente, di causa fattuale
dell’immettere in ruolo il «Messia», allora l’espressione assume un senso
nuovo. Infatti, l’elezione e la consacrazione del «Messia» sarebbe, da una
parte promossa «da Aronne», espressione socio-religiosa indicante il «corpo
sacerdotale», cioè i sacerdoti e, in specie, quelli del Tempio di
Gerusalemme e, dall’altra, «da Israele», cioè «dal popolo», i laici delle tribù
– in primis di Giuda e Beniamino – per eleggervi un capo con funzioni di
comando e di organizzazione, rivolte anche al di fuori del Tempio;
potremmo dire, di una funzione sociale e laica di tipo messianico. Ecco,
dunque, che il sintagma «da Aronne e da Israele» indicherebbe,
logicamente, il «complemento d’agente» interpretato da due soggetti
istituzionali, la «classe sacerdotale (alta)» e il «popolo d’Israele», inteso,
principalmente, come popolo di Giuda. Difficile dire come in tale dualità
istituita dall’antica tradizione biblico-teologica, fondata sull’organizzazione
tribale d’Israele, tra tribù di Levi (=Aronne), senza patrimonio nel territorio
santo e le altre tribù (=Israele), si collochi il ruolo della gerousia, quale
organo di potere istituito nella Gerusalemme di epoca persiana ed
ellenistica379. Occorre osservare che, mentre nel caso del «Maestro di
378

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, 577-583.
379
«Our sources for the third and second century BCE agree that a gerousia (“council of
elders”, “senate”) was important in the leadership of Judah. This is made especially evident
in the decree of Antiochus III, who refers to their government which seems to include “the
senate (gerousia), the priests, the scribes of the temple, and the temple-singers” […]. This
gerousia, otherwise often referred to as the Sanhedrin, was an important institution in Judah
over many centuries», in: L. L. GRABBE, A History of the Jews and Judaism in the Second
Temple Period. Volume 2. The Coming of the Greeks: The Early Hellenistic Period (335175 BCE) (Library of Second Temple studies 68), T. & T. Clark, London 2008, 189.
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giustizia» il «complemento d’agente» dell’elezione necessariamente poneva
in campo l’azione stessa di Dio, in analogia alla storia di Abramo, qui,
invece, ritroviamo quale «soggetto elettore», anzitutto, il «corpo
sacerdotale» e il «popolo di Dio». Come accadde un giorno anche a Ioas,
figlio di Acazia, acclamato re dal popolo e salvato dal (sommo) sacerdote
Ioiada dalle trame della nonna Attalia: grazie all’intervento del (sommo)
sacerdote Ioiada, si concluse il tutto con un’alleanza «tra YHWH, il re e il
popolo», e pure una seconda alleanza soltanto «tra il re e il popolo» (cfr.
2Re 11 e, in particolare, i vv. 17-18). L’elezione davidico-messianica del re
Ioas, inserito nella catena genealogica della casa di Davide, mette in
evidenza il coinvolgimento multiplo di classe sacerdotale, popolo, Dio e
alleanza stretta tra questi soggetti agenti.
Il tutto, come si vede, non assume particolari connotati classici di tipo
escatologico, secondo quanto è normalmente pensato in tema di
«messianismo» ed «escatologia» a Qumran, anzi, la sua spiegazione pare
perspicua nella misura in cui la si colloca entro il reticolo degli eventi
conosciuti e che hanno segnato il cammino della riconquista di
Gerusalemme del II sec. a.C., come vedremo.
Per questi motivi, a conclusione della trattazione, la traduzione
dell’«apodosi», si presenta come segue: «…fino all’insediamento di un
Messia (prescelto) da Aronne (=classi dei sacerdoti) e da Israele (=popolo
laico di Giuda)» (CD-B 20:1); mentre l’intero brano che annuncia la
sanzione di condanna per i «traditori» andrebbe letto e interpretato come
segue:
+ CD-B 19:33b-20:2:

 ⟧ ⟦ כן כל האנשים אשר באו בברית. ויעזבם ויפנו בשרירות לבם19:33b
. החדשה בארץ דמשק ושבו ויבגדו ויסורו מבאר מים החיים34
{{ם לא יכתבו מיום האסף }}יור מורה1 ב1 ובכת1  ל ֯א יחשבו בסוד עם35
 ⟧ ⟦ וכן.רן ומישראל1 ם{{ מורה היחיד עד עמוד משיח מאה1 ו1 י1 מ1 }} 20:1
ה מ ש פט
 ויק ו ץ מ ע ש ות פ ק וד י י ש ר י ם.  ל כ ל ב א י ע ד ת א נ ש י ת מ י ם ה ק ד ש2

«19:33bCosì, tutti gli uomini che erano entrati nel patto 34nuovo nella terra di
Damasco e ne erano ritornati (indietro), divennero “traditori” e si allontanarono dal
“pozzo delle acque di vita” (=dalla Torah)! 35Essi non saranno tenuti in conto
nell’Assemblea popolare e non verranno trascritti nelle loro (=dell’Assemblea)
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[lis]te, dal giorno dell’Acclamazione assembleare del “Legislatore/ Maestro
prescelto (da Dio)” fino all’insediamento di un Messia (prescelto) da Aronne
(=classi dei sacerdoti) e da Israele (=popolo laico di Giuda). vacat E così è il
giudizio 2per chiunque entra nel consesso degli uomini dei “tummim” di santità
(=sacerdoti), ma detesta l’operato disposto per i retti» (CD-B 19:33b-20:2).

3.5. I sommi sacerdoti Onia III e Simone Maccabeo, due attori di una storia
a «circa 40 anni» di distanza (CD-B 20:13b-15a)
Offriamo anzitutto una nostra traduzione del testo:
+ CD-B 20:13b-15a:

 ומיום.ו{{ ולמשפחותיהם חלק בבית התורה1 }} היה להם1 י1 א1  ול20:13b
 האסף יורה היחיד עד תם כל אנשי המלחמה אשר שבו14
חרה1  ⟧ ⟦ ובקץ ההוא י.עם איש הכזב כשנים ארבעים1 15a

«20:13bE dal giorno 14dell’Acclamazione assembleare del “Legislatore/ Maestro
prescelto” fino alla fine decretata di tutti gli uomini di guerra – quelli che erano
ritornati (a Gerusalemme) 15acon l’“Uomo di menzogna” – (ci sono) circa 40 anni»
(CD-B 20:13b-15a).

Esponiamo, come sopra, la struttura sintattica tra «protasi» e «apodosi»:
Protasi

Apodosi

ו מ יו ם

עד

האסף

תם

יור ה ה יח יד

עם איש הכזב1 כל אנשי המלחמה אשר שבו
. כ ש נים א ר ב עים

Questi sono i «40 anni circa» che dividono due eventi: il primo, l’abbiamo
già incontrato nell’analisi precedente (cfr. CD-B 19:35b-20:1a), evocato
anche in questo secondo testo con identiche parole e che, nella nostra
interpretazione, corrisponde all’immissione ufficiale e solenne nella
funzione sommo-sacerdotale, a Gerusalemme, di Onia III, mentre il fratello
maggiore Gesù/ Giosuè/ Giasone o, Shimei, secondo le parole di b.Menaḥot
109b-110a, insorgeva quale avversario nella lotta di potere. Prendiamo in
considerazione unicamente l’«apodosi» della presente espressione, poiché la
«protasi» corrisponde alla precedente analisi che assumiamo nel suo
significato.
Anche qui come sopra, occorre partire dalla sezione del sintagma che funge
da nomen rectum che in questo caso ha una forma perifrastica: « כל אנשי

עם איש הכזב1  – המלחמה אשר שבוdi tutti gli uomini di guerra, quelli che
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erano ritornati (a Gerusalemme)

15a

con l’“Uomo di menzogna”».

Interpretata questa, l’attenzione cade sull’infinito costrutto qal « – ֹתּםtōm»
dalla radice verbale √תמם, i cui significati sono «compiere, portare a
termine, finire, distruggere, annientare…», per cogliere il suo significato
appropriato, nel contesto. Anzitutto alcune annotazioni sulla traduzione: la
morfologia del perfetto qal di «»שבו, interpretato in forma perifrastica non
va resa con un passato remoto, quale tempo verbale del concatenamento
degli eventi narrativi, bensì con una modalità che appartenga alla
presentazione dello sfondo, cioè dell’antefatto, rispetto al «grado zero della
narrazione e del primo piano della messa in rilievo»380, quella degli eventi
tra loro temporalmente e logicamente inanellati. Per questo dire: «…uomini
di guerra che erano ritornati…» è diverso dal dire: «…uomini di guerra che
ritornarono…»; nel primo caso si volge l’attenzione ad un’azione già data
precedentemente, nel secondo, l’azione si dà ora, nella messa in rilievo al
primo piano del racconto, cioè il «loro ritorno» andrebbe inserito tra le
informazioni svelate dal racconto stesso mentre «si racconta»381. Che cosa
comporta tale variazione? Anzitutto permette di comprendere quanto il
referente diretto del testo siano «tutti gli uomini di guerra» – nomen rectum
del verbo – nomen regens – allo stato costrutto « – ֹתּםtōm»; ed essi sono
identificati, per il lettore, attraverso un’azione precisa che compirono prima
di ciò che è qui segnalato; ovvero, «essi erano ritornati (prima di allora,
dell’evento narrato, in un tempo imprecisato) con l’Uomo di menzogna».
380

Per questa terminologia tecnica si veda: A. NICCACCI, Lettura sintattica della prosa
ebraico-biblica. Principi e applicazioni (Studium Biblicum Franciscanum. Analecta 31),
Franciscan Printing Press, Jerusalem 1991, 4.
381
Per tutti questi aspetti di sintassi e semantica del verbo ebraico rimandiamo alla teoria di
Alviero Niccacci che abbiamo applicato precedentemente anche nella rilettura della parte
inziale del testo di DD: A. NICCACCI, Sintassi del verbo ebraico nella prosa biblica
classica (Studium Biblicum Francescanum Analecta 23), Franciscan Printing Press,
Jerusalem 1986; IDEM, Lettura sintattica della prosa ebraico-biblica. Principi e
applicazioni (Studium Biblicum Franciscanum. Analecta 31), Franciscan Printing Press,
Jerusalem 1991; IDEM, Dall’aoristo all’imperfetto o dal primo piano allo sfondo: Un
paragone tra sintassi greca e sintassi ebraica, «Liber Annuus. Studium Biblicum
Franciscanum» 42 (1992) 85-108; IDEM, Organizzazione canonica della Bibbia ebraica tra
sintassi e retorica, «Rivista Biblica» 43 (1995) 9-29; G. GEIGER, Erzählte Welt und
wayyiqtol, in G. GEIGER - M. PAZZINI (eds.), En pāsē grammatikē kai sophiā. Saggi di
linguistica ebraica in onore di Alviero Niccacci, ofm, Franciscan Printing Press, Jerusalem;
Edizioni Terra Santa, Milano 2011, 129-15.
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Occorre capire, dunque, verso quale luogo «erano ritornati»? Poiché tutti gli
usi del verbo √ שׁובcon connotazione negativa, legati al tema dei «traditori»,
come abbiamo visto, sono sempre rivolti al ritornare a Gerusalemme, poiché
i fedeli alla Torah – secondo DD – erano usciti da Giuda e dalla «Città del
Santuario», «per entrare nel nuovo patto nella terra di Damasco», crediamo
altamente probabile che l’espressione si rivolga ad un’azione in cui «tutti
questi uomini di guerra erano ritornati (ndr per la guerra) con l’Uomo di
menzogna», dove? A Gerusalemme! E siccome, nella nostra analisi
l’«Uomo di menzogna» altro non è che Giasone, occorre domandarsi, in
base alle informazioni che abbiamo reperito, a quale evento tutto ciò possa
riferirsi. Crediamo di vedere qui evocato quell’evento che entrò nella
memoria collettiva quale gesto ultimo, spregiudicato e sacrilego del ritorno
di Giasone nella «Città santa», dall’Ammanitide, dove era rifugiato, con un
gruppo armato, di circa 1.000 uomini (di guerra) per riconquistare la città,
spargendo sangue fraterno ovunque, «non considerando – come ricorda il
Secondo libro dei Maccabei – che un successo contro i propri connazionali
era il massimo insuccesso, credendo invece di riportare trionfi sui nemici e
non sulla propria gente» (CEI2008 2Mac 5,6). Tale evento fu preparato da
un episodio misterioso, riportato nel racconto di Maccabei, proprio mentre
Antioco IV Epifane si trovava per la seconda campagna di guerra in Egitto
(169-168 a.C.)382. Così racconta il testo del Secondo libro dei Maccabei:
2

Accadde allora che sopra tutta la città, per circa quaranta giorni («σχεδὸν
ἐφ᾿ ἡμέρας τεσσαράκοντα»), si vedessero cavalieri che correvano per l’aria
con vesti d’oro, armati di lance roteanti e di spade sguainate, 3schiere di
cavalieri disposti a battaglia, attacchi e scontri vicendevoli, trambusto di
scudi, selve di aste, lanci di frecce, bagliori di bardature d’oro e corazze
d’ogni specie. 4Tutti, perciò, pregavano perché l’apparizione fosse di buon
augurio (CEI2008 2Mac 5,2-4).

Anche in questo testo vediamo comparire un’annotazione temporale che
evoca il numero «40» che poi dovremo prendere in considerazione; ma
soprattutto è essenziale notare che questo passo è posto ad introduzione
dell’intervento di Giasone coi suoi 1.000 «uomini di guerra»: intervento

382

Le due campagne militari contro Tolomeo VI Filometore sono evocate anche nel
linguaggio in codice del Libro del profeta Daniele (cfr. Dn 11,25-28 e 11,29-30).
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armato, quello di Giasone, già preannunciato e durato circa 40 giorni, in cui
«gli uomini di guerra», nella visione, gravitarono su Gerusalemme, e nel
cielo di Gerusalemme, per il tempo evocato da un numero biblico che
descrive, simbolicamente, la fatica, la prova per la liberazione finale, come
fu nel cammino nel deserto verso la Terra promessa. Così accadde
nell’attacco di Giasone, fu una prova grande per tutti, l’apparizione non fu
«di buon augurio» – come invece speravano a Gerusalemme – ma un
annuncio di sventura e di disperazione, causata da colui che fu sommo
sacerdote per tre anni a Gerusalemme (175-172 a.C.), usurpando la
posizione al fratello Onia III. Tale evento rappresentò la volontà estrema di
imporre la propria autorità e forza su Gerusalemme con protagonista
nell’impresa lo stesso Giasone, colui che aveva aperto il varco alla deriva
ellenistica per interessi di parte, nella «Città santa», deriva assunta e resa
ancor più radicale ora da Menelao (172-162 a.C) e poi, da Alcimo (162-159
a.C.). Tale deriva ellenistica rappresenta, nell’ottica del Secondo libro dei
Maccabei, il virus distruttivo che tentò di annientare le antiche tradizioni
patrie del Giudaismo, ma non prevalse. È importante cogliere in questo, il
dato secondo il quale – nonostante Giasone non riuscì pienamente nella sua
ultima impresa di riconquista di Gerusalemme, nello strappare a Menelao la
carica di sommo sacerdote, illuso per l’annunciata morte del regnante
Antioco IV Epifane383 – ciò che perdurò nel tempo dell’opera di Giasone fu

383

«We can only guess at the the cause which gave rise to the false rumor. The death of
Antiochus IV would have left the Seleucid empire in a difficult position. His son, the future
Antiochus V, was a small child, and Demetrius, the seventeen-year-old son of Seleucus IV,
was a hostage in Rome. In the absolute Seleucid monarchy, the personality of the king was
a vital factor. Even if Demetrius should be capable of ruling and shoud be able to leave
Rome, there was sure to be a struggle between partisans of the line of Antiochus IV and
those of the line of Seleucus IV. We cannot, however, be sure that material factors were
enough to impel Jason to carry out his coup. He may have been a pious enough Jew to
believe that God forbade rebellion against the king. With the king dead and the succession
clouded, however, one might say that there was no longer any king. Jason could feel to
rebel, and all the more so if he expected an imminent fulfillment of the prophecy at Dan
2:37-45 […]. The immediate objective of Jason’s coup might not even have constituted
rebellion against the Seleucid empire: he aimed at deposing Menelaus and at seizing the
high priesthood de facto (vs. 7). If the king was indeed dead, Menelaus was no longer high
priest and the office was vacant until a new king should appoint or confirm someone in it»,
in: 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, 248-249.
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esattamente tale deriva di affiancamento al potere Seleucide, nel voler
trasformare Gerusalemme in polis ellenistica. L’«Uomo di menzogna»384,
dunque, era ritornato su Gerusalemme con gli «uomini di guerra», un ex
sommo sacerdote che combatté per distruggere la «Città santa»; elementi
che entrarono indubbiamente nella memoria collettiva, in particolare nella
fazione filo-oniade, al punto da registrare questo evento non solo come il
più deleterio di tutta la vicenda della Gerusalemme della prima metà del II
sec. a.C., bensì la causa di tutti i mali che seguirono; quest’accadimento fu,
come abbiamo visto, richiamato esplicitamente dal racconto della prima
lettera «ai fratelli Giudei dimoranti in Egitto», in apertura del Secondo libro
dei Maccabei (cfr. 2Mac 1,7-8). Il peso causale attribuito a tale evento
appare, dunque, decisivo nell’articolazione retorica del Secondo libro dei
Maccabei; e poiché abbiamo in più punti rintracciato una continuità
ideologica tra il Secondo libro dei Maccabei con l’opera in cinque volumi di
Giasone di Cirene, il Pesher di Abacuc e DD, crediamo altamente probabile
che la lettura di CD-B 20:13b-15a possa riferirsi esattamente a quest’evento
che sarebbe così conosciuto, nella sua interpretazione, ma diversamente
presentato, da Giasone di Cirene, dall’epitomatore del Secondo libro dei
Maccabei e dall’autore di DD.
Giasone, fratello di Onia III dopo averla assediata, se ne andò da
Gerusalemme, ma la città continuò ad avere al suo interno una presenza di
postazione seleucidica presso l’acropoli e poi presso l’Akra; quella struttura
originaria di «Antiocheni a Gerusalemme», creata da Giasone, con il
gymnasium e l’efebio, quali edifici innovativi per la trasformazione in polis
ellenistica, continuò a permanere in quegli anni; una sorta di enclave interna
alla città, presso l’Akra, dove si rifugiò lo stesso Menelao durante l’attacco
di Giasone e dei suoi mille. Lì si trovava, verosimilmente, il luogo del

384

L’«Uomo di menzogna» è la dizione tipica contenuta in DD a cui corrisponde, nella
nostra lettura, il «Sacerdote empio», denominazione frequente, invece, del Pesher di
Abacuc. Il silenzio di tale denominazione in DD è forse dovuto al fatto che la figura di
Giasone – personaggio storico dei «Nicknames» in oggetto – in DD entra in scena non più
come sommo sacerdote usurpatore del Tempio di Gerusalemme, essendo confinato in esilio
nell’Ammanitide, ma solo nel tentativo di riconquistare il potere su Gerusalemme, nel 168
a.C., nell’accenno contenuto in CD-B 20:13b-15a.
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consiglio e di controllo del territorio, co-gestito, da una parte, dal potere
seleucidico, con il proprio distaccamento armato e, dall’altra, dal partito
filoseleucide che si era formato, inizialmente, grazie alle alleanze tra la
famiglia dei Tobiadi, quella della famiglia sacerdotale di Simone, Menelao e
Lisimiaco, originari di Beniamino e, lo stesso Giasone, della famiglia degli
Oniadi. Questa linea collaborazionista con il potere dominante continuò a
persistere lungo tutta l’epoca della riconquista maccabaica, sebbene il Primo
libro dei Maccabei offra una lettura semplificata del conflitto, diviso
dialetticamente in Giudei e pagani; cioè da una parte i fedeli alla Torah fino
al martirio, i membri della famiglia dei Maccabei e, dall’altra, i pagani
avversari della Torah, di Antioco IV Epifane e dei suoi successori che
vollero la distruzione del Giudaismo. Al di là dell’incipit iniziale, di 1Mac
1,11-15, quasi non si percepisce il dato centrale dell’importante lotta
intestina tra i Giudaismi di Gerusalemme. Grazie a Giuseppe Flavio e,
soprattutto, al Secondo libro dei Maccabei siamo invece informati del fatto
che i conflitti avvennero anzitutto per contrasti interni, tra fazioni
sacerdotali e di potere e, ancor più, inizialmente, all’interno della stessa
famiglia sommo-sacerdotale degli Oniadi, tra Giasone e Onia III. Fino a
quando perdurò tale situazione di colonizzazione di Gerusalemme ancora
sottomessa al potere dei Seleucidi, nonostante la reazione maccabaica di
Giuda e dei suoi fratelli? Come vedremo, occorre attendere fino al
pontificato di Simone Maccabeo (143/142-135/134 a.C.).
Tornando al testo di CD-B 20:13b-15a, possiamo ora tentare di comprendere
meglio quale semantica attribuire all’infinito costrutto qal « – ֹתּםtōm». Se il
sintagma è posto in parallelo con la «protasi», che enuncia un evento di
carattere celebrativo, ci domandiamo se anche il costrutto « – ֹתּםtōm» non
possa esprimere una sorta di atto ufficiale in cui si pose fine alla presenza in
Gerusalemme di «tutti gli uomini di guerra», di cui il testo ha ricordato
l’evento più spietato e fratricida, quello capeggiato dall’«Uomo di
menzogna», cioè Giasone e i 1.000 «uomini di guerra», contro
Gerusalemme. Se, dunque, il senso fondamentale del verbo è «finire, portare
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a conclusione», crediamo consona al contesto l’idea di «decretare la fine»
della presenza degli «uomini di guerra in Gerusalemme», cioè della milizia
avversaria, composta sia dai seleucidi, sia dagli alleati Giudei del partito
filo-ellenistico. Di questo ci informa chiaramente Giuseppe Flavio, come
vedremo. Pertanto, la traduzione si può presentare come segue: «…fino alla
fine decretata di tutti gli uomini di guerra – quelli che erano ritornati (a
Gerusalemme)

15a

con l’“Uomo di menzogna” (=Giasone) – (ci sono) circa

40 anni» (cfr. CD-B 20:14-15a).
Approdiamo così al punto più discusso dalla critica: il valore numerico,
cronologico o simbolico dell’espressione « – כשנים ארבעיםcirca/ come anni
quaranta».
B. Z. Wacholder ritiene, con altri studiosi385, che la cifra «circa 40 anni»
vada compresa alla luce di Dt 2,14, in quanto testo ispiratore:
+ TMDt 2,14:

ִשׁים וְּשֹׁמֶנה± ְוַהָיִּמים ֲאֶשׁר־ָהַלְכנוּ ִמָקֵּדשׁ ַבּ ְרֵנַﬠ ַﬠד ֲאֶשׁר־ָﬠַב ְרנוּ ֶאת־ַנַחל ֶזֶרד ְשׁ14
ָשָׁנה ַﬠד־ֹתּם ָכּל־ַהדּוֹר אַ ְנֵשׁי ַהִמְּלָחָמה ִמֶקֶּרב ַהַמֲּחֶנה ַכֲּאֶשׁר ִנְשַׁבּע ְיהָוה ָלֶהם׃

«14La durata del nostro cammino, da Kades-Barnea al passaggio del torrente Zared,
fu di trentotto anni, finché tutta quella generazione di uomini atti alla guerra
scomparve dall’accampagmento, come il Signore aveva loro giurato» (CEI2008 Dt
2,14).

La comunanza testuale tra CD-B 20:14-15a e Dt 2,14 è evidente e palese:
l’indicazione temporale è di «38 anni», poiché a questi vanno aggiunti 2
anni circa, già trascorsi dall’uscita dall’Egitto, al tempo dell’incursione nella
terra di Canaan da parte degli esploratori; episodio che causò la punizione
divina di vagare, complessivamente, per «40 anni» nel deserto, un anno per
ogni giorno impiegato ad esplorare Canaan (cfr. Nm 14,34); il punto
d’arrivo temporale è dato dall’espressione « – ַﬠד־ֹתּםfinché venne meno»
tutta la generazione «שׁי ַהִמְּלָחָמה
ֵ  – אַ ְנdegli uomini di guerra», sintagma
praticamente identico a quello del testo di DD. Indubbiamente, questo di Dt
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Ad es. H. ESHEL, The Meaning and Significance of CD 20:13-15, in D. W. PARRY - E.
ULRICH (eds.), The Provo International Conference on the Dead Sea Scrolls. Technological
Innovations, New Texts, and Reformulated Issues (Studies on the Texts of the Desert of
Judah 30), Brill, Leiden - Boston - Köln 1999, 331-336: 332-333.
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2,14 è il testo ispiratore principale per la cronologia dei «circa 40 anni» di
CD-B 20:14-15a: esso vale da sintesi anche per l’intera epopea dell’Esodo
dall’Egitto. In modo analogo, Ez 4,1-8 lo era stato per i «390 anni» di CD-A
1:5-6. Se la tecnica esegetica è la medesima che abbiamo messo in evidenza
per le altre due attestazioni cronologiche di DD – «390 anni» e «20 anni» –
possiamo conseguentemente immaginare che anche in questo passo di CD-B
20:14-15a, per la struttura sottesa alla logica del Pesher che è funzionale ad
attualizzare, in senso rivelativo, il testo biblico nella storia, l’autore di DD
possa avere collegato eventi storici tra loro, entro una distensione di tempo
contenuta «attorno ai 40 anni». Nel caso dei «390 anni», il calcolo
matematico della cronologia da Salomone ad Ezechiele, già iscritto nella
primary history, divenne operazione fondante per rintracciare la potenza
numerologica divinamente ispirata, insita in quella profezia del VI sec. a.C.,
al fine di collegare gli eventi dell’esilio di Ezechiele presso Babilonia, con
quelli dell’esilio di Onia III, presso Eliopoli. E i «20 anni» dell’attività di
Ezechiele (dal 592 al 572 a.C.) divennero – secondo la nostra ipotesi –
specchio ideale per l’attività posta in essere dalla testimonianza fedele del
martire Onia III (dal 182 a.C.), alla dedicazione del Tempio in Egitto (ca.
162 a.C.), sotto il figlio Onia IV, continuatore del carisma della tradizione
oniade.
Per verificare ora la coerenza del dato numerologico ulteriore, quello dei
«40 anni», è importante far partire il calcolo dall’evento iniziale, citato dal
testo con le parole: «20:13bE dal giorno

14

dell’acclamazione assembleare del

“Legislatore/ Maestro prescelto”…» (cfr. CD-B 20:13b-14) e da lì calcolare
«circa 40 anni» in aggiunta.
Collegandoci agli esiti cronologici guadagnati dalla riflessione precedente,
abbiamo visto come il collegamento tra l’epoca dell’esilio babilonese e il
tempo presentato in DD, la cui distanza viene riconosciuta in «390 anni»,
non debba essere calcolato – come normalmente accade – dall’assedio di
Gerusalemme, del 587 a.C.; infatti, il testo non parla affatto di assedio di
Gerusalemme, bensì evoca la vicenda dell’esilio, quella vissuta dal profeta
Ezechiele, il «Maestro di giustizia» per gli esiliati, presso le rive del canale
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Chebar. Pertanto, il punto di partenza del nuovo calcolo cronologico è
l’anno della visione conclusiva del Tempio da parte di Ezechiele e cioè il
572 a.C. (cfr. Ez 40,1ss), data che corrisponde al 3595 A.M. Da lì, a «390
anni», si giunge all’anno 3985 A.M./182 a.C., data, peraltro, verosimile
dell’inizio dell’esercizio sommo-sacerdotale di Onia III. A questa data – che
nella nostra esegesi rimanda al testo: «dal giorno dell’acclamazione
assembleare del “Legislatore/ Maestro prescelto”…» – occorre far
corrispondere, certamente, l’evento d’inizio del nuovo calcolo, ovvero
l’episodio di acclamazione assembleare nel Tempio di Gerusalemme, con
l’unzione del sommo sacerdote Onia III, cioè l’anno 182 a.C. Da quel
giorno, a «circa 40 anni», si giunge attorno all’anno 142 a.C., che è
esattamente l’anno d’inizio di pontificato di Simone Maccabeo (143/142135/134 a.C.) in Gerusalemme386.
La ripresa del culto al Tempio e la libertà di professare il proprio credo
furono obiettivi raggiunti, in più riprese, dai fratelli Maccabei. Sia Giuda
come Gionata riuscirono a portare a termine tale riconquista rispetto
all’esercizio del culto. Ma fu Simone a stabilire una svolta decisiva alla
scalata di potere della famiglia maccabaica387. La data del 144/143 a.C. –
come abbiamo sottolineato nel Volume Secondo (cfr. pp.#416-427) –
divenne la data del passaggio della morte cruenta, per mano di Trifone, del
sommo sacerdote Gionata a Bascama (cfr. 1Mac 13,23) e l’ingresso al
potere di Simone, foriero di rinnovamento e di ripresa piena della leadership

386
Sulla data dell’insediamento di Simone Maccabeo esiste una piccola divergenza tra le
testimonianze all’interno delle opere di Giuseppe Flavio, parzialmente in accordo con il
Primo libro dei Maccabei: «Josephus’ accounts about Simons’s accession are
contradictory. According to J.W. 1.53, Simon was appointed high priest (by whom?) in 170
Sel. (173/2 BCE [autumn era] or, perhaps, 142/1 BCE [spring era]), confirming 1 Macc
13:41-42. But the purported occasion for his accession, a victory over Cendebeaus, did not
occur until several years later. Perhaps Josephus or his source confused it with the
successes of Simon alluded to in 1 Macc 14:36. In Ant. 13.213 Josephus indicates that
Simon was appointed high priest by multitude (πλῆθος) and that in the first year of his high
priesthood, 170 Sel., he liberated the people from Macedonian rule. Josephus may here
have tried to harmonize his material from 1 Macc and other sources», in: J. SIEVERS, The
Hasmoneans and their Supporters. From Mattathias to the Death of John Hyrcanus I
(South Florida Studies in the History of Judaism 6), Scholars Press, Atlanta, Georgia 1990,
122-123, nota 78.
387
Cfr. J. C. VANDERKAM, From Joshua to Caiaphas. High Priests after the Exile, Fortress
Press, Minneapolis, U.S.A.; Van Gorcum, Assen, the Netherlands 2004, 270-285.

237

religiosa a Gerusalemme e nel territorio di Giuda. Ma l’anno 143/142 a.C. –
a 40 anni dall’insediamento probabile del sommo sacerdote Onia III (ca.
182 a.C.) – fu anzitutto l’anno della liberazione dagli empi e dai pagani di
cui, con tono solenne, il Primo libro dei Maccabei afferma:
+ 1Mac 13,41-42:
41 Ἔτους ἑβδομηκοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ ἤρθη ὁ ζυγὸς τῶν ἐθνῶν ἀπὸ τοῦ Ισραηλ,
42 καὶ ἤρξατο ὁ λαὸς γράφειν ἐν ταῖς συγγραφαῖς καὶ συναλλάγμασιν Ἔτους
πρώτου ἐπὶ Σιμωνος ἀρχιερέως μεγάλου καὶ στρατηγοῦ καὶ ἡγουμένου Ιουδαίων
«41Nell’anno centosettanta (=143/142 a.C.) fu tolto il giogo dei pagani da Israele
42
e il popolo cominciò a scrivere negli atti pubblici e nei contratti: “Anno primo di
Simone, sommo sacerdote insigne, stratega e capo dei Giudei”» (CEI2008 1Mac
13,41-43).

Il pesante «giogo dei pagani» («ὁ ζυγὸς τῶν ἐθνῶν»)388 è finalmente tolto
dalle spalle dell’Israele fedele: di liberazione si tratta, d’indipendenza da un
potere pagano straniero! Accadimento che non capitava dalla fine della
monarchia in Giuda, all’epoca dell’esilio a Babilonia nel VI sec. a.C. E tutto
ciò è posto, dalla storiografia maccabaica, in capo al sommo sacerdote
Simone Maccabeo. L’ampia descrizione encomiastica che l’autore del
Primo libro dei Maccabei offre di Simone Maccabeo (cfr. 1Mac 14,4-15)
può essere sicuramente paragonata, da una parte, alla solenne presentazione
della gloria di Salomone a Gerusalemme (cfr. 1Re 5), in cui «ognuno stava
sotto la propria vite e sotto il proprio fico per tutto il tempo della sua vita»
(cfr. 1Re 5,5 // 1Mac 14,12) e, dall’altra, a quella di Ben Sira, per il sommo
sacerdote Simone, figlio di Onia (cfr. Sir 50)389; cioè un’attualizzazione ai
massimi livelli dell’immagine messianica del re, come Salomone (cfr. 1Re
5), e del sommo sacerdote, come Simone, figlio di Onia (cfr. Sir 50).
388

Il programma di ellenizzazione della polis di Gerusalemme è ben riassunto in 1Mac
1,14-15, testo nel quale viene istituita la categoria del «giogo dei pagani»: «14 καὶ
ᾠκοδόμησαν γυμνάσιον ἐν Ιεροσολύμοις κατὰ τὰ νόμιμα τῶν ἐθνῶν 15 καὶ ἐποίησαν
ἑαυτοῖς ἀκροβυστίας καὶ ἀπέστησαν ἀπὸ διαθήκης ἁγίας καὶ ἐζευγίσθησαν τοῖς ἔθνεσιν καὶ
ἐπράθησαν τοῦ ποιῆσαι τὸ πονηρόν – 14e costruirono un Ginnasio in Gerusalemme in
ottemperanza agli statuti dei pagani, 15si sottoposero all’epispasmo, apostatarono dal patto
santo, si sottomisero al giogo dei pagani e si vendettero per operare il male» (1Mac 1,1415); si vedano anche i passi in 1Mac 8,18.31; cfr. tra i primi trattati: M. J. LOSSIUS - J. S.
SAUL, Dissertatio de epispasmo juddaico, Typis Johannis V Vertheri, Jenae 1665 e, più
recentemente: R. G. HALL, Epispasm and the Dating of Ancient Jewish Writings, «Journal
for the Study of the Pseudepigrapha» 2 (1988) 71-86.
389
Cfr. J. A. GOLDSTEIN (ed.), I Maccabees. A New Translation with Introduction and
Commentary (The Anchor Bible 41), Anchor Bible Doubleday, New York - London Toronto - Sydney - Auckland 1976, 490-492.
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La conquista dell’Akra, avvenuta il 23 del secondo mese dell’anno
seleucidico 171, cioè i primi di giugno del 141 a.C. (cfr. 1Mac 14,49-53), fu
l’operazione di annientamento della presenza stabile e vigilata delle forze di
sicurezza siriane e dei «Giudei empi e disertori», come Giuseppe Flavio
denomina i Giudei sacerdoti, Leviti e nobili del partito filoellenistico390.
Tale presidio rappresenta, a ben vedere, la propaggine dell’azione originaria
di Giasone, quella che iniziò ad aprire un varco a Gerusalemme alla deriva
culturale che il testo stesso di Maccabei denomina per la prima volta
«Ἑλληνισμός – Ellenismo» (cfr. 2Mac 4,13). Entro questa prospettiva, solo
con l’opera di Simone Maccabeo, fu decretata la fine di quella presenza
stabile, nella città di Gerusalemme, dell’istituzione originaria degli
«Antiocheni a Gerusalemme», fedeli al potere seleucidico, mercenari e
alleati Giudei, tutti uniti dallo stesso progetto di trasformazione della «Città
santa» in polis ellenistica; l’invasione degli «uomini di guerra», il cui primo
condottiero fu Giasone nel 168 a.C., accese la miccia dell’incendio
distruttivo che si riversò sulla città e soprattutto sul Tempio, con l’intervento
punitivo di Antioco IV Epifane (cfr. 1Mac 1,21ss; 2Mac 5,11-20 Ant.
12,249-256), il quale vi stabilì un nuovo presidio, rinforzando con mura e
torri la cittadella davidica, già sede probabile delle opere ellenistiche di
Giasone, che prese il nome di Akra (cfr. 1Mac 1,33), il luogo di controllo e
di imposizione del «giogo dei pagani». In sintesi, quella presenza stabile del
partito ellenistico in Gerusalemme, dall’epoca di Giasone fino all’epoca di
Gionata Maccabeo, con Simone Maccabeo fu sradicata da Gerusalemme,
vide la sua fine, ed era il mese di giugno del 141 a.C.!
Ma quel che più conta nell’attività del sommo sacerdote Simone è ciò che
accadde l’anno successivo, nel 18 di Elul dell’anno seleucidico 172, cioè il
mese di settembre del 140 a.C. Dall’acquisto della carica di sommo
sacerdote, per denaro, da parte di Giasone (175-172 a.C.; cfr. 2Mac 4,7-10)
poi, con stesse modalità, da parte di Menelao (172-162 a.C.; cfr. 2Mac 4,2327), come pure di Alcimo (162-159 a.C.; cfr. 2Mac 14,1-14) o dall’incarico

390

Cfr. la denominazione sovente utilizzata per il partito filo-ellenistico: «οἱ ἀσεβεῖς καὶ
φυγάδες οἱ ἐκ τῆς ἀκροπόλεως» (Ant. 12,289.362-366.391-392; 13,23.31.40.125.133).
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ricevuto da Gionata Maccabeo, direttamente dal re Seleucide Alessandro
Balas (152-143 a.C.; cfr. 1Mac 10,20), è facile comprendere che, dai tempi
di Onia III, il sommo-sacerdozio fu determinato e stabilito sempre e
unicamente da un potere esterno e pagano, quello dei Seleucidi; con i
condoni completi delle tassazioni, con l’esenzione assoluta delle imposte al
potere seleucidico, unitamente alle azioni di conquista del territorio e della
città di Gerusalemme condotte da Simone, tali da rendere finalmente il
popolo giudaico libero da ogni vincolo di potere dominante, si approdò –
come all’epoca di Onia III – ad una sorta di proclamazione popolare, ad un
riconoscimento ufficiale della sua dignità sacerdotale e di gestione del
potere laico sul popolo391. Il testo di 1Mac 14,25-49 documenta ampiamente
e in modo prosaico l’importanza straordinaria di tale evento, di cui venne
realizzata una lunga iscrizione su tavole di bronzo, e poi collocata su
colonne, presso il monte Sion, anzi, più precisamente, nel recinto del
Santuario, in luogo ben visibile con una copia che andava conservata nel
tesoro del Tempio (cfr. 1Mac 14,25-26; 14,48-49); il testo di Maccabei
s’incarica di riportarla completamente in 1Mac 14,27b-47. Non ci è dato
conoscere quanto di tutto questo scritto possa corrispondere effettivamente
al quadro storico392, ma ciò che è evidente nella presentazione del
documento è che ci troviamo di fronte ad un evento unico, straordinario, di
resurrezione di un popolo oppresso per anni; e la figura di Simone, epilogo
del sacrificio dei fratelli Maccabei, diviene presso l’intero popolo
un’immagine capace di raccogliere le speranze di quella parte d’Israele che
aveva resistito nel tempo della prova e aveva atteso il riscatto, ora giunto in
quei giorni393. Così dice ad un certo punto l’iscrizione:

391

Cfr. 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, 250-261.
392
Per una critica dal punto di vista storico si veda, in particolare: J. SIEVERS, The
Hasmoneans and their Supporters. From Mattathias to the Death of John Hyrcanus I
(South Florida Studies in the History of Judaism 6), Scholars Press, Atlanta, Georgia 1990,
119-127.
393
Con le seguenti parole, tratte dalla pubblicazione della sua dissertazione dottorale,
Joseph Sievers riassume l’esito di tali avvenimenti relativi al decreto in favore del sommo
sacerdote Simone Maccabeo: «(1) He was proclaimed leader and high priest first by “the
people.” It is plausible that Simon was designated high priest soon after (or perhaps even
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+ 1Mac 14,38-42:
38 καὶ ὁ βασιλεὺς Δημήτριος ἔστησεν αὐτῷ τὴν ἀρχιερωσύνην κατὰ ταῦτα 39 καὶ
ἐποίησεν αὐτὸν τῶν φίλων αὐτοῦ καὶ ἐδόξασεν αὐτὸν δόξῃ μεγάλῃ. 40 ἤκουσεν
γὰρ ὅτι προσηγόρευνται οἱ Ιουδαῖοι ὑπὸ Ῥωμαίων φίλοι καὶ σύμμαχοι καὶ ἀδελφοί,
καὶ ὅτι ἀπήντησαν τοῖς πρεσβευταῖς Σιμωνος ἐνδόξως, 41 καὶ ὅτι οἱ Ιουδαῖοι καὶ οἱ
ἱερεῖς εὐδόκησαν τοῦ εἶναι αὐτῶν Σιμωνα ἡγούμενον καὶ ἀρχιερέα εἰς τὸν αἰῶνα
ἕως τοῦ ἀναστῆναι προφήτην πιστὸν 42 καὶ τοῦ εἶναι ἐπ᾿ αὐτῶν στρατηγόν, καὶ
ὅπως μέλῃ αὐτῷ περὶ τῶν ἁγίων καθιστάναι δι᾿ αὐτοῦ ἐπὶ τῶν ἔργων αὐτῶν καὶ ἐπὶ
τῆς χώρας καὶ ἐπὶ τῶν ὅπλων καὶ ἐπὶ τῶν ὀχυρωμάτων...
«38Il re Demetrio quindi gli [=a Simone Maccabeo] confermò il sommo sacerdozio,
39
lo ascrisse tra i suoi amici e gli conferì grandi onori. 40Seppe infatti che i Giudei
erano considerati amici, alleati e fratelli da parte dei Romani, e che questi erano
andati incontro ai messaggeri di Simone con segni di onore, 41che i Giudei e i
sacerdoti avevano approvato che Simone fosse sempre loro condottiero e sommo
sacerdote finché non sorgesse un profeta fedele, 42che fosse loro stratega e avesse
cura del santuario e fossero nominati da lui i sovrintendenti ai lavori, al paese, agli
armamenti e alle fortezze…» (CEI2008 1Mac 14,38-42).

Questo passo mostra come Simone fu confermato nel suo ufficio di
«condottiero» («ἡγούμενος»), da parte del popolo laico (=οἱ Ιουδαῖοι) e da
parte delle classi sacerdotali (=οἱ ἱερεῖς), il loro «sommo sacerdote»
(«ἀρχιερεύς»), in una molteplice funzione di comando, in quanto
plenipotenziario: «sommo sacerdote» (v. 41: «ἀρχιερεύς»), «leader del
popolo» (vv. 35.41: «ἡγούμενος»), «comandante militare» (v. 42:
«στρατηγός»), «etnarca dei Giudei» (vv. 47; 15,1: «ἐθνάρχης τῶν
Ιουδαίων») e «protettore» (v. 47: «τοῦ προστατῆσαι»)394. Tale risultato,

before) Jonathan’s death, but since at first he lacked confirmation by the temple aristocracy
and did not have full control over the temple, the exact date of his accession as high priest
is never given in 1 Macc. Josephus too suggests that Simon was first appointed high priest
not by the Seleucid authorities, as at least his four immediate predecessors had been, but
reached the post by some other means. Whether it was by “popular” decision or by his own
initiative or a combination of both is impossible for us to know, but the confused and
fragmentary accounts in 1 Macc and Josephus suggest some irregularity. (2) Some time
afterwards, his position was recognized by Demetrius II (1 Macc 14:38). (3) Only in his
third year did Simon gain official approval by the priests and other leaders of the country.
Such a stage seems to be reflected in the body of the decree (vv 29-45). (4) The decree as
we have it would than represent a fourth and last stage: a large assembly of the entire
people, including priests and (lay) leaders, received and approved an announcement of the
honors and powers awarded Simon by the leaders of (3). Also common folk (perhaps
Simon’s most ardent supporters) were allowed to participate. The assembly was informed
of the decree and accepted it without major changes. Thus, while the decree proper ends at
14:45, the acceptance by the assembly and provisions for publication were appended and
made part of the permanently inscribed record (1 Macc 14:46-49)», in: J. SIEVERS, The
Hasmoneans and their Supporters. From Mattathias to the Death of John Hyrcanus I…,
122-123.
394
Cfr. J. C. VANDERKAM, From Joshua to Caiaphas. High Priests after the Exile, Fortress
Press, Minneapolis, U.S.A.; Van Gorcum, Assen, the Netherlands 2004, 282.
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Simone lo raggiunse perché sia il popolo laico di Giuda, sia la classe
sacerdotale

lo

elessero

e

designarono

ufficialmente

in

termini

plenipotenziarî, dopo avere ridotto in netta minoranza le forze del partito
ellenistico in Gerusalemme.
La traduzione in linguaggio tecnico e culturalmente inserito nel contesto di
tale situazione ci pare possa essere descritta come quella di un’elezione e
consacrazione di un «Messia (eletto) da Aronne (=οἱ ἱερεῖς)» ed «(eletto) da
Israele (=οἱ Ιουδαῖοι)»395. La proclamazione di Simone come «Messia da
Aronne e da Israele» avvenne – nella nostra interpretazione – nel settembre
del 140 a.C., dopo un anno in cui Simone aveva fatto cessare la presenza del
presidio ellenistico in Gerusalemme, con la conquista dell’Akra (giugno 141
a.C.): ci troviamo esattamente a «circa 40 anni» dall’ultima solenne
acclamazione che vide il sommo sacerdote Onia III dare inizio al suo
ministero, che fu presto travagliato (ca. 182 a.C.). La liberazione e la
salvezza ritornarono così ufficialmente in Gerusalemme in virtù dell’opera
del «Messia da Aronne e da Israele», il sommo sacerdote Simone Maccabeo
attraverso una nuova «acclamazione assembleare»396.
Infatti, l’inizio dell’iscrizione commemorativa in favore di Simone
Maccabeo, scritta su tavole di bronzo e posta su colonne al monte Sion,
curiosamente comincia accennando alla «Grande Assemblea» («συναγωγὴ
μεγάλη»):
+ 1Mac 14,27-28:
14:27 καὶ τοῦτο τὸ ἀντίγραφον τῆς γραφῆς
Ὀκτωκαιδεκάτῃ Ελουλ ἔτους δευτέρου καὶ ἑβδομηκοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ – καὶ
τοῦτο τρίτον ἔτος ἐπὶ Σιμωνος ἀρχιερέως μεγάλου ἐν ασαραμελ – 28 ἐπὶ
συναγωγῆς μεγάλης ἱερέων καὶ λαοῦ καὶ ἀρχόντων ἔθνους καὶ τῶν πρεσβυτέρων
τῆς χώρας ἐγνώρισεν ἡμῖν
«27Questa è la copia dell’iscrizione:
“Il diciotto di Elul dell’anno centosettantadue, che è il terzo anno di Simone,
sommo sacerdote, in Asaramèl, 28nella grande assemblea dei sacerdoti e del
popolo, dei capi della nazione e degli anziani della regione, ci è stato reso noto…»
395

L’identificazione semantica tra «Ισραηλ» e «οἱ Ιουδαῖοι» è assolutamente comune e
acquisita nelle pagine dell’opera maccabaica.
396
Cfr. CD-B 19:35-20:1.
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(CEI2008 1Mac 14,27-28).

Alla luce della duplice «acclamazione assembleare», quella per Onia III, il
«Legislatore/ Maestro prescelto» – secondo la nostra lettura di CD-B
20:13b-15a – e quella confermativa del sommo sacerdote Simone
Maccabeo, secondo il dettato di 1Mac 14,27ss, possiamo anche tentare di
risignificare la nota crux interpretum di tradizione rabbinica nel far
emergere, nella catena della trasmissione della Torah, gli «uomini della
Grande Assemblea» («שׁי ְכֶנֶסת ַה ִגּדוָֹלה
ֵ  – אַ ְנʾanše ḵᵉneseṯ haggiḏôlâ») così
come appare documentato in m.’Avot 1,1-12. Relativamente a tale
istituzione – sebbene sia collocata dalla tradizione rabbinica al tempo di
Esdra e Neemia (cfr. Ne 8), in epoca persiana (V sec. a.C.) – a motivo del
rimando esplicito alla figura di Sim(e)one il Giusto, quale membro della
«Grande Assemblea» (« – ִשְׁמעוֹן ַהַצִדּיק ָהָיה ִמשׁיֵרי ְכֶנֶסת ַה ְגּדוָֹלהšimʿôn
haṣaddiq hāyâ mišyre ḵᵉneseṯ haggᵉḏôlâ», m.’Avot 1,2), la critica storica ha
ritenuto di abbassare la datazione al II sec. a.C., producendo così una certa
confusione cronologica negli studi di settore397. La riflessione fin qui svolta
vuole, invece, cogliere un elemento di continuità nell’individuare il soggetto
agente degli «uomini della Grande Assemblea» («συναγωγὴ μεγάλη» o
«שׁי ְכֶנֶסת ַה ִגּדוָֹלה
ֵ  – אַ ְנʾanše ḵᵉneseṯ haggiḏôlâ»); come una sorta di
«Senato» («γερουσία», poi «συνέδριον»), di sacerdoti, scribi e cantori del
Santuario, con a capo il sommo sacerdote; un’istituzione che prese avvio
dall’epoca persiana (cfr. Ant. 12,142) e, dopo la presa di potere degli
Asmonei, costituita da «sacerdoti, membri del popolo (=laici), capi della
nazione e anziani della regione» (1Mac 14,28). In questo senso, anche il
riferimento ai Farisei, come gli «uomini della Grande Assemblea», nella
lettura rabbinica delle fonti, non presenta particolari problemi, se pensiamo
che Giuseppe Flavio segnala l’emergere delle «sette giudaiche» esattamente
all’epoca del sommo sacerdote Gionata Maccabeo (cfr. Ant. 13,171-173)398.

397

Si veda l’esposizione dello status quaestionis nel Volume Secondo (cfr. pp.#176-217).
Per il collegamento tra gli «uomini della Grande Assemblea» della letteratura rabbinica
(m.’Avot 1,1-12) con la «Grande Assemblea», segnalata in 1Mac 14,28, identificando i suoi
membri con gli stessi Farisei, si veda: E. RIVKIN, A Hidden Revolution, Abingdon,
Nashville, TN 1978 (cfr. «And as for a synagoge megale exercising such unwarranted
398
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La presa di potere da parte di Simone Maccabeo, sostenuto dalle classi
sacerdotali, dai capi e dal popolo, significò l’inizio di una rinnovata stagione
di governo nella Gerusalemme asmonea, libera finalmente dal «giogo dei
pagani», cioè dalla sottomissione e dal controllo del potere seleucidico.
Di conseguenza, per il gruppo di DD, il sommo sacerdote Simone non
apparve affatto come un avversario o, addirittura lo stesso «Sacerdote
empio» del Pesher di Abacuc – come molti studi sui testi di Qumran
sostengono di provare – bensì il consacrato/ Messia che «decretò la fine» («

 –ֹתּםtōm») della presenza di «tutti gli uomini di guerra» nella città di
Gerusalemme – ovvero la rimozione del «giogo dei pagani» – concludendo
un’epoca di prove, caratterizzata dal predominio di quegli «uomini empi». Il
tempo tra i due eventi salvifici, quello dell’avvento di Onia III, il sacerdote
fedele e quello di Simone Maccabeo, il «Messia da Aronne e da Israele», lo
ribadiamo, fu effettivamente e storicamente di «circa 40 anni» (182-142/140
a.C.).
Si tratta di una sorta di «escatologia realizzata»399, per il gruppo che vide
punite le azioni di tutti coloro che costituirono o si unirono alla fazione
ellenistica (i «traditori» della prima o della seconda ora). Il gruppo di DD
che si ispirò all’azione santa di Onia III, entrò a far parte dell’«alleanza
prerogatives, only the tannaitic literature bespeaks of such a body when it recalls the
Kennesset ha-Gedolah», p. 218); Joseph Sievers invita alla prudenza nel volere far
coincidere la «Grande Assemblea» di Simone Maccabeo con i Farisei tout court; cfr. J.
SIEVERS, The Hasmoneans and their Supporters. From Mattathias to the Death of John
Hyrcanus I (South Florida Studies in the History of Judaism 6), Scholars Press, Atlanta,
Georgia 1990, 126, nota 87. Dal nostro punto di vista, l’immagine della «Grande
Assemblea» appartiene ad una sorta di rappresentatività riconosciuta lungo il tempo del
Giudaismo del Secondo Tempio che ha attraversato momenti di crisi diverse, compresa
quella capitanata da Antioco IV Epifane; con il mutare degli equilibri di potere, gli «uomini
della Grande Assemblea», dall’epoca persiana, furono corporativamente coloro che
garantirono la continuità della tradizione nonostante i tentativi d’interromperla; in questo
senso, anche il movimento farisaico, a partire dalla fine del II sec. a.C., svolse un ruolo
centrale nello scacchiere della società giudaica al punto da sopravvivere alla distruzione del
Tempio nel 70 d.C.; così venne riconosciuto dalla tradizione rabbinica come decisivo per
stabilire la continuità nella trasmissione della Torah. Una verosimile istituzione storicoreligiosa della Gerusalemme persiana ed ellenistica – («γερουσία», poi «συνέδριον») –
divenne il punto d’appoggio fondativo, a parte post, per legittimare una serie di posizioni
halakhiche affermatesi lungo il tempo dei dibattiti tra i gruppi religiosi e poi raccolte dalla
tradizione rabbinica all’inizio della nostra era, privilegiando la tradizione farisaica.
399
Tra i rarissimi esempi che hanno cercato di leggere i testi cosiddetti «messianici» ed
«escatologici» di Qumran nella direzione di un’escatologia realizzata, citiamo: J. LÜBBE, A
Reinterpretation of 4QTestimonia, «Revue de Qumrân» 46 (1986) 187-197.

244

rinnovata nella terra di Damasco» che divenne il luogo di fedeltà del resto
scelto da Dio, nel tempo della prova e, tale luogo, trovò nel nomo di
Eliopoli la sua prima traduzione storica e teologica; l’origine, lo sviluppo e
l’identità di questo gruppo, in Egitto e in Giudea, giunse all’epoca matura
del sommo sacerdote Simone Maccabeo, riconoscendovi nella sua azione un
intervento liberatorio e salvifico, in una parola «messianico», per la storia di
Gerusalemme. Il duplice messianismo riconosciuto a Simone Maccabeo da
parte dei sacerdoti non fedifraghi e del popolo fedele non fu per i
«qumraniani» motivo di confronto dialettico e di scontro per proporre, in
opposizione, un proprio «messianismo»400, segnato dall’attesa futura e
indefinita di un proprio o di propri Messia regale e sacerdotale. È
storicamente impensabile un attaccamento radicale alla Torah, ai Profeti e al
vero culto unitamente ad un rifiuto netto di quella stessa istituzione – ovvero
il sacerdozio maccabaico/ asmoneo – che rese in quei giorni nuovamente
possibile la pratica stessa della Torah, attraverso la riattivazione del culto
legittimo al Tempio. Se la realtà fosse come è immaginata dagli studi sui
testi di Qumran, avremmo dovuto trovare, in relazione a quegli anni,
elementi chiari e inopinabili tra i mss. di Qumran che documentassero
questa forma di «schizofrenia teologica» qui esposta; invece, non solo non
si trova traccia esplicita di ciò, ma la rilettura dei testi fondatori mostra
esattamente il paradigma contrario, come da queste pagine ci pare possa
essere emerso con chiarezza. Resta poi da rispondere come porre in
relazione il gruppo dei testi di Qumran con i leaders della famiglia
maccabea, dal momento che la loro interazione resta comunque avvolta nel
mistero; e, in modo più radicale, come fosse stato possibile giungere a
riconoscere nella figura di Simone Maccabeo l’immagine del liberatore e
salvatore del popolo giudaico. Problemi che verranno presi in consegna
progressivamente, man mano che l’esposizione del nuovo paradigma prende
corpo.

400

Si veda ad es. la posizione di: É. PUECH, Messianisme, eschatologie et résurrection dans
les manuscrits de la Mer Morte, «Revue de Qumrân» 70 (1997) 255-298.
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3.6. L’enigma della «Casa di Peleg»
L’itinerario di ricerca che ci ha guidati in queste pagine era partito dal
contributo di Richard T. White401, secondo il quale l’espressione la «Casa di
Peleg», che ricorre solo 2x tra i testi di Qumran – in CD-B 20:22 e nel
Pesher di Naum (4QpNah Frg. 3_4iv:1) – indicherebbe la figura di Onia III,
quale «Uomo di menzogna» di cui parla CD-B 20:15, e il suo seguito,
divenuto, per gli autori di Qumran, l’incarnazione della «Generazione della
separazione», nel volere costruire «una città» e «una torre» alternativi a
quelli della «Città santa» di Gerusalemme, una sorta di «nuova Babele/
Babilonia» in Egitto, a Leontopoli402. È evidente, a questo punto
dell’itinerario svolto, quanto ci si trovi distanti da tale opzione, in direzione
diametralmente opposta, nella valutazione dell’autocoscienza insita al testo
di DD e in continuità con i dati acquisiti dal Pesher di Abacuc, secondo la
quale fu proprio quell’esperienza condannata da Richard T. White a
costituire l’attore fondamentale del giudizio teologico dominante nel testo di
DD; fu invece quella incarnata dal fratello Giasone e continuata poi da
Menelao ed da Alcimo, conniventi col potere siriano, a costituire il «pomo
della discordia» nelle colonne di DD. Il problema, sarà poi come vedremo,
di spiegare la focalizzazione discorsiva di questi aspetti – le cui origini
passarono dall’Egitto, da un’esperienza nuova di fondazione templare per
un rinnovato Giudaismo in esilio – che, però, ora emergono contestualizzati
nel territorio di Giuda.

401

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.
402
Per una rassegna di altre interpretazioni, si veda: L. MORALDI (a cura di), I manoscritti
di Qumran (Classici delle religioni. La religione ebraica), UTET, Torino 1971, 269-270;
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, 190-194; R. RATZLAFF, Peleg, House of, in L. H. SCHIFFMAN - J. C. VANDERKAM
(eds.), Encyclopedia of the Dead Sea Scrolls. Volume 2, University Press, Oxford 2000,
641-642; SH. L. BERRIN, The Pesher Nahum Scroll from Qumran. An Exegetical Study of
4Q169 (Studies on the Texts of the Desert of Judah 53), Brill, Leiden - Boston; Editorial
Complutense, Madrid 2004, 268-276.
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3.6.1. La «Casa di Peleg» in DD (CD-B 20:22)
+ CD-B 20:22b-25a:

יר הקדש1 פלג אשר יצאו מע1 בית° [ -- ] . ולשמריו לאלף דור20:22b
עוד1  ושבו.אל ויטמאו את המקדש1  וישענו על אל בקץ מעל ישר23
 כו[לם ^איש^ לפי רוחו ישפטו בעצת.רך העם בדברים מעט]ים1 ד1  אל24
רית בהופע1 ב1 גבול התורה מבאי ה1 ת1  ⟧ ⟦ וכל אשר פרצו א.הקדש1 25a

«22b[…quelli del]la casa di Peleg che uscirono dalla città santa 23e si appoggiarono
a Dio al tempo dell’infedeltà d’Israele; ma contaminarono il tempio e tornarono di
nuovo 24alla v[ia] del popolo in alcune cose. Tutti questi, ciascuno secondo il suo
spirito, saranno giudicati nel consiglio 25santo» (CD-B 22b-25a)403.

La conoscenza dei contenuti e la condivisione dell’impianto teologico del
Libro dei Giubilei da parte di DD404 è nota e ciò permette di comprendere
anche l’uso tecnico dell’espressione «Casa di Peleg»; Peleg fu il figlio di
‘Eber, di cui il Libro dei Giubilei fornisce un racconto eziologico in
collegamento diretto con l’episodio della «città e della torre di Babele/
Babilonia», nella terra di Sinaar (cfr. Iub. 10,18ss); testo generatore del
racconto è Gen 10,25:

 וְּלֵﬠֶבר יַֻלּד ְשֵׁני ָב ִנים ֵשׁם ָהֶאָחד ֶפֶּלג ִכּי ְבָיָמיו ִנְפְלָגה ָהאֶָרץ ְוֵשׁם אִָחיו ָיְק ָטן׃25

25

« E a ‘Eber furono generati due figli: il nome del primogenito è Peleg, poiché nei
suoi giorni la terra si divise, mentre il nome di suo fratello fu Yoqtan» (Gen 10,25).

Nel Volume Primo (pp.#151-161) abbiamo già avuto modo di affrontare
ampiamente tali tematiche in relazione alla centralità teologica dell’episodio
della «Torre di Babele/ Babilonia», i cui contorni restano alquanto
imprecisati nel racconto biblico e che assumono, invece, volto nuovo se
riletti entro interpretazioni midsrashiche del medio-giudaismo, anzitutto
quella del Libro dei Giubilei. Necessita, pertanto, rilevare un aspetto
secondario ma che può avere il suo significato nell’elaborazione della
categoria teologica di «Casa di Peleg» in relazione alle divisioni in fazioni
della Gerusalemme del II sec. a.C. Già R. T. White405 ha posto l’attenzione

403
Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia,
Brescia 1996, 134-135.
404
Cfr. la citazione esplicita del «Libro delle divisioni dei tempi secondo i loro Giubilei e le
loro settimane (di anni)» in CD-A 16:3-4.
405
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: 78-79.
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sul fatto che ad ‘Eber, patriarca eponimo degli «Ebrei» nacquero non uno
ma due figli: Peleg e Yoqtan, appunto. Ed è detto chiaramente nel testo che
il primogenito fu Peleg, mentre Yoqtan, il secondogenito (cfr. Gen 10,25).
Di Yoqtan il testo biblico non dà un’interpretazione del nome che è
costruito sulla radice √«( קטןessere piccolo, giovane») e, conseguentemente,
in rapporto al primogenito, lui è il «fratello piccolo, il minore»406. In tale
tensione, tra fratello primogenito e fratello minore, come abbiamo
ipotizzato, si colloca anche il conflitto originario tra Giasone, fratello
maggiore e Onia III, fratello minore.
Torniamo al testo di CD-B 20:22b-25a per fare qualche osservazione
filologica.
Dalla traduzione offerta emergono elementi non chiari, sul piano del senso:
è evidente che la connotazione dell’autore rivolta alla «Casa di Peleg» è
negativa ed appartiene alla categoria degli «oppositori», però una cosa
appare strana, quando cioè si dice che costoro della «Casa di Peleg»
«uscirono dalla città santa e si appoggiarono a Dio al tempo dell’infedeltà
d’Israele; ma contaminarono il tempio…» (cfr. CD-B 20:22-23): così
tradotto il testo sembra dire che ci sia stato un periodo di fedeltà a Dio da
parte della «Casa di Peleg», quando cioè uscirono dalla «Città santa» e «si
appoggiarono a Dio nel tempo dell’infedeltà d’Israele»: cioè, mentre il
popolo d’Israele era infedele, la «Casa di Peleg» rimase fedele! Poi, però,
essa passò dalla parte degli infedeli contaminando il Tempio. Questo è
quello che emerge dalla traduzione che, dal punto di vista letterale, è
corretta ed è confermata anche da altre versioni a disposizione407. Tradotto

406

Crediamo più coerente al contesto porre la tensione tra Peleg e Yoktan, esattamente
nella dialettica tra fratello maggiore e fratello minore, tra primogenito e secondogenito; le
due interpretazioni rabbiniche riportate da R. T. White tendono ad una sorta di traduzione
valoriale e morale dell’azione di Yoktan, ma non convincono: 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: 78.
407
Si veda ad es.: «from the house of Peleg that have gone out from the city of the
sanctuary. And they confided in God at the end of the treason of Israel and they polluted the
Sanctuary…» (S. Schechter, 1910); «C’est d’une maison de Pélég (nota: Bêth Peleg,
maison de la discorde, c’est-à-dire Jérusalem) que sont sortis ceux qui ont quitté “la ville
Sainte”; ils se sont appuyés sur Dieu dans le temps où Israël se rebellait et où se profanait le
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così, il testo sembrerebbe porre gli oscuri referenti della «Casa di Peleg» al
livello dei «traditori della seconda ora», così come li abbiamo identificati
grazie al dettato del Pesher di Abacuc.
Ora, su questo, basti considerare la seguente indicazione di sintesi della
communis opinio, tratta da Shani Berrin:
Those who suppose a standardization of epithets throughout the Qumran
sectarian corpus have been troubled by the apparent positive valence of the
“House of Peleg” in CD and its negative association in 4QpNah. In CD
XX,22, the “House of Peleg” is named as a group that left “the holy city”
and relied upon God. It is generally supposed that CD views this group
favorably, approving of the fact that they did not follow the corrupt
leadership of Jerusalem (cors. nostro). Specifically, they have been
identified as a sub-group of the Qumran Community. However, in Pesher
Nahum the idiom indicates a group that had joined itself to Manasseh,
opponents of the author408.

La contraddizione segnalata tra l’uso di DD e quello del Pesher di Naum
circa la «Casa di Peleg», dipende dal quadro interpretativo entro il quale si
colloca l’ipotesi di comprensione del testo. Il problema di fondo è quello di
capire l’uso del verbo √ שׁעןnella relazione di sostegno «uomo-Dio»,
all’interno di un contesto polemico di infedeltà, come di fatto è collocato il
nostro testo. Nella TaNaK esiste almeno un testo che ben documenta questo
aspetto e si tratta di Mi 3,11, versetto stralciato da un contesto di condanna
profetica sulla rovina di Sion, Gerusalemme, oracolo rivolto ai capi della
casa di Giacobbe, ai governanti della casa d’Israele intesi come i capi di
Giuda che costruiscono «Sion con il sangue e Gerusalemme con il sopruso»
(cfr. Mi 3,10) e, con le seguenti parole, così continua l’invettiva profetica:
sanctuaire…» (A. Vincent, 1955); «Those who went out from the House of discord – that is
the Holy City – and put their trust in God at the time when Israel trapassed and defiled the
sanctuary…» (G. Vermès, 1956); «the house of Peleg who went out from the holy city and
put their trust in God’ in the epoch when Israel sinned and made the sanctuary unclean…»
(Ch. Rabin, 1958); «And every member of the House of Separation who went out of the
Holy City and leaned on God at the time when Israel sinned and defiled the Temple…» (G.
Vermès, 1962); «Casa di Peleg, sono coloro che, usciti dalla città santa, si erano appoggiati
a Dio nel tempo in cui Israele era infedele e contaminava il santuario…» (L. Moraldi,
1971); «Haus des Peleg, die ausgezogen sind aus der heiligen Stadt und sich auf Gott
stützten zur Zeit, da Israel treulos handelte und sie das Heiligtum…» (E. Lohse, 1971);
«[And as for all those] from the house of Peleg (divisiveness) who will leave the holy city
(Jerusalem), and lean upon God at the time of Israel’s profanation as they will defile the
sanctuary…» (B. Z. Wacholder, 2007).
408
Cfr. SH. L. BERRIN, The Pesher Nahum Scroll from Qumran. An Exegetical Study of
4Q169 (Studies on the Texts of the Desert of Judah 53), Brill, Leiden - Boston; Editorial
Complutense, Madrid 2004, 271-272.
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+ TMMi 3,11-12:

שַׁחד ִיְשֹׁפּטוּ ְוֹכֲהֶניָה ִבְּמִחיר יוֹרוּ וּ ְנִביֶאיָה ְבֶּכֶסף ִיְקֹסמוּ ְוַﬠל־ ְיהָוה
ֹ  ָראֶשׁיָה ְבּ11
 ָלֵכן ִבְּגַלְלֶכם ִציּוֹן ָשֶׂדה12 ִיָשֵּׁﬠנוּ ֵלאֹמר ֲהלוֹא ְיהָוה ְבִּק ְרֵבּנוּ ל ֹא־ָתבוֹא ָﬠֵלינוּ ָרָﬠה׃
ֵתָחֵרשׁ ִוירוָּשַׁל ִם ִﬠ ִיּין ִתְּהֶיה ְוַהר ַהַבּ ִית ְלָבמוֹת ָיַﬠר׃

«11i suoi capi giudicano in vista dei regali, i suoi sacerdoti insegnano per lucro, i
suoi profeti danno oracoli per denaro. Osano appoggiarsi al Signore dicendo: “Non
è forse il Signore in mezzo a noi? Non ci coglierà alcun male”. 12Perciò, per causa
vostra, Sion sarà arata come un campo e Gerusalemme diverrà un mucchio di
rovine, il monte del tempio un’altura boscosa» (CEI2008 TMMi 3,11).

Nella forma dell’imperfetto niphal – con il «waw inversivo» nel testo di
CD-B 20:23 – ritroviamo tra il passo di CD-B 20:23 e TMMi 3,11-12 lo
stesso tenore di accusa profetica nei confronti dei capi, dei sacerdoti e dei
profeti responsabili dell’infedeltà di Sion a causa dei quali YHWH ne ha
decretato la devastazione. Eppure – dice l’arringa profetica – costoro «osano
appoggiarsi a YHWH» (trad. CEI2008). La specifica «osano appoggiarsi»
invece che «si appoggiano» bene mette in evidenza la falsità del loro
operato. Non si tratta, quindi, di uomini di fede, bensì, al contrario, di
infedeli che, a motivo del loro ruolo istituzionale di capi, sacerdoti e profeti,
credono di avere le carte in regola ed essere garantiti da quel Dio che hanno
sempre «gestito» nel loro ufficio con il culto, con il nominare il suo nome…
E, in questa convinzione – nonostante la loro vita sia contro i progetti di Dio
– si rassicurano perché sono convinti che Dio stia dalla loro parte, è in
mezzo a loro e nessun male potrà coglierli! Per questo, dunque, essi dicono
di «appoggiarsi su Dio». Questo dato, perfettamente coerente con il tenore
polemico di DD, deve condurci a rivedere la traduzione, pena la
comprensione opposta del senso:
+ CD-B 20:22b-25a:

יר הקדש1 פלג אשר יצאו מע1 בית° [ -- ] . ולשמריו לאלף דור20:22b
עוד1  ושבו.אל ויטמאו את המקדש1  וישענו על אל בקץ מעל ישר23
 כו[לם ^איש^ לפי רוחו ישפטו בעצת.רך העם בדברים מעט]ים1 ד1  אל24
רית בהופע1 ב1 גבול התורה מבאי ה1 ת1  ⟧ ⟦ וכל אשר פרצו א.הקדש1 25a

«22b[…quelli del]la casa di Peleg che erano usciti dalla Città santa, 23si illusero di
appoggiarsi a Dio nel tempo dell’infedeltà d’Israele; essi contaminarono il tempio e
tornarono di nuovo 24sulla v[ia] (d’infedeltà) del popolo (d’Israele) con alcuni
episodi. Tutti questi, ciascuno secondo il suo spirito, saranno giudicati
(=condannati) nel Consiglio 25santo» (CD-B 20:22b-25a).

Così tradotto il testo acquisisce senso compiuto: infatti, non solo il verbo
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√ שׁעןè sottratto dalla sua ambiguità semantica, ma pure l’espressione « אל

רך העם1 ד1 – sulla via del popolo», assume significato tecnico, a motivo della
ripresa dello stesso sintagma in CD-A 8:16 // CD-B 19:29, in cui il verbo
√ שׁובè utilizzato rispettivamente nella sua duplice semantica, di «ritornare
indietro» e di «convertirsi»: a coloro che prima si allontanarono da
Gerusalemme, la «Città santa», e poi vi tornarono per unirsi alla «via
d’infedeltà del popolo d’Israele» (cfr. CD-B 20:23), corrispondono,
all’opposto, coloro che sono i «convertiti d’Israele» («)»שבי ישראל, che
« – סרו מדרך העםsi sono allontanati dalla via (dell’infedeltà) del popolo
(d’Israele)» (cfr. CD-A 8:16 // CD-B 19:29)409. Il ritratto che emerge dalle
parole del testo in oggetto – CD-B 20:22b-25a – pare essere ancora una
volta quello sovente richiamato, sullo scempio compiuto da Giasone, nel
saccheggio di Gerusalemme, dopo essersi prima allontanato per rifugiarsi
nell’Ammanitide, nella fortezza di Ircano, portando con sé 1.000 «uomini di
guerra», al fine di riprendere il possesso della città, saccheggiando e
contaminando il Santuario. Quest’evento che, come più volte abbiamo
sottolineato, entrò probabilmente nella memoria collettiva come fortemente
simbolico per i conflitti perpetrati contro la «Città santa» da un sommo
sacerdote, è evocato direttamente o indirettamente almeno tre volte in DD,
nelle sue pagine finali: 1) in CD-B 19:35-20:1a, ponendo il termine
dell’attesa nel compimento del tempo della crisi e dell’empietà, con il
sorgere di «un Messia da Aronne e da Israele»; 2) in CD-B 20:13b-15a,
testo nel quale si fa riferimento all’intervento degli «uomini di guerra che
erano venuti con l’Uomo della menzogna» e si annuncia la fine decretata di
«tutti gli uomini di guerra»; 3) in CD-B 20:22b-25a, la «Casa di Peleg»,
rappresentata da Giasone, il «divisore» e il primogenito con tutti gli
associati a lui dalla linea segnata da Menelao, fino ad Alcimo, nel dominare
Gerusalemme e contaminare la «Città santa» con l’impurità degli infedeli

409

Cfr. A. L. A. HOGETERP, Eschatological Identities in the Damascus Document, in F.
GARCÍA MARTÍNEZ - M. POPOVIĆ (eds.), Defining Identities. We, You, and the Other in the
Dead Sea Scrolls (Studies on the Texts of the Desert of Judah 70), Brill, Leiden - Boston
2008, 111-130: 119-121.
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alla Torah; posizione di potere, genericamente chiamata degli «ellenisti»,
per mettere in evidenza una sorta di interessi che si imposero sempre di più
dall’inizio degli anni ottanta del II sec. a.C. e che videro la loro fine con
l’avvento del pontificato di Simone Maccabeo (143/142-135/134 a.C.).
Questa prima conclusione connota negativamente la «Casa di Peleg» anche
in DD, contrariamente alla visione maggioritaria su Qumran. Occorre ora
vedere la seconda occorrenza quella del Pesher di Nahum,
3.6.2. La «Casa di Peleg» nel Pesher di Naum (4QpNah Frg. 3_4iv:1)
Per chiudere l’analisi sulla ricerca del significato dell’espressione «Casa di
Peleg» è necessario passare in rassegna anche l’unica altra attestazione tra i
mss. di Qumran, nel Pesher di Naum (4Q169 [4QpNah] Frg. 3_4iv:1)410 e
valutare, di conseguenza, la problematica della cronologia presupposta dal
Pesher di Naum, in relazione a quella di DD, essendo l’unico testo tra quelli
rinvenuti a Qumran che segnali due personaggi storici, verosimilmente
conosciuti, indicandoli con il nome di « – דמי[טרוסDemetrio» e di «אנתיכוס
– Antioco» (4Q169 [4QpNah] Frg. 3_4i:2-3).
3.6.2.1. L’interpretazione del senso dell’espressione «Casa di Peleg» nel
suo contesto
+ 4QpNah Frg. 3_4iii:8b-iv:8:

.א ֯מ]ון הישבה ב[יארים1  ⟧ ⟦ התיטיבי מני. לא יחזקו עוד את עצתםiii:8b
. [ ]  י ם א ת מ°[ - - ]  פ ש ר ו א מ ו ן ה ם מ נ ש ה והיא רים ה ם גד ]ו[ל י מ נ ש ה נכ ב ד י ה9
⟦ ⟧ . מים סביב לה אשר חילה ים ומים ח]ו[מותיה10
ה] ומצרים1 כ ֯וש עוצמ1 {{ }} ֯ע. ]פ[ ֯ש ֯רו הם אנשי ]ח[ ֯ילה גבור]י מ[לחמתה11
[ואין ק צ ה
.[ פוט ולובים היו בעזרתך-- ]מ1 °[ -- ]°ה ֯מ ֯ד1 °[ -- ]°°[ ]°°°[ ] 12
 גם היא בגולה ה]לכה.ה בית פלג הנלוים על מנשה1 [ע]י חיל1  פשרו הם רשiv:1
[ ב ש בי גם
ל]יה1 [ ועל נכבדיה יורו גורל וכול ג]דו. עילוליה ירוטשו בראש כל חוצות2
410

Cfr. J. M. ALLEGRO (ed.), Qumrân Cave 4. I (4Q158-4Q186) (Discoveries in the
Judaean Desert of Jordan 5), Clarendon Press, Oxford 1968, 37-42, Plates 12-13; G. L.
DOUDNA, 4Q Pesher Nahum. A Critical Edition (Journal for the study of the
Pseudepigrapha. Supplement series 35), Sheffield Academic Press, Sheffield 2001; SH. L.
BERRIN, The Pesher Nahum Scroll from Qumran. An Exegetical Study of 4Q169 (Studies
on the Texts of the Desert of Judah 53), Brill, Leiden - Boston; Editorial Complutense,
Madrid 2004.
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[ר ות ק ו
[ --  פשר^ו^ על מנשה לקץ האחרון אשר תשפל מלכותו בי ֯ש]ראל. בזקים3
[ גם את תשכרי. -- ] נשיו עילוליו וטפו ילכו בשבי גבוריו ונכבדיו בחר ֯ב4
[ --  ⟧ ⟦ פשרו על רשעי ֯א]פרים. ותהי נעלמה5
[ גם את תבקשי. -- ] [ל-- ] אשר תבוא כוסם אחר מנשה6
[ - - ]  פ ש ] ר ו ע [ ל.  מ ע ו ז ב ע יר מ א וי ב7
[ כול מבצריך. -- ] אויביהם בעי ֯ר8

«8b(Naum 3,8) “Agisci tu meglio di Am[on, adagiata fra] i fiumi?”. vacat 9La sua
interpretazione: Amon è Manasse, e i fiumi sono i grandi di Manasse, i nobili del
[popolo che stanno intorno] a Ma[nasse]. 10(Naum 3,8) “Le acque circondano
quella la cui difesa era il mare, e le acque le sue muraglie”. vacat 11La sua
interpretazione: sono i suoi uomini d’arme, i suoi valorosi guerrieri. (Naum 3,9)
“L’Etiopia era la sua forza [e l’Egitto, senza fine]”. 12[La sua interpretazione…] …
[(Naum 3,9) “Put e Libia erano i suoi difensori…]”.
Frg. 3-4 col. IV
1

La sua interpretazione: sono gli em[pi di Giuda], la casa di Peleg, che si sono
associati a Manasse. (Naum 3,10) “Anch’essa fu in esilio, [andò in prigionia,
anche] 2i suoi bambini furono sfracellati ai crocicchi di ogni strada e gettarono le
sorti sui suoi nobili e i [suoi] grandi [furono caricati] 3di catene”. La sua
interpretazione si riferisce a Manasse nell’epoca ultima, poiché diminuirà il suo
dominio in Is[raele…] 4le sue mogli, i suoi bambini e i suoi fanciulli andranno in
prigionia, i suoi valorosi e i suoi nobili [cadranno] di spada. [(Naum 3,11) “Anche
tu ti ubriacherai] 5e ti nasconderai”. vacat La sua interpretazione si riferisce agli
empi di E[fraim che…] 6dal momento che la loro coppa verrà dopo Manasse
[…(Naum 3,11) “Anche tu cercherai] 7un rifugio nella città contro il nemico”. La
sua interpretazione [si riferisce] a […] 8i loro nemici nella città, [… (Naum 3,12)
“Tutte le tue fortezze] sono fichi [carichi di frutti…]”» (4QpNah Frg. 3_4iii:8biv:8)411.

Il testo qui attualizzato dal Pesher di Naum è tratto da Na 3,8-12:
+ TMNa 3,8-12:

 ֲהֵתי ְטִבי ִמנּ ֹא אָמוֹן ַה ֹיְּשָׁבה ַבּ ְיֹא ִרים ַמ ִים ָסִביב ָלהּ ֲאֶשׁר־ֵחיל ָים ִמָיּם חוָֹמָתהּ׃8
 ַגּם־ִהיא ַל ֹגָּלה ָהְלָכה10 ׃ì כּוּשׁ ָﬠְצָמה וִּמְצַר ִים ְוֵאין ֵקֶצה פּוּט ְולוִּבים ָהיוּ ְבֶּﬠְזָרֵת9
ַבֶשִּׁבי ַגּם ֹעָלֶליָה ְיֻרְטּשׁוּ ְבּר ֹאשׁ ָכּל־חוּצוֹת ְוַﬠל־ ִנְכַבֶּדּיָה ַידּוּ גוָֹרל ְוָכל־ ְגּדוֶֹליָה ֻרְתּקוּ
 ָכּל־12  ַגּם־אְַתּ ִתְּשְׁכּ ִרי ְתִּהי ַנֲﬠָלָמה ַגּם־אְַתּ ְתַּבְקִשׁי ָמעוֹז ֵמאוֵֹיב׃11 ַב ִזִּקּים׃
 ְתֵּא ִנים ִﬠם־ִבּכּוּ ִרים ִאם־ ִינּוֹעוּ ְוָנְפלוּ ַﬠל־ִפּי אוֵֹכל׃ìִמְבָצַר ִי

«8Sei forse più forte di Tebe (=la città del dio Amon), adagiata sui canali del Nilo,
circondata dalle acque? Per baluardo aveva il mare e per bastione le acque.
9
L’Etiopia e l’Egitto erano la sua (di Ninive) forza che non aveva limiti. Put e i
Libi erano i suoi (di Ninive) alleati. 10Eppure anch’essa (=città di Ninive) fu
deportata, andò schiava in esilio. Anche i suoi bambini furono sfracellati ai
crocicchi di tutte le strade. Si spartirono a sorte i suoi nobili e tutti i suoi grandi
furono messi in catene. 11Anche tu (=Ninive) berrai fino a ubriacarti e ti sentirai
venir meno, anche tu cercherai scampo dal nemico. 12Tutte le tue fortezze sono
411

Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia,
Brescia 1996, 327-328.
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come alberi di fico carichi di frutti primaticci: appena scossi, cadono in bocca a chi
li vuole mangiare» (CEI2008 Na 3,8-12).

Nell’ambito di un oracolo molto eclatante contro la capitale degli Assiri,
Ninive, apostrofata come «la prostituta» (cfr. Na 3,1ss), ritroviamo questi
versetti di Na 3,8-12 commentati dal passo in oggetto del Pesher di Naum
nel quale ricorre, eccezionalmente, l’espressione «Casa di Peleg»412. Ciò
che colpisce è l’apparente incoerenza nell’applicazione interpretativa del
Pesher. Infatti, sull’inciso «Put e i Libi erano i suoi (di Ninive)413 alleati»
(Na 3,9b), l’applicazione del Pesher dice: «La sua interpretazione: sono gli
em[pi di Giuda], la casa di Peleg, che si sono associati a Manasse» (4QpNah
Frg. 3_4iv:1); al di là del fatto che non abbiamo la certezza che gli «empi»
siano «di Giuda»414 – sebbene sia questa una lettura molto probabile – è
comunque certo nella lettura che la «Casa di Peleg» è associata, ovvero
alleata a Manasse; come mai la presenza così persistente di Manasse in
questo brano del commento al testo del profeta Naum? In sé, il giudizio
profetico di Naum è tutto contro Ninive, come è detto con chiarezza
nell’incipit del libro in Na 1,1 «שּׂא ִני ְנֵוה
ָ  – ַמmaśśāʾ nı̂ nwêh» e Put e i Libi,
nel testo di Naum, sono alleati di Ninive. Sarebbe, dunque, Manasse un
«nome in codice» di Ninive? No! È lo stesso autore che nella parte
precedente al commento di Na 3,8 identifica con chiarezza «Amon» con
«Manasse»: «9La sua interpretazione: Amon è Manasse, e i fiumi sono i
grandi di Manasse, i nobili del [popolo che stanno intorno] a Ma[nasse]». La
cosa curiosa è che il Libro del profeta Naum sta riferendo una serie di
indicazioni di tipo topografico, collocate nell’area egiziana, cirenaica e
nubiana (Tebe, città di Amon; Nilo; Egitto; Etiopia; Put; Libia…), mentre il
commentarista del Pesher trasforma l’espressione «( – ִמנּ ֹא אָמוֹןagisci tu

412

Per un’analisi critica della lettura del testo, si veda: G. L. DOUDNA, 4Q Pesher Nahum. A
Critical Edition (Journal for the study of the Pseudepigrapha. Supplement series 35),
Sheffield Academic Press, Sheffield 2001, 212.
413
TM ha «tuoi alleati», ma si segue la LXX e Syr per coerenza testuale.
414
La lettura del frammento è ricostruita.
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meglio) di No-Amon?415, cioè di Tebe del dio Amon» in «א ֯מ]ון1 ( – מניagisci
tu meglio) di Amon?» producendo un primo passaggio di senso attivato già
nel testo del profeta Naum. Il nome proprio « – אָמוֹןʾāmôn» è 1) toponimo
per la città di Tebe, essendo il nome della divinità tutelare – Amon –
accompagnato dal nome della città, « – נ ֹאnōʾ» (cfr. Ger 46,25; Ez
30,14.15.16; Na 3,8), ma soprattutto è 2) nome proprio di persona, nella
TaNaK, usato in 17x e, in particolare, per il re di Giuda, Amon (12x), figlio
di Manasse e padre di Giosia (cfr. 2Re 21,18.19.23.24.25; Ger 1,2; 25,3; Sof
1,1; 1Cr 3,14; 2Cr 33,20.21.22.23; 33,25). Pertanto, la «parola gancio»
(ingl.: Catchwords/ Mots-crochets)416 « – אָמוֹןʾāmôn» è funzionale ad
associarvi il nome «שּׁה
ֶ  – ְמַנmᵉnaššeh», che all’orecchio di un Giudeo
produceva l’immediato collegamento con una figura alquanto negativa; una
provocazione diretta alla memoria del «peccato di Manasse», causa suprema
della caduta di Gerusalemme all’epoca di Nabucodonosor. Infatti, il nome
«Manasse» è quello del figlio di Ezechia417 che regnò più di ogni altro re, 52
anni (cfr. 2Re 21,1) e, nell’interpretazione teologica deuteronomistica, fu il
re che, all’opposto del padre, promosse il ritorno dell’idolatria in
Gerusalemme e il cui peccato fu la causa della caduta di Gerusalemme (cfr.

Il toponimo « – נ ֹאnōʾ» indica probabilmente l’antica città di Tebe, capitale del regno
dell’Alto Egitto, citata anche in Ger 46,25; Ez 30,14.15.16 che la LXX traduce con Αμων
oppure con Διόσπολις.
416
L’individuazione dell’uso biblico delle «parole gancio» (ingl.: Catchwords/ Motscrochets) risale a Franz Rosenzweig; si veda per questo: D. JANTHIAL, L’oracle de Nathan
et l’unité du livre d’Isaïe (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft
343), Walter de Gruyter, Berlin - New York 2004, 23-25. Procedimenti di collegamento tra
parole uguali, simili oppure dissimili ma connesse tra loro mediante procedimenti logici o
analogici di senso sono riscontrabili nell’approccio rabbinico denominato gĕzērāh šāwāh;
cfr. S. LIEBERMAN, Hellenism in Jewish Palestine. Studies in the Literary Transmission
Beliefs and Manners of Palestine in the I Century B.C.E. - IV Century C.E., The Jewish
Theological Seminary of America, New York 5711-1950, 58-62; E. SLOMOVIC, Toward an
Understanding of the Exegesis of the Dead Sea Scrolls, «Revue de Qumrân» 7 (1969-1971)
3-15; M. FISHBANE, Biblical Interpretation in Ancient Israel, Clarendon Press, Oxford
1988, 157, nota 36; 249, nota 48; P. BASTA, Gezerah Shawah. Storia, forme e metodi
dell’analogia biblica (Subsidia Biblica 26), Pontificio Istituto Biblico, Roma 2007, 47-50.
417
Questo aspetto è sottolineato anche da R. H. White ma viene usato diversamente nella
sua argomentazione: 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: 80-81.
415
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2Re 23,26; 24,3); suo figlio Amon (« – אָמוֹןʾāmôn») – esattamente come nel
testo del Pesher di Naum – regnò solo 2 anni e continuò l’opera malvagia
del padre (cfr. 2Re 21,19-26). L’analogia è tra il peccato che causò la caduta
di Gerusalemme sotto Nabucodonosor e quello che decretò l’intervento di
Antioco IV Epifane e vede nei personaggi di Manasse, re di Giuda e di
Giasone, sommo sacerdote di Gerusalemme – nelle reciproche ideologie
storiografiche della primary history e dei Maccabei – due responsabili della
colpa originaria delle rispettive catastrofi. Pertanto, l’associazione di
Giasone a Manasse è frutto delle storiografie a disposizione ed è alquanto
perspicua. Se poi, la «Casa di Peleg» è associata a Manasse, l’espressione va
decodificata nel senso che «Giasone e i suoi partigiani» sono i responsabili
della crisi antiochena di Gerusalemme, come Manasse lo fu per quella
babilonese.
Accanto a questa prima ricaduta, provocata dalla «parola gancio» «– אָמוֹן
ʾāmôn», trasformata da lessema topografico egiziano a personaggio storico
di Giuda, riteniamo che la stessa operazione trattenga, comunque, anche una
valenza

topografica,

come

nell’utilizzo

del

testo

di

Naum.

La

caratterizzazione degli oracoli di Naum è data dal fatto che sono tutti
destinati ad una città che diventa il simbolo della perversione e della forza
opposta a Israele: Ninive, l’antica capitale assira. Il Libro del profeta Naum
è l’unico libro profetico la cui comunicazione oracolare è rivolta, nella sua
totalità, al di fuori del territorio d’Israele, alla città nemica. Se, dunque,
invece della città di Ninive ritroviamo che, nel commento del Pesher, si
impone a più riprese la realtà di Manasse, possiamo applicare al nome
«שּׁ ה
ֶ  – ְמַנmᵉnaššeh» una connotazione anche topografica, indubitabilmente
insinuata dalla realtà di Ninive in Naum. Per far questo, occorre spostare
l’attenzione da Manasse, figlio di Ezechia e padre di Amon (cfr. 2Re 21,118) a Manasse, figlio di Giuseppe e fratello di Efraim (cfr. Gen 41,50-52)418.
418

La compresenza di Efraim e Manasse nel dettato del Pesher di Naum ha spinto alcuni
commentatori alla seguente identificazione: «In other words, the “wicked ones of Ephraim
and Manasseh” tried to assault the Teacher of Righteousness. In the Pesher on Nahum,
“Ephraim” denotes “the Seekers of Smooth Things,” meaning the Pharisees, while
“Manasseh” refers to the Sadducees. The author of 4QpPsa also used these terms, noting
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La focalizzazione passa ora dalla Gerusalemme dei Libri dei Re all’Egitto di
Giuseppe, figlio di Giacobbe, del Libro della Genesi. Due sono i tratti che si
possono sottolineare nel considerare Manasse, fratello di Efraim e figlio di
Giuseppe e Asenat, la figlia del sacerdote di Ôn/ Eliopoli, Potifera (cfr. Gen
41,50-52). Tra i due figli, Manasse era il primogenito mentre Efraim, era il
minore (cfr. Gen 41,51-52): quando Giuseppe presentò al padre Giacobbe i
suoi due figli per essere da lui benedetti, anticipando così le benedizioni
solenni di Gen 49 sulle dodici tribù, la benedizione della mano destra del
nonno Giacobbe scese su Efraim, il secondogenito, e non su Manasse,
nonostante l’intervento dissuasivo del loro padre Giuseppe (cfr. Gen 48,1420; Gs 17,1). Inoltre, Giacobbe aveva già assicurato a Giuseppe che i suoi
due figli, «Efraim e Manasse», sarebbero stati come suoi, «come Ruben e
Simeone» (cfr. Gen 48,5); questo significa che avrebbero dovuto prendere il
posto di importanza del primogenito (cfr. Gen 29:32: Ruben) e del
secondogenito (cfr. Gen 29,33: Simeone); ma l’ordine con il quale Giacobbe
comunica la sua volontà, trasmette da subito l’idea che: a Ruben, il
primogenito, corrisponde Efraim e a Simeone, il secondogenito, corrisponde
Manasse. Anche in questo caso, nell’ambito delle dodici tribù si ripresenta
il problema della «dualità dei figli», in una logica di primogenitura e di
elezione ad opera del patriarca Giacobbe e di Dio; è la stessa prospettiva già
rintracciata nella storia di Abramo e ivi fondata sull’istituzione del «figlio
prescelto/ eletto», che non è il primogenito. L’analogia con la situazione di
Onia, fratello minore ma prescelto e Giasone, primogenito non eletto,
ritorna qui in scena nell’evocazione di Efraim e Manasse, in seno alla
vicenda patriarcale che collegò, attraverso la relazione contesa tra i due
fratelli, l’Egitto di Giuseppe con la terra di Canaan e le tribù in

that the Teacher of Righteousness was persecuted by the members of both groups. As we
have seen, the Man of Lies (or the Preacher of Lies or Mockery) established a community,
whose members are referred to in the Pesher on Nahum as “Seekers of Smooth Things” or
“Ephraim”», in: H. ESHEL, The Dead Sea Scrolls and the Hasmonean State (Series of
Studies on the Ancient Period), William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids,
Michigan / Cambridge, U.K.; Yad Ben-Zvi Press, Jerusalem 2008, 39; M.-F. DION,
L’identité d’Éphraïm et Manassé dans le Pésher de Nahum (4Q169), in P. W. FLINT - J.
DUHAIME - K. S. BAEK (eds.), Celebrating the Dead Sea Scrolls. A Canadian Collection
(Early Judaism and Its Literature 30), Society of Biblical Literature, Atlanta 2011, 405-428.
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Transgiordania.
Infatti, ad Efraim e Manasse corrispondono le rispettive discendenze che
entrarono nella Terra santa. Ad entrambi i figli fu divisa l’eredità della terra
che spettava a Giuseppe; va osservato che, nella partizione della terra, il
territorio che si trovò al di là del Giordano, non fu considerato vera Terra
promessa, cioè la «terra di Canaan» in senso stretto (cfr. Gs 22,19); in quel
tratto di terra, lungo la sponda orientale del Giordano, il Galaad, si
stanziarono tre tribù israelitiche: Gad, Ruben e, appunto, Manasse;
quest’ultima occupò un territorio esteso al di qua e al di là del Giordano (cfr.
Gs 17,1-13; 18,7; 22,7). La tribù di Manasse, nelle descrizioni del territorio,
è messa sovente in relazione con Efraim, la tribù sorella419. Pertanto, portare
l’attenzione sul territorio e sulle genti di Manasse significa tendenzialmente
spostare la scena al di là del Giordano. E, tornando al testo del Pesher,
affermare che « – אמון הם מנשהAmon sono Manasse» significa far
corrispondere le genti e il territorio di Amon con quello di Manasse. Ma se
per il lettore dei testi sacri è chiaro cosa fosse il territorio di Manasse,
appare meno evidente che «Amon» potesse essere un territorio fatto
corrispondere con le connotazioni risultanti dal nome «Manasse».
Ora, sappiamo dal Secondo libro dei Maccabei che Giasone, dopo la presa
di potere da parte di Menelao, fu obbligato ad andarsene da Gerusalemme e
a rifugiarsi nell’Ammanitide (2Mac 4,26: «φυγὰς εἰς τὴν Αμμανῖτιν χώραν
συνήλαστο»). Giuseppe Flavio ci offre una descrizione della fortezza di
Ircano (cfr. Ant. 12,230-234)420 ma non cita il nome del territorio,

419

Lo stesso Pesher di Naum appena oltre afferma: «La sua interpretazione si riferisce agli
empi di E[fraim che…] 6dal momento che la loro coppa verrà dopo Manasse» (4QpNah
Frg. 3_4iv:5-6).
420
«230 ᾠκοδόμησεν δὲ βᾶριν ἰσχυρὰν ἐκ λίθου λευκοῦ κατασκευάσας πᾶσαν μέχρι καὶ
τῆς στέγης ἐγγλύψας ζῷα παμμεγεθέστατα, περιήγαγεν δ᾿ αὐτῇ εὔριπον μέγαν καὶ βαθύν.
231 ἐκ δὲ τῆς καταντικρὺ τοῦ ὄρους πέτρας διατεμὼν αὐτῆς τὸ προέχον σπήλαια πολλῶν
σταδίων τὸ μῆκος κατεσκεύασεν. ἔπειτα οἴκους ἐν αὐτῇ τοὺς μὲν εἰς συμπόσια τοὺς δ᾿ εἰς
ὕπνον καὶ δίαιταν ἐποίησεν, ὑδάτων δὲ διαθεόντων πλῆθος, ἃ καὶ τέρψις ἦν καὶ κόσμος τῆς
αὐλῆς, εἰσήγαγεν. 232 τὰ μέντοι στόμια τῶν σπηλαίων ὥστε ἕνα δι᾿ αὐτῶν εἰσδῦναι καὶ μὴ
πλείους βραχύτερα ἤνοιξεν· καὶ ταῦτ᾿ ἐπίτηδες ἀσφαλείας ἕνεκα τοῦ μὴ πολιορκηθεὶς ὑπὸ
τῶν ἀδελφῶν καὶ κινδυνεῦσαι ληφθεὶς κατεσκεύασεν. 233 προσῳκοδόμησε δὲ καὶ αὐλὰς
τῷ μεγέθει διαφερούσας καὶ παραδείσοις ἐκόσμησε παμμήκεσι. καὶ τοιοῦτον
ἀπεργασάμενος τὸν τόπον Τύρον ὠνόμασεν. οὗτος ὁ τόπος ἐστὶ μεταξὺ τῆς Ἀραβίας καὶ
τῆς Ἰουδαίας πέραν τοῦ Ἰορδάνου οὐ πόρρω τῆς Ἐσσεβωνίτιδος. 234 ἦρξε δ᾿ ἐκείνων τῶν
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l’Ammanitide421, bensì solo il sito di detta fortezza («Βᾶρις»), chiamato
Tyros («Τύρος»), al di là del Giordano, tra l’Arabia e la Giudea non molto
distante da Esseboniate. Ad unire le due informazioni, provenienti dalle due
fonti, è stato Arnaldo Momigliano, ipotizzando che Giasone si fosse
rifugiato proprio presso la fortezza di Ircano, il Tobiade, a Tyros,
nell’Ammanitide422. Tyros, poi, secondo alcuni corrisponderebbe al
toponimo birta dei papiri di Zenone423: si tratta del sito ‘Arâq el-Emîr, di cui
la parte fortificata (Qasr el-‘Abd), con le iscrizioni ebraiche di Tobia, è

μερῶν ἐπὶ ἔτη ἑπτά, πάντα τὸν χρόνον ὃν Σέλευκος τῆς Συρίας ἐβασίλευσεν. ἀποθανόντος
δὲ τούτου μετ᾿ αὐτὸν ὁ ἀδελφὸς Ἀντίοχος ὁ κληθεὶς Ἐπιφανὴς τὴν βασιλείαν κατέσχεν –
230
(Ircano) eresse poi una agguerrita fortezza, costruita interamente di marmo bianco fino al
tetto sul quale aveva posto animali scolpiti di mole gigantesca, e la circondò con un canale
largo e profondo. 231Dalla rupe che era sul monte opposto, spaccò quanto sporgeva e fece
grotte lunghe molti stadi; poi fece in essa (nella fortezza) molte camere, alcune destinate a
conviti, altre a camere da letto e altre ad abitazioni; vi introdusse anche una abbondanza di
acque correnti che davano piacere e ornamento a quel palazzo. 232Le apertura che fece alle
grotte erano anguste di modo che consentissero l’ingresso a una sola persona per volta e
non a più; e ciò avvedutamente per sicurezza e per non correre il pericolo di essere preso,
qualora fosse assediato dai suoi fratelli. 233A tutto si aggiunga che aveva fatto dei recinti di
notevole ampiezza abbelliti da vasti parchi. Completato in tale modo, chiamò quel luogo
Tiro; è un luogo che si trova tra l’Arabia e la Giudea, aldilà del Giordano, non lungi da
Esseboniate. 234Signoreggiò quelle zone per sette anni, per tutto il periodo che Seleuco
regnò sull’Asia; quando questi morì, il trono passò a suo fratello Antioco, soprannominato
Epifane» (Ant. 12,230-234), in: L. MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio. Antichità
giudaiche. Volume secondo. Libri XI-XX, UTET, Torino 2006 (or. 1998), 736.
421
In 2Mac 4,26 e, come dice A. Momigliano: «La storia di Tobia è localizzata nel primo
papiro ἐν Βίρτᾳ τῆς Ἀμμανίτιδος. Ora, notoriamente, l’aramaico birta= ebraico bira= βᾶρις
significa rocca, castello, e solo derivatamente rocca del tempio (di Gerusalemme) e quindi
tempio. La nostra Birta corrisponde, dunque, perfettamente alla Βᾶρις, che le Antichità
giudaiche ci dicono costruita da Ircano, figlio di Giuseppe, figlio di Tobia, negli anni
immediatamente precedenti all’assunzione al trono di Antioco IV Epifane (175 a.C.),
fallitagli la lotta con i fratelli o fratellastri: ὁ δὲ Ὑρκανὸς ἐπανελθεῖν μὲν οὐκέτι ἔγνω εἰς
Ἱεροσόλυμα, προσκαθίσας δὲ τοῖς πέραν τοῦ Ἰορδάνου συνεχῶς ἐπολέμει τοὺς Ἄραβας, ὡς
πολλοὺς αὐτῶν καὶ ἀποκτεῖναι καὶ λαβεῖν αἰχμαλώτους 230 ᾠκοδόμησεν δὲ βᾶριν ἰσχυρὰν
ἐκ λίθου λευκοῦ κατασκευάσας πᾶσαν μέχρι καὶ τῆς στέγης ἐγγλύψας ζῷα
παμμεγεθέστατα, περιήγαγεν δ᾿ αὐτῇ εὔριπον μέγαν καὶ βαθύν (XII, 229-230)», in: A.
MOMIGLIANO, I Tobiadi nella preistoria del moto maccabaico, in A. MOMIGLIANO, Quinto
contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico (Storia e letteratura. Raccolta
di studi e testi 135), Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1975, 596-628: 601-602.
422
«È davvero curioso che, a quanto mi consta, non si sia mai messo in relazione con il
potere di questo Tobiade nell’Ammonitide la fuga del gran sacerdote Giasone circa il 168
a.C. εἰς τὴν Αμμανῖτιν (II Macc. IV, 26) e il suo tentativo successivo di ricuperare
Gerusalemme partendo da quella regione e certo dunque con forze messegli là a
disposizione (II Macc. V, 5 segg.)», in: A. MOMIGLIANO, I Tobiadi nella preistoria del
moto maccabaico…, 616.
423
Opinione sostenuta da A. Momigliano ma contrastata da 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, 556.
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localizzata nel Wadi es-Ṣir, ad ovest di Amman424. Tornando al Pesher di
Naum, riteniamo che la «parola gancio» « – אָמוֹןʾāmôn» segnali anche una
referenza di carattere toponomastico: come Manasse, su cui insiste l’autore,
è persona-territorio e popolo, ovvero, il figlio di Giuseppe, il territorio al di
là e al di qua del Giordano e il luogo dove vi abitarono i figli di Manasse,
così, affermando che «Amon sono Manasse», si stabilisce all’ascolto un
altro aggancio tra parole simili e parzialmente omofone: « – אָמוֹןʾāmôn» e
« – ַﬠמּוֹןʿammôn», cioè il nome del figlio di Lot e fratello di Moab, nato
dall’azione incestuosa del padre, i cui discendenti abitarono il territorio di
Ammon, al di là del Giordano, che nel II sec. a.C., il Secondo libro dei
Maccabei e i papiri di Zenone ci informano che si chiamava Ammanitide
(«Αμμανῖτις»), esattamente il luogo dove Giasone vi trovò rifugio.
In sintesi, come « – נּ ֹא אָמוֹןnōʾ ʾāmôn», il dio Ammone della città egiziana
di Tebe non è « – אָמוֹןʾāmôn», il figlio del re di Giuda Manasse, ma con il
pesher lo diventa, così « – אָמוֹןʾāmôn», il figlio di Manasse non è «– ַﬠמּוֹן
ʿammôn», il fratello di Moab, figlio dell’incesto del padre Lot ma,
assimilando i due fonemi, diventa il luogo e la realtà a cui la «Casa di
Peleg» è associata e alleata; ovvero, Giasone con il suo seguito (=«Casa di
Peleg»), uscito da Gerusalemme, si associò al territorio di «Ammon/
Manasse», di Ircano, verso il 172 a.C. In questo senso, l’indagine sulla
«Casa di Peleg» nel Pesher di Naum conferma quella condotta nel testo di
DD.
3.6.2.2. Demetrio, re di Yavan e Antioco: l’identikit dei personaggi chiamati
per nome (4Q169 [4QPesher di Naum] Frg. 3_4i:2–3)
È risaputo che nel silenzio quasi imbarazzante di riferimenti storici su
personaggi ed eventi tra i testi rinvenuti a Qumran, il Pesher di Naum è

424

Cfr. P. A. KASWALDER, La terra della promessa. Elementi di geografia biblica (SBF
Collectio minor 44), Franciscan Printing Press - Edizioni Terra Santa, Jerusalem - Milano
2010, 217-219 ma soprattutto il prezioso Excursus: «Ircano in Trasgiordania», 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, 554-562.
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l’unico che, in modo significativo, fa eccezione425. Infatti, tra i pochissimi
riferimenti rintracciati in tutti i mss.426, due di questi si riferiscono a
protagonisti della storia coeva e sono contenuti nelle due righe di 4Q169
[4QPesher di Naum] Frg. 3_4i:2–3, con due nomi, di cui, il primo,
ricostruito, ma altamente probabile, « – דמי[טרוסḏmy]ṭrws/ Demetrio» e, il
secondo, ben leggibile « – אנתיכוסʾnṯyḵws/ Antioco». Gli studiosi sono
pressoché tutti concordi nel riconoscere nella prima figura, Demetrio III
Euchero (94-88 a.C.) e nella seconda, lo stesso Antioco IV Epifane (175164 a.C.). Mentre il primo – Demetrio III Euchero427 – è funzionale alla
datazione della redazione del Pesher di Naum, collocato esattamente
all’epoca del contrasto tra il sommo sacerdote Alessandro Janneo (103—76
a.C.)428 e gli ultimi anni di vita di Demetrio III Euchero (94-88 a.C.), il
secondo, Antioco (IV Epifane)429 è, invece, funzionale a stabilire il punto di
partenza della crisi di Gerusalemme causata dal potente regnante Seleucide
e giunta fino all’avvento dei Romani: così, l’espressione «[… in] mano ai re

425
Cfr. J. J. COLLINS, Historiography in the Dead Sea Scrolls, «Dead Sea Discoveries» 19
(2012) 159-176: 167-168.
426
Per un elenco sintetico dei riferimenti ai personaggi storici nei mss. di Qumran, cfr.: J.
C. VANDERKAM, Manoscritti del Mar Morto. Il dibattito recente oltre le polemiche, Città
Nuova, Roma 1995, 32-33; per un prospetto scientifico ed analitico si veda invece: M. O.
WISE, Dating the Teacher of Righteousness and the Floruit of His Movement, «Journal of
Biblical Literature» 122 (2003) 58-87: l’autore passa in rassegna 31 citazioni tratte dai mss.
di Qumran entro le quali individua nomi propri, «Nicknames» o eventi con probabili
aperture sulla storia. Di queste, le prime 6 sono appartenenti al II sec. a.C. e le restanti (25
testi) al I sec. a.C., fino attorno all’anno 37 a.C. Nessuna citazione da quell’anno, 37 a.C.,
alla conquista del sito da parte dei Romani (68 d.C., o secondo altri, 73 d.C.). Inoltre,
l’autore distingue i testi in settari e non-settari. I «testi settari» sono 16, mentre i «nonsettari» sono 15. I 16 testi settari sono appartenenti a poche opere: Pesher di Naum (8 testi);
Pesher di Abacuc (4 testi); Pesher dei Salmi (1 testo); DD (1 testo) e 1 testo dal frammento
del Pesher di 4Q183.
427
Cfr. «4.1.1 Demetrius», in: SH. L. BERRIN, The Pesher Nahum Scroll from Qumran. An
Exegetical Study of 4Q169 (Studies on the Texts of the Desert of Judah 53), Brill, Leiden Boston; Editorial Complutense, Madrid 2004, 89-91. Sulla Critica Textus relativa al
«Nickname» che Giuseppe Flavio riferisce a Demetrio III, Eukairos oppure Akairos, si
veda: D. B. LEVENSON - TH. R. MARTIN, Akairos or Eukairos? The Nickname of the
Seleucid King Demetrius III in the Transmission of the Texts of Josephus’ War and
Antiquities, «Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman
Period» 40 (2009) 307-341.
428
Cfr. «4.1.5 Young Lion of Wrath (»)כפיר החרון, in: SH. L. BERRIN, The Pesher Nahum
Scroll from Qumran. An Exegetical Study of 4Q169 (Studies on the Texts of the Desert of
Judah 53), Brill, Leiden - Boston; Editorial Complutense, Madrid 2004, 104-109.
429
Cfr. «4.1.3 Antiochus», in: SH. L. BERRIN, The Pesher Nahum Scroll from Qumran. An
Exegetical Study of 4Q169…, 100.
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di Yavan, da Antioco fino all’apparizione dei capi dei kittim» (cfr. 4Q169
Frg. 3_4i:3) è interpretata come il popolo d’Israele, sottoposto ai re di
Yavan, cioè della Grecia/ Macedonia (=Seleucidi), a partire da Antioco IV
Epifane fino all’arrivo dei generali e procuratori dell’esercito romano, i
Kittim430. Qualche riga più in là il Pesher di Naum mette in campo
l’immagine, catturata dal testo profetico, del «Leone Furioso» (cfr. 4Q169
Frg. 3_4i:4-8) che gli studiosi, vista l’identificazione con Demetrio III
Euchero, fanno corrispondere come «nome in codice» « – כפיר החרוןLeone
Furioso» al famigerato sommo sacerdote e re Alessandro Janneo (103—76
a.C.)431, avversario della comunità di Qumran; l’episodio evocato si
riferirebbe al terribile evento di crocifissione di 800 Giudei432, con torture
inflitte alle mogli e ai figli, ordinato dal sommo sacerdote in carica, mentre
banchettava con le sue concubine (cfr. Ant. 13,380, par. Bell. 1,97);
l’episodio fu siglato in modo unico da Giuseppe Flavio come «azione di una
crudeltà senza pari» (Ant. 13,380: «πάντων ὠμότατον ἔργον ἔδρασεν»). Gli
studiosi non hanno alcun dubbio nel vedere evocata in quest’episodio la
strage ordinata da parte del «Leone Furioso» del Pesher di Naum (=il
sommo sacerdote Alessandro Janneo) contro i « – דורשי החלקותcercatori di
interpretazioni facili»433, identificati unanimemente con i Farisei434; costoro,

430

Cfr. «4.1.4 Kittim», in: SH. L. BERRIN, The Pesher Nahum Scroll from Qumran. An
Exegetical Study of 4Q169…, 101-104; H. ESHEL, The Kittim in the War Scroll and in the
Pesharim, in D. GOODBLATT - A. PINNICK - D. R. SCHWARTZ (eds.), Historical
Perspectives: from the Hasmoneans to Bar Kokhba in Lights of the Dead Sea Scrolls.
Proceedings of the Fourth International Symposium of the Orion Center for the Study of the
Dead Sea Scrolls and Associated Literature, 28-31 January 1999 (Studies on the Texts of
the Desert of Judah 37), Brill, Leiden - Boston - Köln 2001, 29-44: 42.
431
Il primo ad identificare il «Leone Furioso» con il sommo sacerdote e re Alessandro
Janneo, soprannominato dai Giudei «Θρακίδας» (=«Leone Furioso») (cfr. Ant. 13,383), fu:
J. M. ALLEGRO, Thrakidan, the “Lion of Wrath” and Alexander Jannaeus, «Palestine
Exploration Quarterly» 91 (1959) 47-51.
432
In relazione alla pratica di crocifissione alla luce dei dati dell’archeologia e dei testi di
Qumran, si veda: C. A. EVANS, Hanging and Crucifixion in Second Temple Israel.
Deuteronomy 21:22-23 in the light of Archaeology and the Dead Sea Scrolls, 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, 481-501; il riferimento al nostro testo è trattato alle pp. 491-493.
433
Cfr. «4.1.2. Seekers-after-Smooth-Thinghs (»)דורשי החלקות, in: SH. L. BERRIN, The
Pesher Nahum Scroll from Qumran. An Exegetical Study of 4Q169 (Studies on the Texts of
the Desert of Judah 53), Brill, Leiden - Boston; Editorial Complutense, Madrid 2004, 9199; «Chapter Six: The Pharisees’ Conflict with Alexander Jannaeus and Demetrius’
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nel dettato del Pesher di Naum, corrispondono alle 800 vittime di Giudei,
fatte uccidere barbaramente in croce da Alessandro Janneo. Che potessero
essere Farisei quegli 800 Giudei crocifissi, lo si deduce da Ant. 13,402.410
par. Bell. 1,113. Solo al termine della vita di Alessandro Janneo compare,
infatti, un accenno esplicito ai Farisei, dove la moglie, la regina Alessandra,
ricevette dal re il consiglio, una volta insediatasi al trono, di dare più potere
ai Farisei, poiché godevano della totale fiducia delle masse e di un grande
ascendente popolare; con questi consigli, Alessandro Janneo lasciava così
intendere che lungo il suo regno – avendo seguito una politica filosadducea, già avviata in alcuni frangenti dal padre Giovanni Ircano I
(135/134-104 a.C.) – li osteggiò barbaramente (cfr. Ant. 13,399-402).
In sintesi, la convergenza tra il personaggio esplicitamente citato
«Demetrio» e quello solo evocato come il «Leone Furioso», «Alessandro
Janneo», ha convinto la critica attuale a questa communis opinio, tant’è che
Shani L. Berrin afferma a conclusione della sua trattazione: «The
identification of Demetrius III in 4QpNah is virtually universal today»435.

Incasion of Judaea», in: H. ESHEL, The Dead Sea Scrolls and the Hasmonean State (Series
of Studies on the Ancient Period), William B. Eerdmans Publishing Company, Grand
Rapids, Michigan / Cambridge, U.K.; Yad Ben-Zvi Press, Jerusalem 2008, 117-131; si veda
anche, tra i primi studi sull’argomento: CH. RABIN, Alexander Jannaeus and the Pharisees,
«Journal of Jewish Studies» 7 (1956) 3-11.
434
«Decoding the  דורשי החלקותas Pharisees rests most securely on the use of the phrase
in Pesher Nahum, the first Qumran text with personal names to be published. In 4QpNah 34 i, 1-8 where Nah 2: 12-13 are under consideration, the commentator mentions two events
that have clinched the identification to the satisfaction of many. First, the Creek king
Demetrius, taken to be Demetrius III Eukerus (96/95-88), tried to enter Jerusalem “on the
counsel of those who seek smooth things” (3-4 i, 2).3 He did not succeed in entering the
city, just as no king did from the time of Antiochus (IV) until the rulers of the Kittim.
Second, the Furious Young Lion (understood to be Alexander Jannaeus) is depicted as one
who takes revenge “on those who seek smooth things and hangs men alive, ... formerly in
Israel.” (3-4, i 7-8). The two events are then explained by turning to Josephus who, both in
the Antiquities (13.376-418) and in War (l.92-114), narrates the circumstances in which
enemies of Jannaeus invited Demetrius to come to their assistance, his invasion of Judea,
his victory over Jannaeus, his eventual withdrawal, and the revenge Jannaeus took on his
enemies by crucifying 800 of them», in: J. C. VANDERKAM, Those who Look for Smoooth
Things, Pharisees, and Oral Law, 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, 465-477: 466; si veda anche: L. H. SCHIFFMAN, The Pharisees and their Legal
Traditions According to the Dead Sea Scrolls, «Dead Sea Discoveries» 8 (2001) 262-277.
435
Cfr. SH. L. BERRIN, The Pesher Nahum Scroll from Qumran. An Exegetical Study of
4Q169 (Studies on the Texts of the Desert of Judah 53), Brill, Leiden - Boston; Editorial
Complutense, Madrid 2004, 91.
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Cerchiamo ora di mostrare perché tali letture e identificazioni non reggono
alla luce dei dati della storia e dello stesso testo del Pesher di Naum, nella
conferma del quadro di eventi già fatti emergere per l’identificazione della
«Casa di Peleg».
Proponiamo, anzitutto, una nostra traduzione dal testo del Pesher indicando,
in anteprima, le identificazioni dei «Nicknames», al fine di rendere
immediatamente perspicuo il testo, la cui spiegazione è nelle pagine che
seguono:
+ 4Q169 (4QPesher Naum) Frg. 3_4i:1b-8:

 אשר הלך ארי לביא שם גור ארי. [מדור לרשעי גוים-- ] i:1b
 פ ש ר ו ע ל ד מ י [ ט ר ו ס מ ל ך י ו ן א ש ר ב ק ש ל ב ו א י ר ו ש ל י ם ב ע צ ת.  ] ו א י ן מ ח ר יד2
ד ור ש י ה ח ל ק ות
יד מ ל כ י יון מ א נת יכ וס ע ד ע מ וד מ ו ש ל י כ ת יים ו א ח ר ת ר מ ס°[ -- ] 3
.  [ א ר י ט ור ף ב די גור יו ומ ח נק ל ל ב יות יו ט ר ף. -- ] 4
 פ ש ר ו [ ע ל כ פ יר ה ח ר ון א ש ר יכ ה ב גד ול יו וא נ ש י ע צ ת ו- - ] 5
 פשרו על כפיר החרון. וימלא טרף[ ֯חירה ומעונתו טרפה-- ] 6
 נ ק [ מ ו ת ב ד ו ר ש י ה ח ל ק ו ת א ש ר י ת ל ה א נ ש י ם ח יי ם- - ] 7
[על ֯ה ֯ע ֯ץ ]יק[רא הנני אלי]כה1  [בישראל מלפנים כי לתלוי חי-- ] 8

«1“Luogo dove andava il leone per condurre lì il suo cucciolo 2[perché non fosse
preso dalla paura” (cfr. Na 2,12b). La sua interpretazione riguarda Deme]trio (I
Sotere), re di Yavan (=Grecia, Macedonia), il quale aveva cercato di entrare in
Gerusalemme su consiglio dei “cercatori di illusioni” (=partito ellenista) 3[… per
il] sostegno dei re di Yavan, da Antioco (IV Epifane) fino all’insediamento al
potere dei vari regnanti dei Kittim (=re Seleucidi); poi (Gerusalemme) sarà
calpestata 4[…] vacat “Il leone è predatore per il (cibo) necessario dei suoi
cuccioli e assale una preda per la sua femmina” (cfr. Na 2,13a) 5[…
L’interpretazione] riguarda il “Leone affamato” (=Demetrio I, mediante Alcimo e
Bacchide) che aveva colpito attraverso i suoi delegati (=Alcimo e Bacchide) e gli
uomini del suo consiglio (“coloro che l’avevano consigliato”, cfr. 2Mac 14,11) 6[…
“Riempie di prede] il suo covo, la sua tana di carni da sbranare” (cfr. Na 2,12b).
La sua interpretazione riguarda il “Leone affamato” 7[… eseguendo ven]dette (cfr.
1Mac 7,9) tra i “cercatori di illusioni” (=partito ellenista) che appese come uomini
ancora vivi 8[…abominio] in Israele dall’antichità: “a chi veniva appeso vivo
all’albero” (cfr. Dt 21,22-23). [Di]ce: “Eccomi contro di te!” (cfr. Na 2,14)»
(4Q169 Frg. 3_4i:1-8).

Dichiariamo da subito qual è il testo individuato per comprendere i
riferimenti velati del Pesher. Si tratta della narrazione contenuta in 1Mac
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7,1-24436, sostanzialmente ripresa in sintesi da Giuseppe Flavio in Ant.
12,391-397 e in 2Mac 14,1-11437, che vede come protagonisti il re Demetrio
I Sotere (162-150 a.C.), l’aspirante al sommo sacerdozio, l’«empio Alcimo»
(162-159 a.C.) e il generale siriano Bacchide438.
Nel sintetizzare i contenuti, il commento che segue ha la finalità di
predisporre il contesto per una comprensione nuova del passo del Pesher di
Naum qui in analisi. Seguiremo il racconto del Primo libro dei Maccabei
(cfr. 1Mac 7,1-24) offrendo un confronto di aspetti utili alla nostra ricerca
con la versione del Secondo libro dei Maccabei (cfr. 2Mac 14,1-11).
Dopo il periodo di sommo sacerdozio di Giasone (175-172 a.C.) e di
Menelao (172-162 a.C.), il Primo libro dei Maccabei presenta come Alcimo
riuscì, anch’egli con dolo, a conquistarsi la carica di sommo sacerdote. Il
racconto di Maccabei, sintetizzato da Giuseppe Flavio in Ant. 12,391-397,
mette bene in evidenza un primo movimento di «πάντες ἄνδρες ἄνομοι καὶ
ἀσεβεῖς ἐξ Ισραηλ – uomini tutti contro la Torah ed empi dal popolo
d’Israele» (cfr. 1Mac 7,5) che con Alcino si portarono presso il re appena
insediatosi, Demetrio I Sotere (162-150 a.C.), per presentare la situazione di
Gerusalemme ormai vessata dalla presenza di quelli che stavano dalla parte
di Giuda Maccabeo, che nel frattempo avevano indebolito il presidio
ellenistico e giudaico filo-ellenista dell’Akra di Gerusalemme. Demetrio I
Sotere incaricò così Bacchide – generale amico che aveva tenuto il comando
e l’amministrazione della regione dell’Oltrefiume – affinché, con il sommo
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Cfr. J. A. GOLDSTEIN (ed.), I Maccabees. A New Translation with Introduction and
Commentary (The Anchor Bible 41), Anchor Bible Doubleday, New York - London Toronto - Sydney - Auckland 1976, 329-337.
437
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, 476-486.
438
Si tratta degli stessi personaggi che provocarono la morte di Giuda Maccabeo –
considerato il capo effettivo della comunità giudaica – nella battaglia vicino a Berea
(Beerzat o Berzeto) di cui riferisce 1Mac 9,1-22; cfr. 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, 232-233. È probabile, come
vedremo nel Tomo Secondo del presente Volume (pp.#1440-1459), che il referente storico
del «pastore» colpito e del popolo disperso di Zc 13,7 in CD-B 19:7-9 si riferisca
esattamente agli episodi collegati alla fine di Giuda Maccabeo.
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sacerdote e un’importante forza armata, facesse irruzione a Gerusalemme e
imponesse, anche con la forza, l’autorità sommo-sacerdotale di Alcimo,
definito dal testo con le stesse parole usate per descrivere Giasone nel
Secondo libro dei Maccabei: «Ἄλκιμον τὸν ἀσεβῆ» (1Mac 7,9 // 2Mac
4,13). Va anche detto che la semantica di «ἀσεβής» in questi libri sta ad
indicare le persone, gruppi o fazioni giudaiche che, nella crisi iniziata dalla
rottura provocata dal sommo sacerdote Giasone, si sono schierate dalla parte
dell’infedeltà all’osservanza della legge, il cosiddetto partito ellenistico.
Pertanto, il gruppo di «uomini contro la Torah ed empi» che con Alcimo,
anch’egli «empio», si portano da Demetrio I Sotere, sono evidentemente
rappresentanti del cosiddetto «partito ellenistico dei Giudei».
Demetrio, dunque, incaricò Bacchide di accompagnare con un esercito
Alcimo, il quale ricevette la carica di sommo sacerdote dal re Demetrio I
Sotere (1Mac 7,9: «ἔστησεν αὐτῷ τὴν ἱερωσύνην»), ma soprattutto l’ordine
del re di «fare vendetta tra i figli d’Israele» (1Mac 7,9: «ἐνετείλατο αὐτῷ
ποιῆσαι τὴν ἐκδίκησιν ἐν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ»), vendetta evidentemente
rivolta al partito di Giuda Maccabeo. Il Secondo libro dei Maccabei, a
questo riguardo, offre la notizia più particolareggiata secondo la quale
Alcimo era già in carica come sommo sacerdote ma gli fu impedito
l’esercizio del suo potere da Giuda Maccabeo e per questo venne dal nuovo
regnante, Demetrio I Sotere per avere la riconferma del suo mandato,
imposta dall’autorità riconosciuta (cfr. 2Mac 14,2.7).
Giunti a Gerusalemme, accadde però che Giuda Maccabeo e i suoi fratelli
(figli o della famiglia di Mattatia) convocati «con discorsi pacifici» («1Mac
7,10: «λόγοις εἰρηνικοῖς»), non si portarono da Bacchide e da Alcimo, ben
capendo che si trattava di un inganno (1Mac 7,10: «μετὰ δόλου»): così, non
ricercando il vantaggio immediato, non si lasciarono catturare dalle illusioni
e false promesse di Bacchide e Alcimo. Invece, si riunì presso di loro una
formazione di scribi, esperti della Torah, per rivendicare i diritti e, tra
questi, i primi tra i figli d’Israele che volevano giustizia e cercavano presso
di loro «pace», erano «οἱ Ασιδαῖοι – gli Asidei» (1Mac 7,13: «ἐπεζήτουν
παρ᾿ αὐτῶν εἰρήνην»). Il racconto del Secondo libro dei Maccabei precisa
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nel discorso di Alcimo a Demetrio I Sotere che Giuda Maccabeo era a capo
dei Giudei che si definiscono «Asidei», che furono i responsabili della sua
deposizione dalla carica di sommo sacerdote (cfr. 2Mac 14,6-7). Pertanto,
incrociando le informazioni, bisogna riconoscere che Giuda e la sua
famiglia non cedettero alle lusinghe di Alcimo, mentre gli Asidei
accondiscesero alla proposta.
Tornando, dunque, alla proposta di «pace», occorre comprendere un aspetto
delicato. Si tratta di una richiesta di «pace», evitata da Giuda Maccabeo e
dai suoi fratelli oppure di un’offerta di riconoscimento di diritti e vantaggi?
D’altra parte, se la proposta era rivolta a Giuda Maccabeo che aveva
occupato Gerusalemme con la forza e aveva cacciato Alcimo dal suo
incarico, riprendendo il possesso dell’area del Santuario, risulta strana una
proposta di «pace», piuttosto avrebbe senso un’offerta che riconosca a loro
alcuni diritti, come vantaggi accreditati. Se pensiamo, infatti, che il termine
greco «εἰρήνη» traduce normalmente l’ebraico «שׁלוֹם
ָ – šālôm», il cui
significato fondamentale è collegato all’idea di proprietà, di ricchezze,
benessere e pienezza, ben si comprende quanto la proposta di Bacchide ed
Alcimo potesse apparire allettante, piena di lusinghe e di seduzioni. Ma
Giuda e i suoi fratelli seppero resistere a tali seduzioni, resistettero alle
illusioni delle attese create, identificandole con l’inganno e, per questo, non
si presentarono. Gli Asidei, fidandosi del fatto che tra i due convenuti vi era
un sacerdote della stirpe di Aronne, Alcimo, confermato dal re sommo
sacerdote, e quindi, di fatto loro capo, si lasciarono illudere, accettarono la
sua proposta e stabilirono un patto di «parole pacifiche», che potremmo
tradurre «di riconoscimenti vantaggiosi», impegnandosi, entrambe le parti,
con giuramento. Il gruppo degli Asidei credette e cedette alla proposta
(1Mac 7,14-16a). Da questo punto in avanti il racconto dei due Libri dei
Maccabei diverge. Il Secondo libro dei Maccabei tace completamente
l’importantissimo episodio dell’«eccidio dei sessanta». Riprenderemo
questo aspetto più oltre interpretando questo silenzio (cfr. Vol. III, To. 1,
pp.#260-283). Intanto occorre ricordare – secondo il racconto del Primo
libro dei Maccabei – che fu proprio il sommo sacerdote Alcimo a tradire
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quel giuramento e a prendere sessanta uomini dal gruppo degli Asidei e
ucciderli in un sol giorno, realizzando così la parola scritta nel Sal 79,2-3
(cfr. 1Mac 7,17); tale azione seminò discredito sugli inviati di Demetrio I
Sotere presso tutto il popolo, che non credette più a loro (cfr. 1Mac 7,16b18). Interessante il fatto che per Giuseppe Flavio, invece, il responsabile del
tradimento e dell’eccidio fu il pagano Bacchide (cfr. Ant. 12,396: «ὁ δὲ
Βακχίδης ὀλιγωρήσας τῶν ὅρκων ἑξήκοντα μὲν αὐτῶν ἀπέκτεινεν»),
posizione storicamente più credibile, ma da sottoporre successivamente a
discussione (cfr. Vol. III, To. 1, pp.#271-272) per far emergere l’istanza
ideologica dei testi. L’empietà di Alcimo, infatti, è bene messa in evidenza
dalla redazione di Maccabei, se paragonata a Giuseppe Flavio, e la citazione
biblica del Sal 79,2-3, riportata dal solo Primo libro dei Maccabei, a
commento

dell’eccidio

dei

sessanta

Asidei,

rappresenta

un

caso

assolutamente eccezionale all’interno di quest’opera, tale da meritare un
approfondimento.
Anzitutto, il soggetto agente per la strage presentata nel Sal 79 sono i «גוֹ ִים
– g̱ôyim», cioè le nazioni straniere, descritte come devastatrici dell’eredità
di Dio, nel profanare il suo Tempio e nel ridurre in macerie la sua città.
Pertanto, per il Sal 79, il nemico viene dall’esterno e sono le nazioni pagane:
l’applicazione del Salmo all’azione di Bacchide e di Alcimo sottende l’idea
che la logica devastatrice dell’eredità di YHWH, denunciata dal Salmo, è qui
posta in essere direttamente dal sommo sacerdote Alcimo. Inoltre, il testo
del Sal 79,2-3 descrive in modo dettagliato la modalità messa in atto dalle
nazioni straniere nemiche contro i «santi» in Gerusalemme; si tratta degli
Asidei, poiché l’espressione usata in greco dal testo del Primo libro dei
Maccabei «τὰς σάρκας τῶν ὁσίων σου – le carni dei tuoi santi» (LXXSal
78,2 = 1Mac 7,17a), nell’ebraico si presenta come «Üשׂר ֲחִסיֶדי
ַ  – ְבּla carne
dei tuoi Asidei (bᵉśar ḥᵃsı̂ ḏêḵā)» divenendo così, di fatto, la citazione
fondativa che stabilisce la derivazione del nome di un gruppo identitario –
l’unica denominazione in seno al mondo giudaico in quest’opera
storiografica – secondo la documentazione maccabaica; la denominazione si
presenta come una traslitterazione in greco dell’aggettivo sostantivato, il cui
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significato è «pii/ giusti/ puri», in opposizione a «empi/ ingiusti/ impuri»:
« – ֲחִסיִדיםḥᵃsı̂ ḏı̂ m/ Ασιδαῖοι» (cfr. 1Mac 2,42; 7,13; 2Mac 14,6).
Osserviamo ora il testo del Salmo.
+ TMSal 79,2-3:

 ָשְׁפכוּ3  ְלַח ְיתוֹ־אֶָרץ׃Ü ַמֲאָכל ְלעוֹף ַהָשָּׁמ ִים ְבַּשׂר ֲחִסיֶדיÜ ָנְתנוּ ֶאת־ ִנְבַלת ֲﬠָבֶדי2
ָדָמם ַכַּמּ ִים ְסִביבוֹת ְירוָּשָׁל ִם ְוֵאין קוֵֹבר׃

«2(Le nazioni pagane) hanno consegnato il cadavere dei tuoi servi in pasto agli
avvoltoi del cielo, la carne dei tuoi “Asidei” alle bestie selvatiche; 3hanno disperso
il loro sangue come le acque che circondano Gerusalemme e non c’era chi
seppelliva!» (TMSal 79,2-3).

Così commenta Gianfranco Ravasi:
Una delle maledizioni del Deuteronomio suona così: “Il tuo cadavere
diventerà pasto degli uccelli del cielo e delle bestie selvatiche e nessuno li
scaccerà” (28,26; cf. 2Sam 21,10; 1Re 13,22; 2Re 9,10; Is 5,25; 14,19; Ger
7,33; 8,2; 16,4.6; 19,7; 22,19; 25,33; 34,20; Mt 24,28). Ma questo spettacolo
tragico a cui ci abitua ogni guerra ha un’ulteriore connotazione per l’uomo
della Bibbia, una connotazione che produce raccapriccio. Le ossa gettate nei
templi e nei santuari li desacralizzavano (2Re 23,14) rendendoli impuri. In
un certo senso si celebra a Gerusalemme, la città del Dio vivente, il trionfo
della morte, nella città santa si leva ormai il canto dell’impurità, la sede della
presenza benefica diventa il rifugio degli animali impuri e mostruosi, l’area
della benedizione si trasforma in centro di maledizione, le colombe e il
passero i cui nidi allietavano i cortili del tempio (Sal 84,4) cedono il passo
agli uccelli da preda, le lodi agli insulti (Sal 44,14; 69,8.10.20-21; 74,22;
80,7; 89,42; Dt 28,37), la pace dei giusti alla vendetta dei cadaveri
abbandonati (si pensava appunto, che essi rendessero impuri i luoghi per
vendicarsi dell’abbandono in cui erano lasciati)439.

La maledizione del Deuteronomio sul cadavere sbranato dagli uccelli del
cielo o dagli animali feroci diventa eloquente ancor più se immaginiamo il
supplizio più terribile che poteva essere comminato, quello della
crocifissione. Infatti, così descrive la pratica della crocifissione presso i
greci e i romani, in epoca ellenistico-romana, Martin Hengel:
Crucifixion as a penalty was remarkably widespread in antiquity. It appears
in various forms among numerous peoples of the ancient world, even among
the Greeks […]. By the public display of a naked victim at a prominent place
- at a crossroads, in the theatre, on high ground, at the place of his crime crucifixion also represented his uttermost humiliation, which had a
numinous dimension to it. With Deuteronomy 21.23 in the background, the
Jew in particular was very aware of this […]. Crucifixion was aggravated
further by the fact that quite often its victims were never buried. It was a
stereotyped picture that the crucified victim served as food for wild beasts
439

Cfr. G. RAVASI, Il libro dei Salmi, commento e attualizzazione. Volume II (51-100)
(Lettura pastorale della Bibbia 14), EDB, Bologna 1983, 663-664.
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and birds of prey. In this way his humiliation was made complete. What it
meant for a man in antiquity to be refused burial, and the dishonour which
went with it, can hardly be appreciated by modern man440.

La descrizione macabra offerta dal Sal 79,2-3 probabilmente non si riferiva
ad una crocifissione, bensì ad una strage di corpi in battaglia, e un colare di
sangue come le acque che circondano Gerusalemme; di fatto, le acque a est
del torrente Cedron, quelle a sud, fino alla piscina di Siloe, e quelle sugli
altri lati del Tempio, funzionali alle purificazioni: un sangue che scorre
come le acque, tutt’intorno. Questo prevede un’immagine che dissoci i corpi
cadaverici dal loro sangue che scorre lontano da essi, attorno a
Gerusalemme. Tale immagine appare curiosamente variata dalla citazione
del testo di Maccabei. In essa – «Σάρκας ὁσίων σου καὶ αἷμα αὐτῶν ἐξέχεαν
κύκλῳ Ιερουσαλημ, καὶ οὐκ ἦν αὐτοῖς ὁ θάπτων – carni di santi e loro
sangue versarono attorno a Gerusalemme, e non c’era per loro chi
seppelliva» (1Mac 7,17) – l’immagine che emerge è quella di corpi, dai
quali gronda il sangue, ma di corpi collocati intorno a Gerusalemme. Questa
disposizione di corpi grondanti di sangue potrebbe riferirsi direttamente alla
pratica della crocifissione attuata dagli stessi Seleucidi. Infatti, quando
Antioco IV Epifane entrò in Gerusalemme e profanò il Tempio (167 a.C.),
Giuseppe Flavio racconta che il regnante Seleucide provocò una tremenda e
atroce crocifissione contro coloro che erano i notabili, ma con animo retto
nella comunità giudaica non si piegarono; e, come prassi di dominio, per
ottenere una persuasione popolare immediata, venne applicata la
crocifissione contro personaggi eminenti e rappresentativi441. Ed è quello
che Antioco IV Epifane compì, invadendo Gerusalemme, secondo il
racconto di Giuseppe Flavio:
255 οἱ δὲ δοκιμώτατοι καὶ τὰς ψυχὰς εὐγενεῖς οὐκ ἐφρόντισαν αὐτοῦ, τῶν δὲ
πατρίων ἐθῶν πλείονα λόγον ἔσχον ἢ τῆς τιμωρίας, ἣν οὐ πειθομένοις ἠπείλησεν
αὐτοῖς καὶ διὰ τοῦτο κατὰ πᾶσαν ἡμέραν αἰκιζόμενοι καὶ πικρὰς βασάνους
ὑπομένοντες ἀπέθνησκον. 256 καὶ γὰρ μαστιγούμενοι καὶ τὰ σώματα λυμαινόμενοι
ζῶντες ἔτι καὶ ἐμπνέοντες ἀνεσταυροῦντο, τὰς δὲ γυναῖκας καὶ τοὺς παῖδας αὐτῶν,
οὓς περιέτεμνον παρὰ τὴν τοῦ βασιλέως προαίρεσιν, ἀπῆγχον ἐκ τῶν τραχήλων
440

Cfr. M. HENGEL, Crucifixion. In the Ancient World and the Folly of the Message of the
Cross, Fortress Press, Philadelphia 1977, 86-88.
441
Cfr. H. H. ROWLEY, 4QpNahum and the Teacher of Righteousness, «Journal of Biblical
Literature» 75,3 (1956) 188-193: 189.
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αὐτοὺς τῶν ἀνεσταυρωμένων γονέων ἀπαρτῶντες.
«255Ma le persone più importanti e quanti avevano un animo nobile non fecero caso
a lui (ndr Antioco IV Epifane), e tennero in maggiore considerazione le
consuetudini della patria che i castighi minacciati contro la loro disobbedienza;
ogni giorno, perciò, venivano maltrattati e subivano acerbi supplizi, e venivano
uccisi. 256Erano percossi con flagelli, mutilati i loro corpi, mentre ancora erano vivi
e respiravano, venivano crocifissi, mentre le loro mogli e i figli da loro circoncisi,
in dispregio ai voleri del re, erano strangolati e i bambini pendevano dal collo dei
genitori crocifissi» (Ant. 12,256).

È importante osservare le analogie dei due interventi, quello di Antioco IV
Epifane (cfr. Ant. 12,256)442 e quello di Bacchide e Alcimo (cfr. 1Mac 7,124; 2Mac 14,1-11; Ant. 12,391-397): in entrambi i casi l’eccidio non ha
finalità tipica del combattimento in guerra, bensì punitiva con scopo
propagandistico, con devastante deterrenza contro ogni rivolta possibile.
Ancora più chiara questa finalità nel caso di Bacchide ed Alcimo che ebbero
a che fare con persone che, addirittura, si allearono a loro accogliendo
l’offerta avanzata. Altro aspetto da sottolineare è che il racconto di
Giuseppe Flavio sull’intervento di Antioco IV Epifane a Gerusalemme
mostra, anzitutto, che egli perseguitava ogni giorno («κατὰ πᾶσαν ἡμέραν»)
persone eminenti nel popolo e poi li metteva a morte; ma Ant. 12,256 spiega
«come» li metteva a morte: con la pratica della crocifissione, li esponeva
ancora vivi, dopo averli sottoposti a ogni tipo di tortura. Ci domandiamo se
questo racconto non possa aiutarci a comprendere anche l’eccidio dei
sessanta uomini eminenti, tra gli scribi del gruppo degli Asidei, coloro che
erano ritenuti i responsabili attivi nella guerra di liberazione di
Gerusalemme. Se vale quest’ipotesi, comprendiamo ancor meglio il senso
della descrizione macabra delle carni cadaveriche esposte agli uccelli rapaci
e, una volta gettati nelle fosse comuni, in pasto alle bestie selvatiche, come
dice il Sal 79,2-3 e analogamente, in modo velato, lasci intendere lo stesso
racconto di 1Mac 7,17. Visto il precedente di Antioco IV Epifane, si può
ragionevolmente supporre che quella della crocifissione fosse una prassi
attuata dal potere seleucidico e che Demetrio I Sotere abbia dato
disposizione a Bacchide di procedere in questo senso, al fine di
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Pur senza citare la crocifissione, l’eccidio di Antioco IV Epifane qui descritto è evocato
con efferatezza anche in 1Mac 1,60-61 e 2Mac 6,10.
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riconquistare il controllo sulla città di Gerusalemme attraverso il terrore, la
forza e la violenza, ben rappresentati dalla pratica di crocifissione che era
l’eccidio più efferato dell’antichità. Per questo, riteniamo, più storicamente
probabile la responsabilità di tale atto in capo a Bacchide (come nel
racconto di Giuseppe Flavio), piuttosto che ipotizzarla in capo al sommo
sacerdote giudeo Alcimo (come nel racconto del Primo libro dei Maccabei),
funzionale a gettare ancor più discredito sul sommo sacerdote empio. E il
silenzio del Secondo libro dei Maccabei sull’eccidio dei sessanta Asidei può
essere spiegato alla luce della teoria del martirio posta in essere dalla
prospettiva teologica dell’opera. I casi di martirio presentati, dalla morte di
Onia III a Daphnae presso Antiochia (cfr. 2Mac 4,33-34), a quella delle due
donne che avevano circoncisi i loro figli e furono gettate giù dalle mura
della città (cfr. 2Mac 6,10), altri che vollero celebrare il sabato e furono
trucidati (cfr. 2Mac 6,11) e, rispetto alle leggi alimentari, il caso dello scriba
Eleazaro che fu ucciso (cfr. 2Mac 6,18-31) e dei sette figli con la loro madre
che morirono pur di non trasgredire il dettato della Legge (cfr. 2Mac 7)
hanno un’unica direzione, quella di perdere la vita senza alcun tradimento
della propria fede giudaica e delle purità delle tradizioni. Una fedeltà che
giunge fino a non trasgredire le regole alimentari dei padri. Il caso degli
Asidei invece vede una sorta di contrattazione, un venire ai patti, un
accondiscendere ad un compromesso. Tutto ciò avrebbe creato confusione
entro un racconto la cui idea di martirio avrebbe dovuto emergere in tutta la
sua forza e purezza, preoccupazione invece assente nell’ideologia teologica
del Primo libro dei Maccabei.
Tenendo ora sullo sfondo la ricostruzione che qui abbiamo offerto,
proviamo a rileggere il testo del Pesher di Naum.
a) Il «Leone affamato» e Demetrio I Sotere (4Q169 Frg. 3_4i:1-2)
L’apertura della Colonna 1 dei frammenti 3-4 del Pesher di Naum pone da
subito una relazione stretta tra le immagini simboliche presentate nel Libro
del profeta Naum e dal Pesher. All’inizio del frammento, il commentatore
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cita Na 2,12b443 e introduce l’immagine del «Leone» che resterà in scena,
elaborato metaforicamente, nel testo di Na 2,12-14, per tre versetti che,
fortunatamente, ci sono giunti commentati dal Pesher di Naum. Ora, al
nostro scopo interessa notare che l’ingresso dell’immagine del «Leone» è,
da subito, interpretata come corrispondente alla figura di Demetrio che
cercò di entrare in Gerusalemme. Questa prima connessione impedisce di
riferire il «Leone affamato» ad altri personaggi, quando l’immagine verrà
ripresa subito al seguito. Eppure, la communis opinio non ha alcun dubbio
nel far corrispondere la figura di Demetrio al re Demetrio III Euchero e al
«Leone Furioso» quella del sommo sacerdote Alessandro Janneo,
dissociando così l’operazione interpretativa promossa dal Pesher di Naum
che vuole identificare Demetrio con lo stesso «Leone»444. Il motivo di tale
forzatura è semplicemente dato dall’accenno esplicito all’episodio della
crocifissione, così come lo racconta Giuseppe Flavio, in Ant. 13,380 oppure
in Bell. 1,97. Infatti, dopo la narrazione della crocifissione avvenuta a
Gerusalemme ad opera di Antioco IV Epifane (cfr. Ant. 12,255-256),
Giuseppe Flavio non ha altro racconto esplicito in cui citi con il verbo
tecnico «ἀνασταυρόω» l’atto del crocifiggere, fino all’episodio relativo al
tempo di Alessandro Janneo (cfr. Ant. 13,380). Ma, come abbiamo potuto
osservare dall’episodio dell’eccidio dei sessanta Asidei, si può sensatamente
pensare, anche in quel caso, ad una modalità d’intervento punitivo, con la
pratica più terribile ed efferata allora conosciuta, quella della crocifissione.
Se, dunque, Demetrio è il «Leone» di Naum occorre comprendere di quali
dei «tre Demetrio» si stia parlando. Dalla ricostruzione finora offerta, non
abbiamo dubbi nell’indicare nel primo personaggio denominato, la figura di
Demetrio I Sotere (162-150 a.C.), re di Yavan, ovvero dei Greci, cioè il
sovrano ellenistico; l’episodio evocato è quello relativo agli eventi da lui
comandati attraverso l’azione nefasta del sommo sacerdote empio, Alcimo

443

Non ci è dato di conoscere il testo prima di Na 2,12b; i due frammenti precedenti
giungono a commentare fino a Na 1,5-6.
444
Lo studioso che avanzò per primo tale ipotesi d’identificazione di Demetrio I Sotere con
l’immagine del «Leone Furioso» fu: H. H. ROWLEY, 4QpNahum and the Teacher of
Righteousness, «Journal of Biblical Literature» 75,3 (1956) 188-193.
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(162-159 a.C.) e del generale Bacchide.
b) Demetrio «aveva cercato di entrare in Gerusalemme su consiglio dei
“cercatori di illusioni”» (4Q169 Frg. 3_4i:2)
Uno degli aspetti più complessi tra i «nomi in codice» dei testi di Qumran è
la decodifica e l’identità dei « »דורשי החלקותche interpretiamo con
l’espressione «cercatori di illusioni». Essa è variamente intesa e la sua
traduzione, a volte, dipende dalla ricostruzione storica degli eventi relativi ai
testi di Qumran445. Poiché il consenso interpretativo di questo testo del
Pesher di Naum è decisamente ampio, va da sé che anche il senso del
«Nickname» « »דורשי החלקותriscuota larga accoglienza da parte della
comunità scientifica. Si tratta dei Farisei, coloro coi quali il gruppo di
Qumran entrò in polemica, per motivi d’interpretazione scribale delle
Scritture, per distinte halakhot446, e le traduzioni dell’espressione « דורשי

 »החלקותmettono in evidenza, solitamente, una ricerca di «interpretazioni»
oppure di «cose» qualificate come «leggére, superficiali, facili e
accomodanti…»; alcuni ritengono che costituisse una sorta di «gioco di
parole» tra «cercatori di interpretazioni facili» (« )»דורשי החלקותe
«cercatori delle indicazioni autentiche della Torah» («)»דורשי ההלכות447. In

445

Ad esempio, G. Vermès: «those who seek smooth things» (1962); L. Moraldi: «coloro
che inseguono leggerezze menzognere» (1971); F. García Martínez - C. Martone: «i
cercatori di interpretazioni facili» (1996); E. Lohse «die nach glatten Dingen suchen»
(1971); Sh. L. Berrin: «Seekers-after-Smooth-Things» (2004).
446
Cfr. J. C. VANDERKAM, Those who Look for Smoooth Things, Pharisees, and Oral Law,
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, 465-477.
447
Cfr. L. H. SCHIFFMAN, Halakhah and Sectarianism in the Dead Sea Scrolls, in T. H. LIM
- L. W. HURTADO - A. G. AULD (eds.), The Dead Sea Scrolls in their Historical Context, T.
& T. Clark, Edinburgh 2000, 123-142: 140. Il problema del «gioco di parole» è dato dalla
datazione delle semantiche di uso del termine. Mentre per l’espressione «»דורשי החלקות
ritroviamo ampie attestazioni tra i testi dei mss. di Qumran, già a partire dal II o I sec. a.C.
(cfr. CD-A 1:18; 1QHa 10:17,34; 12:11; 4Q163 Frg. 23ii:10; 4Q169 Frg. 3_4i:2.7; Frg.
3_4ii:2.4; Frg. 3_4iii:3.7; 4Q177 Frg. 9:4; 4Q184 Frg. 1:17; 4Q185 Frg. 1_2ii:14; 4Q186
Frg. 2i:5; 4Q266 Frg. 2i:21), non ritroviamo, invece, nulla di simile prima della redazione
della Mishnah (III sec. d.C.), non solo per l’intera espressione «( »דורשי ההלכותmai
attestata), ma ancor più per il vocabolo « – ֲהָלָכהhᵃlāḵāh». Esso è conosciuto in aramaico,
dalle versioni dei targumim: « – ִהלָכהusanza, abitudine» oppure « – ִהְלְכָתאusanza,
abitudine, legge» (cfr. M. JASTROW, A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and
Yerushalmi, and Midrashic Literature. Two Volumes in One, Hendrickson, Peabody,
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tale incrocio semantico si collocano le traduzioni che hanno come
presupposto quello di qualificare il gruppo dei Farisei nel testo. E tra le
varie

occorrenze

dell’espressione

nella

letteratura

di

Qumran448,

l’identificazione con i Farisei in 4Q169 (4QPesher Naum) Frg. 3_4i:1-8 si
presenta, dunque, presso gli studiosi, come la più sicura. Ora, è evidente che
tale identificazione dei Farisei come coloro che ricercano interpretazioni
accomodanti dei testi collochi necessariamente la comprensione delle
polemiche in atto in un ambito di dibattito scribale, sulla vera o falsa
interpretazione della Torah, dato molto noto e conosciuto grazie alle ampie
testimonianze della letteratura rabbinica e di cui lo stesso substrato
originario dei racconti evangelici ci dà conto, per la storia di Gesù di
Nazareth. È noto anche che in molti mss. di Qumran ritroviamo materiale di
tipo halakhico e, quindi, afferente ai dibattiti relativi all’applicazione della

Massachusetts 2005, 353). E, se di gioco di parole si tratta, occorre riconoscere che
dovrebbe legittimarsi cronologicamente al contrario, rispetto a quel che possa sembrare;
ovvero, «la ricerca di interpretazioni facili» starebbe a fondamento dell’uso di
un’espressione tecnica (mai però accompagnata dal costrutto )דורשי, nata dal gioco di
parole e fondata sulla semantica del verbo √ ;הלךin altri termini, il vocabolo stesso
halakhah/ halakhot e il suo uso tecnico, iniziano ad essere attestati solo a partire dalla
letteratura rabbinica e non prima; né la TaNaK e neppure i mss. di Qumran conoscono tale
sostantivo. Ora, se i mss. di Qumran non conoscono né l’espressione, né il termine e, ancor
meno, la semantica specifica di tipo legale, diventa difficile parlare di «gioco di parole». Il
termine « – ֲהָלָכהhᵃlāḵāh», invece, ricorre in tutto 65x nei trattati della Mishnah, in: m.Pea
2:6; 3:6; 4:1.2; m.Shev 9:5; m.Orla 3:9; m.Eruv 4:8; m.Pesah 8:1; m.Yebam 1:2; 4:13; 7:5.6;
8:3; 10:2.4; 15:1.6.8.10; m.Ketub 9:6; m.Ned 7:9; m.Git 6:7; 8:7; m.Nazir 6:11; 7:4; 9:2;
m.Sota 9:7; m.Qidd 4:9; m.BabaQ 3:9; m.BabaM 5:8; m.Sanh 9:2; 11:6; m.Ed 1:5; 8:7;
m.’Avot 5:7–8; m.Menah 4:3; m.Bek 4:4; m.Ker 3:9; 6:2; m.Ohol 16:1; m.Neg 1:5; 4:6.7.
9.10; 5:2.3; 6:5; 8:2; m.Nid 1:3; m.Yad 4:3. Nel Talmud Bavli il termine ricorre ben oltre
440x. Per questi aspetti si veda anche: É. NODET, Sadducéens, Sadocides, Esséniens,
«Revue Biblique» 119,2 (2012) 186-212: 187, nota 1; H. FOX, A New Understanding of the
Sobriquet דורשי החלקות. Why Qumranites Rejected Pharisaic Traditions, in J. JOKIRANTA
- M. ZAHN (eds.), Law, Literature, and Society in Legal Texts from Qumran. Papers from
the Ninth Meeting of the International Organization for Qumran Studies, Leuven 2016
(Studies on the Texts of the Desert of Judah 128), Brill, Leiden - Boston 2019, 66-98: 7275.
448
Per un prospetto completo delle occorrenze del sintagma «»דורשי החלקות, organizzato
entro i propri contesti semantici, cfr. «4.1.2. Seekers-after-Smooth-Thinghs ( דורשי
»)החלקות, in: SH. L. BERRIN, The Pesher Nahum Scroll from Qumran. An Exegetical Study
of 4Q169 (Studies on the Texts of the Desert of Judah 53), Brill, Leiden - Boston; Editorial
Complutense, Madrid 2004, 91-99: 96-98.
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Torah, nel quadro dell’ortoprassi del gruppo di riferimento449; tutto ciò è
innegabile, ma quel che lascia perplessi l’interprete è il far corrispondere la
pratica – comunque ampiamente attestata – dell’halakhah dei Farisei come
un’azione interpretante facile, accomodante e di superficie450. Si tratta,

449

I testi di Qumran di genere letterario halakhico sono raccolti nella sezione apposita
denominata «Testi halakici», nella traduzione di: F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di
Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia, Brescia 1996, 169-192.
450
È istruttiva e paradigmatica al nostro scopo la riflessione di Lawrence H. Schiffman:
«The term  דורשי חלקותis a pun on the word ( הלכותloosely translated as “laws”), and this
derogatory sobriquet, best translated “false interpreters”, refers to the Pharisees. Further,
the term “builders of the wall” can be understood in view of the Rabbinic adage עשו סיג
לתורה, “make a fence around the Torah”, to refer as well to the Pharisees. In one passage it
was said about this same group אשר בתלמוד שקרם, “that their teaching (talmud) is their
falsehood” (4QpNah 3-4ii:8). The term  תלמודrefers here to an early variety of legal
methodology practised by the Pharisees already in the Hasmonean period. Taken together,
the evidence of the Temple Scroll, MMT, the Zadokite Fragments and the pesher literature
have, in fact, provided substantial reflection of Pharisaic teaching and law», in: L. H.
SCHIFFMAN, Halakhah and Sectarianism in the Dead Sea Scrolls, in T. H. LIM - L. W.
HURTADO - A. G. AULD (eds.), The Dead Sea Scrolls in their Historical Context, T. & T.
Clark, Edinburgh 2000, 123-142: 140-141. Questa citazione di L. H. Schiffman fa ben
comprendere come nell’immagine anti-asmonea ormai dominante tra gli studiosi di
Qumran, i Farisei osservanti – cioè i tutori della Torah (per la quale costruiscono una siepe
per proteggerla, come ricorda la Mishnah), coloro che avevan fatto della lettura e della
comprensione della parola santa motivo della loro scelta di vita – si trovino, di fatto,
etichettati dai supponenti membri della comunità di Qumran, come falsi, malvagi,
responsabili di interpretazioni ingannevoli e proposte con lingua di menzogna (cfr. 4QpNah
3-4ii:8). In altre parole, avversari sullo stesso campo della ricerca dell’halakhah invece che
alleati per la stessa causa, in difesa del Giudaismo dei padri! Che ci sia qualcosa che non
funziona nel teorema così enunciato non è difficile capirlo; ma l’avere posto l’inizio del
conflitto tra il «Maestro di giustizia» e gli avversari («Sacerdote empio», «Uomo di
menzogna», «cercatori d’interpretazioni facili», ecc.) all’epoca del sommo sacerdozio di
Gionata Maccabeo, quando, secondo Giuseppe Flavio, fiorirono i Farisei, i Sadducei e gli
Esseni, spinge forzatamente gli studiosi a chiudersi in tale gabbia interpretativa al punto da
giungere all’assurdo d’identificare gli stessi Farisei, oltre che i fratelli Maccabei, nella lista
degli «oppositori», invece di vederli come «alleati»; di fatto stavano combattendo, con armi
diverse, sullo stesso campo e nella stessa direzione! Il paradosso è, all’opposto, che i veri
«oppositori storici», cioè il potere dominante seleucide e il partito ad esso aggregato,
giudeo-ellenistico, non vengano più tenuti in conto nel quadro sistemico dei conflitti
d’origine del gruppo di Qumran, essendo ormai trascorso il tempo del loro intervento
nefasto (dal 175 al 159 a.C.), con l’inizio del sommo sacerdozio di Gionata Maccabeo (dal
152 a.C.), che vide progressivamente concentrarsi su di lui quel potere temporale, prima
trattenuto dai pagani e dal partito ellenistico. E così la scena si riempie con l’ingresso del
nuovo sommo sacerdote, il «Sacerdote empio» dei testi di Qumran! Non escludiamo in
assoluto la plausibilità di tale ipotesi, ma riscontriamo che ad essa si oppongono tutte le
fonti a nostra disposizione e nulla nei mss. di Qumran vi è di così esplicito al punto da
mettere in discussione la posizione ideologica delle fonti a noi giunte. Costruire un teorema
opposto alla documentazione principale proveniente dalle fonti è sì possibile, ma occorre
potere avere dati molto chiari che permettano di invalidare la posizione alternativa. Di fatto,
tutta l’operazione ideologica anti-maccabaica della letteratura specialistica su Qumran, è
fondata, quasi unicamente, sull’identificazione dei «Nicknames» dei testi di Qumran. Il
problema vero è che i «Nicknames» sono «nomi in codice» e se si sbaglia il codice di
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paradossalmente, proprio di coloro che lo stesso Giuseppe Flavio presenta
come il movimento giudaico che aveva fama di superare tutti gli altri
movimenti nel rispetto della religione e nell’esatta interpretazione della
Torah (cfr. Bell. 1,110: «Φαρισαῖοι, σύνταγμά τι Ἰουδαίων δοκοῦν
εὐσεβέστερον εἶναι τῶν ἄλλων καὶ τοὺς νόμους ἀκριβέστερον ἀφηγεῖσθαι»;
Bell. 2,162: «οἱ μετὰ ἀκριβείας δοκοῦντες ἐξηγεῖσθαι τὰ νόμιμα»)! Lo
storico giudeo, di famiglia sacerdotale, dopo aver passato in rassegna nella
sua Vita le esperienze vissute da giovane – a partire dai sedici anni, tra gli
Esseni, i Sadducei, i Farisei e con l’eremita Banno nel deserto – segnala che,
a diciannove anni, decise definitivamente di collocarsi all’interno della
scuola farisaica, che egli giudicò simile a quella che i Greci chiamano
«stoica» (cfr. Vita 10-12). Se la comunità di Qumran proviene dal
movimento degli Esseni, sembra ancor più ingiustificata una descrizione
altamente encomiastica del movimento esseno da parte di Giuseppe Flavio
che – approdato ai Farisei – avrebbe dovuto assumere, invece, una visione
polemica nei loro confronti. L’importanza dei Farisei, come osservanti della
Torah, emerge a chiare lettere anche dalle testimonianze neotestamentarie e,
ancor di più, nelle discussioni rabbiniche documentate ampiamente nella
Mishnah, e fatte risalire all’inizio del I sec. d.C., tra scuole di matrice
farisaica. Occorre un grosso sforzo di fantasia per riconoscere nella prassi
scribale

farisaica

approcci

semplificanti,

leggeri,

superficiali

o

accomodanti! È pur vero che tutto è proporzionato al sistema entro il quale
si pone il confronto e che rispetto all’halakhah di alcuni testi di Qumran,
quella presunta dei Farisei potrebbe apparire meno radicale, ma da qui a
sostenere che, in qualità di oppositori451, le loro interpretazioni fossero
facili, accomodanti o superficiali, c’è un abisso. Tra i tre gruppi, Esseni,

riferimento, si erra su tutto il sistema. Questa, crediamo essere l’impasse, che ormai dura da
decenni, del paradigma dominante negli studi di Qumran.
451
Utile, per aprire una finestra sull’istanza dei gentili e, di conseguenza, sul fenomeno
dell’ellenismo e del partito ellenistico a Gerusalemme, è lo studio di Albert L. A. Hogeterp
che fa emergere il ruolo dei pagani tra visione biblica e attualizzazione nel testo di DD, in:
A. L. A. HOGETERP, Relations to Gentiles in the Damascus Document and Biblical
Tradition, in G. J. BROOKE - D. K. FALK - E. J. C. TIGCHELAAR (eds.), The Scrolls and
Biblical Traditions. Proceedings of the Seventh Meeting of the IOQS in Helsinki (Studies
on the Texts of the Desert of Judah 103), Brill, Leiden - Boston 2012, 217-230.
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Farisei e Sadducei, semmai l’unico gruppo che avrebbe potuto ricevere una
critica simile, per quel che si riesce a comprendere, sarebbe stato quello dei
Sadducei, non certo quello dei Farisei. Oltre tutto, gli ambiti d’uso
dell’espressione in oggetto mostrano con chiarezza che il gruppo
identificato appare sostanzialmente in opposizione all’osservanza e, ancor
prima, all’accoglienza della stessa Torah. Più che di sofismi raffinati tesi al
cavillo, la posta in gioco è l’accoglienza o meno della Torah come quadro
di riferimento dell’intera ortoprassi. Di tutto i Farisei potevano essere
accusati tranne di non avere cura della Torah, poiché, in relazione a questa,
essi si autocomprendevano e, per questi tratti, si distinguevano. Per tali
motivi, riteniamo quest’ipotesi paradossale e che rasenta l’assurdo nel voler
far corrispondere semanticamente ai Farisei il sintagma «»דורשי החלקות,
ancorché collocato nei suoi vari contesti di senso. Rimandiamo allo studio
di Sh. L. Berrin per l’organizzazione dei contesti semantici dell’uso
dell’espressione, divisi in: 1) passi con finalità polemica (cfr. CD-A 1:14-18;
1QH 10,10-15; 1QH 10,31-37; 1QH 12,7-20); 2) passi collocati in opere di
sapore sapienziale (cfr. 4Q184 17; 4Q185 2:14); 3) passi rinvenuti
all’interno dei pesharim (4Q163 [4QpIsac] Frg. 23ii:10; 4Q177 [4QCata]
Frg. Ii:4; 4Q169 [4QpNah] Frg. 3-4i:2,7; ii:2.4; iii:3.6)452.
Tra tutte le occorrenze ve n’è una che, collocata in contesto polemico, è
funzionale ad offrire una maggiore identificazione ideologica del gruppo
sotteso all’enigmatica espressione «»דורשי החלקות. Si tratta di CD-A 1:1418 e riteniamo che occorra ripartire da lì per meglio qualificare l’ambito di
collocazione identitario del gruppo.
+ CD-A 1:13b-21a:

 היא העת אשר היה כתוב עליה כפרה סורירה. הם סרי דרך1:13b
 בעמוד איש הלצון אשר הטיף לישראל. כן סרר ישראל14
 מימי כזב ויתעם בתוהו לא דרך להשח גבהות עולם ולסור15
 מנתיבות צדק ולסיע גבול אשר גבלו ראשנים בנחלתם למען16
 הדבק בהם את אלות בריתו להסגירם לחרב נקמת נקם17
452

Cfr. SH. L. BERRIN, The Pesher Nahum Scroll from Qumran. An Exegetical Study of
4Q169 (Studies on the Texts of the Desert of Judah 53), Brill, Leiden - Boston; Editorial
Complutense, Madrid 2004, 95.96-98.
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 בעבור אשר דרשו בחלקות ויבחרו במהתלות ויצפו. ברית18
. לפרצות ויבחרו בטוב הצואר ויצדיקו רשע וירשיעו צדיק19
 ויעבירו ברית ויפירו חוק ויגודו על נפש צדיק ובכל הולכי20
 ויחר אף. תמים תעבה נפשם וירדפום לחרב ויסיסו לריב עם21a

«13bQuesto è il tempo del quale è scritto: “Come un vitello che si ribella, 14così si è
ribellato Israele” (cfr. Os 4,16), quando sorse “l’Insolente” che diffuse su Israele
15
acque di menzogna e li traviò in un deserto senza strada, abbassando le alture
eterne, deviando 16dai sentieri di giustizia e rimovendo la frontiera con la quale i
primi avevano segnato la loro eredità, al fine di 17attaccare a essi le maledizioni del
suo patto per consegnarli alla spada esecutrice delle vendette del 18patto. Essi infatti
cercarono interpretazioni facili, scelsero illusioni, cercarono di trovare 19rotture,
scelsero il bel collo, giustificarono il colpevole e condannarono il giusto,
20
trasgredirono il patto, infransero il precetto, si raggrupparono contro la vita del
giusto, la loro anima aborrì tutti quelli che procedono 21nella perfezione, li
perseguitarono con la spada e fomentarono la disputa del popolo» (CD-A 1:13b21a)453.

Il testo appena citato si trova subito al seguito della sezione di apertura della
Colonna 1 di CD-A che, come abbiamo ampiamente già rilevato, pone
all’attenzione non tanto l’attività del gruppo di DD, bensì l’attività
originaria istituita come tipologia fondante attorno alla figura di Ezechiele,
nella sua esperienza di esule a Babilonia, in un cammino teso a presentare la
«Gloria di YHWH» dopo la crisi dell’intero popolo. Il gioco della fedeltà e
dell’infedeltà del popolo accompagna la maggioranza delle riflessioni
profetiche. E approdando con CD-A 1:13bss alla storia del gruppo di DD,
l’autore subito qualifica l’identità degli «oppositori», come abbiamo già
avuto modo di vedere. Essi, in una battuta, vanno identificati in coloro che
« – ויצדיקו רשע וירשיעו צדיקriconobbero “giusto” il malvagio e
condannarono come “malvagio” il giusto», cioè coloro che hanno sovvertito
in radice la natura stessa della Torah che è quella di definire, con chiarezza,
chi sia il «giusto» e chi l’«in-giusto». Non abbiamo dubbi nel riconoscere in
questo gruppo, un’aggregazione di persone provenienti dalla stessa radice
religiosa giudaica ma che sovvertirono fortemente i punti basilari della
stessa; non troviamo altri candidati sensati a tale quadro identitario se non i
membri del partito, cosiddetto, degli «ellenisti» – come sopra abbiamo già
segnalato – cioè di coloro che a partire dall’azione scismatica di Gesù/
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Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia,
Brescia 1996, 115.
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Giosuè/ Giasone, in seno alla famiglia sommo-sacerdotale degli Oniadi, si
allearono sempre di più con il potere costituito dei Seleucidi e formularono,
anche in relazione ad un’osservanza, un sistema di selezione funzionale alla
commistione pratica con le esigenze di una trasformazione di Gerusalemme
in polis ellenistica. Questo è il gruppo che vide in Giasone l’iniziatore e in
Menelao e Alcimo la messa in atto più radicale degli esiti già avviati
dall’opera nefasta di quello che era il fratello di Onia III. Solo entro questo
quadro riusciamo a dar senso alle affermazioni di CD-A 1:13b-21a che
tratteggiano in maniera assolutamente negativa e polemica quelli che nel
Pesher di Abacuc sono qualificati come rappresentanti del «primo livello
dei traditori». Pertanto, tradurre il sintagma « »דורשי החלקותnella linea dei
dibattiti rabbinici sull’halakhah («coloro che cercano interpretazioni facili»)
non dà ragione della posta in gioco qui messa in evidenza: non si tratta tanto
di centrare l’attenzione su un dibattito normativo, bensì di qualificare la
posizione credente del gruppo, dentro o fuori rispetto all’osservanza della
Torah; l’accusa in atto non è quella del cavillo o della discussione
accademica relativa alle tradizioni interpretative della Torah, bensì la nota
differenza tra la logica delle «due vie» di biblica memoria, la «via della
vita» e la «via della morte», la «via del giusto» e la «via dell’empio» (cfr. Dt
30,15-20; Sal 1). Con l’aggiunta che, normalmente, l’empio attenta alla vita
del giusto, come è infatti sottolineato bene al termine della presentazione
con le parole: «si raggrupparono contro la vita del giusto, la loro anima
aborrì tutti quelli che procedono 21nella perfezione, li perseguitarono con la
spada e fomentarono la disputa del popolo» (CD-A 1:20-21). Nessuno si
sarebbe mai sognato di collocare i Farisei dalla parte degli empi che
perseguitano la vita dei giusti, in quanto avvezzi a stravolgere la natura
stessa della Torah, «dichiarando giusto l’empio ed empio il giusto»: questo
ci pare, francamente, troppo pur con tutta la fantasia che uno studioso possa
immettere sulla materia! Pertanto, da parte nostra, con fermezza escludiamo
i Farisei tra i candidati ad interpretare, nei testi di Qumran, l’espressione
« ;»דורשי החלקותe, un sondaggio completo delle attestazioni tra i mss. di
Qumran, che qui risparmiamo al lettore, non farebbe altro che confermare
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tali affermazioni454. Inoltre, la formulazione più chiara dell’identità di cui
stiamo andando alla ricerca, quella contenuta in CD-A 1:18, appena dopo
l’espressione qui in oggetto, aggiunge un’ulteriore precisazione che ci ha
indotti a vedervi una possibilità significativa per approdare ad una
traduzione del sintagma coerente con l’impianto dei mss. di Qumran.
L’espressione, nella sua completezza, si mostra come segue: « בעבור אשר

 – דרשו בחלקות ויבחרו במהתלותa causa di coloro che “cercano illusioni” e
che “si scelgono gli inganni”»; questa è esattamente la fotografia che sia la
fazione oniade di Onia III sia quella dei membri della famiglia di Mattatia, i
Maccabei – conosciute attraverso la testimonianza, in particolare, dai libri
che da essi prendono il nome e dall’opera di Giuseppe Flavio – ebbero nei
confronti di tutti coloro che lasciarono l’alveo originario dell’osservanza
della Torah per abbracciare la nouvelle vague dell’ellenizzazione di
Gerusalemme. Va infine aggiunta la nota, fondata sulla distinzione del
Pesher di Abacuc tra i vari livelli di «traditori», che a questa fazione, che
con Giasone definì la propria linea politico-religiosa, se ne aggiunsero molti
altri adepti, lungo gli anni di attività di Menelao prima e poi di Alcimo;
coloro che si aggregarono, aderirono liberamente oppure costretti con la
forza, la violenza o l’inganno. Comunque sia, liberamente, con forza o con
inganno, il passare dalla parte dei «cercatori di illusioni che si scelgono gli
inganni» significava lasciare il gruppo degli osservanti della Torah
divenendo così «traditori». Questo è il dato di fatto e chi prima poteva
essere definito «pio, giusto, santo», come i sessanta Asidei, una volta
ingannati dai «cercatori di illusioni», cioè dal partito ellenistico dall’epoca
di Giasone ad Alcimo, passavano dalla parte dei «traditori», pur
ingiustamente massacrati. Per questo motivo, il Pesher di Naum non ha
454

Il ritratto di tali oppositori è ben circostanziato in 1Mac 1,52 portando a conclusione
l’esito della prassi dei secessionisti, dei membri del partito filo-ellenistico, che andarono
aumentando di numero; si tratta di coloro che tradirono la Legge, l’abbandonarono pur
pretendendo di restare Giudei, svilendo il dettato radicale della parola divina acquisendo
così potere presso il regnante seleucide: «52 καὶ συνηθροίσθησαν ἀπὸ τοῦ λαοῦ πολλοὶ
πρὸς αὐτούς, πᾶς ὁ ἐγκαταλείπων τὸν νόμον, καὶ ἐποίησαν κακὰ ἐν τῇ γῇ 53 καὶ ἔθεντο τὸν
Ισραηλ ἐν κρύφοις ἐν παντὶ φυγαδευτηρίῳ αὐτῶν – 52e dal popolo molti aderirono a loro,
ciascuno abbandonando la Legge e fecero azioni malvage nella regione 53e indussero
Israele a nascondersi in ogni loro possibile nascondiglio» (1Mac 1,52-53).
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dubbi nel denominare anche loro allo stesso modo, chiamandoli « דרשו

 – בחלקותcercatori di illusioni».
c) Una parafrasi del testo di 4Q169 (4QPesher Naum) Frg. 3_4i:1-8
Demetrio I Sotere, re Seleucide, il «Leone di Naum», avrebbe voluto
prendere possesso di Gerusalemme occupata da Giuda e dalla sua banda, e
lo fece attraverso il consiglio dei giudei-ellenisti il cui capo, come sommo
sacerdote appena cacciato da Gerusalemme, era Alcimo. Quindi attraverso
di lui, che era membro di famiglia sacerdotale di Aronne, Demetrio I Sotere
decise di riprendere potere su Gerusalemme (cfr. 4Q169 Frg. 3_4i:1-2); tale
potere, in effetti, fu ottenuto a cominciare dall’intervento violento e nefasto
di Antioco IV Epifane che volle, come azione di deterrenza, crocifiggere
pubblicamente i «pii, i santi, i fedeli» alla Torah in Gerusalemme, nell’anno
167 a.C.; dopo di lui, i Seleucidi mantennero il potere con vari regnanti,
detti dei Kittim, cioè, appunto, i re Seleucidi (cfr. 4Q169 Frg. 3_4i:3).
Demetrio I Sotere decise di far intervenire direttamente Bacchide e Alcimo
nell’azione di forza, emblematica e scioccante sul piano della ricaduta
popolare. Per questo inviò i «suoi delegati e gli uomini del suo consiglio»,
cioè coloro che l’avevano consigliato; si tratta non solo di Alcimo ma, come
è specificato in 2Mac 14,11 anche di altri associati ad Alcimo: «τοιούτων δὲ
ῥηθέντων ὑπὸ τούτου θᾶττον οἱ λοιποὶ φίλοι δυσμενῶς ἔχοντες τὰ πρὸς τὸν
Ιουδαν προσεπύρωσαν τὸν Δημήτριον – CEI2008: Dopo queste sue parole,
gli altri amici (di Alcimo, cioè i giudei-ellenisti), irritati per i successi di
Giuda, si affrettarono ad infiammare Demetrio» (cfr. 4Q169 Frg. 3_4i:5).
Così Demetrio I Sotere «infiammato» d’ira per il consiglio dei giudeiellenisti contro Giuda Maccabeo decise di fare «vendetta» (cfr. 1Mac 7,9:
«καὶ ἐνετείλατο αὐτῷ ποιῆσαι τὴν ἐκδίκησιν ἐν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ – e
[Demetrio I Sotere] ordinò a lui [ad Alcimo] di fare “vendetta” tra i figli
d’Israele»). E «vendetta» (TM: « – ְנָקָמהnᵉqāmāh»; LXX: «ἐκδίκησις»)455 è
forse il termine che appare solo nelle sue due ultime lettere nel frammento
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Cfr. Nm 31,2.3; Gdc 11,36; 2Sam 4,8; 22,48; Ger 11,20; 20,10.12; 46,10; 50,15.28;
51,6.11.36; Ez 25,14.15.17; Sal 18,48; 79,10; 94,1; 149,7; Lam 3,60.
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del ms. alla riga 7: «»נק[מות. Vendetta fu fatta, perché riuscirono ad attrarre
a sé sessanta membri del partito di Giuda Maccabeo, nonostante lui e i suoi
fratelli non si fossero lasciati ingannare; e questi sessanta Asidei, ingannati,
perché illusi dalla proposta legata ai vantaggi promessi456 aderirono così alla
logica dei « – דורשי החלקותḏwršy hḥlqwṯ», rappresentati ufficialmente da
Alcimo, che si era alleato con loro con un patto e un impegno. Per questo, lo
ribadiamo, i sessanta Asidei, nella prospettiva dei mss. di Qumran, vengono
classificati come i «traditori» della seconda ora, cioè coloro che si
lasciarono sedurre dai primi e vi aderirono, chi liberamente, chi con forza,
chi con inganno. Questa terza modalità – quella dell’inganno – fu quella
applicata ai sessanta Asidei che divennero, dunque, parte dei « דורשי

 – החלקותcercatori di illusioni», in quanto si erano «illusi» delle promesse
fatte e della buona fede di un sacerdote della stirpe di Aronne, Alcimo. Essi,
i sessanta Asidei, furono impalati, crocifissi ed esposti al pubblico ludibrio
per far sì che, dalla modalità dell’inganno, subentrasse anche la coercizione
della forza, attraverso la paura e il terrore della strage qui procurata (cfr.
4Q169 Frg. 3_4i:6-8). Ma invece di ottenere l’effetto di accrescere adesioni
tra le fila degli alleati giudeo-ellenisti, il popolo, preso da timore e paura, al
contrario, si allontanò da loro ancor di più (cfr. 1Mac 14,18) e Bacchide
lasciò Gerusalemme per Beit-Zait, ma continuò la strage, paradossalmente,
contro quei Giudei che si erano alleati con lui (cfr. 1Mac 14,19), lasciando
così la difficile situazione nelle mani di Alcimo a Gerusalemme (cfr. 1Mac
14,20).
3.6.2.3. Conclusione e aperture
In conclusione, grazie a queste molteplici attestazioni e confluenze di indizi
riteniamo alquanto probabile l’identificazione dell’enigmatica «Casa di
Peleg» – il cui significato è «Generazione della divisione» – anzitutto con la
figura di Giasone e il suo seguito (il partito di Menelao e di Alcimo), che
rappresentò la rottura più significativa nella successione sadocita,
456

Cfr. sopra la riflessione semantica attorno al termine che normalmente è tradotto con
«pace».

283

provocando una scissione tale i cui effetti si sono riversati nei decenni
successivi sulla città di Gerusalemme e sull’intero popolo giudaico. Per
questo, «Casa di Peleg», nella nostra lettura, afferisce anzitutto a Giasone e
alla sua opera ma, in seconda battuta, rimanda anche all’immagine collettiva
degli «oppositori/ divisori», appartenenti al partito giudeo-ellenistico,
rappresentato dai sommi sacerdoti Giasone (174-172 a.C.), Menelao (172162 a.C.) e Alcimo (162-159 a.C.). Pensiamo, quindi, che la
sponsorizzazione istituzionale al massimo livello che tale partito giudaicoellenistico ebbe grazie all’operato del sommo sacerdote Giasone, abbia
indotto Giuseppe Flavio o la sua fonte ad includere nella famiglia degli
Oniadi lo stesso Menelao, chiamato dallo storico giudeo «Onia-Menelao», il
quale, sebbene avesse strappato, con frode, la carica di sommo sacerdote a
Giasone, paradossalmente, divenne il continuatore della sua opera sulla
linea filo-ellenistica, contro l’altra fazione sadocita-oniade, rappresentata dal
fratello Onia III457. Paradossalmente, e lo vedremo, entrambe le linee
sadocite per discendenza, quella di Onia III e quella di Giasone, leader di
partiti avversari, avanzarono la pretesa di essere entrambi in radice
«sadocite», proprio perché «Oniadi»!
Il cambiamento di paradigma nella lettura dei testi, ci ha permesso di
svincolare la collocazione temporale del Pesher di Naum dalla prima metà
del I sec. a.C. – così cronologizzata dagli studiosi al seguito del pontificato
di Alessandro Janneo (103-76 a.C.) e del regno di Demetrio III Euchero (ca.
95-87 a.C.) – e ricollocarla nel contesto degli anni di conflitto, al tempo del
sommo sacerdote Alcimo (162-159 a.C.), sostenuto dal re Demetrio I Sotere
(162-150 a.C.).
Il cammino finora intrapreso ci ha condotti sempre di più a cogliere, tra i
segnali dei testi, riferimenti impliciti di tipo storico. Tra tutte le figure
testuali e potenzialmente reali, prospettate tra i mss. di Qumran, alquanto
scarni di referenze storiche, quella dell’immagine messianica ed
457

Si confrontino le riflessioni svolte sopra (cfr. Vol. II, pp.#222-236) nel tentativo di
spiegare il perché «Onia-Menelao» venga presentato da Giuseppe Flavio fratello di Onia III
e di Giasone (cfr. Ant. 12,237-241), contro la testimonianza opposta del Secondo libro dei
Maccabei.
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escatologica rivolta ad un futuro di salvezza e di liberazione si presenta
come la più complessa in assoluto. È questo capitolo che ora ci accingiamo
ad approfondire nella sua tipicità e difficoltà nel quadro della ricerca attorno
alle dimensioni della temporalità in DD, oggetto diretto del presente Tomo
Primo.
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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
1.1. L’imbarazzo manifesto nella ricerca
sull’«escatologia» tra i testi di Qumran

sul

«messianismo»

e

L’accostamento dei termini «messianismo» ed «escatologia», in sede di
analisi di testi religiosi dell’antichità e, in specie, della tradizione ebraicocristiana, genera regolarmente un certo imbarazzo in chi scrive e, a maggior
ragione, in chi legge. L’impressione spesso guadagnata è quella di non
riuscire «a stringere» l’oggetto della ricerca che si presenta nei dati –
potremmo dire – scivoloso o sfuggevole. La forma del linguaggio stesso,
denominata in senso tecnico con termini che assumono il loro specifico
significato dal contenuto ancora molto oscuro dei testi – linguaggio
apocalittico, escatologico, messianico… – diviene sovente il banco di prova
della connessione potenzialmente referenziale tesa tra pensiero, linguaggio e
realtà. Un linguaggio, dunque, che si presenta spesso come immaginifico nel
suo far pensare e quindi poco avvezzo ad un controllo di tipo storico e
referenziale sulla scena delle realtà fattuali, presumibilmente narrate o
evocate. All’impressione qui tratteggiata non si sottraggono le analisi di
settore relative alla letteratura di Qumran, anzitutto perché, raramente queste
si soffermano a valutare la problematica di tipo messianico-escatologica
entro una visione sistemico-testuale. È più facile, pertanto, trovare
trattazioni trasversali che presentino il tema del «messianismo» e
dell’«escatologia» a Qumran, come teoria scaturita da una rapsodia testuale
estrapolata da mss. che, originariamente, eran germinati in una propria
comprensione ideologico-contenutistica. In altre parole, si presenta anche
per i testi di Qumran – sebbene gli studiosi metodologicamente più accurati
vogliano evitare tale deriva – quello che per la TaNaK si pone come
problematica confessionale (sia ebraica, sia cristiana), di sistema testuale

unico e «canonicamente» delimitato. Per quest’ultima, l’unitarietà testuale,
al di là di facili derive di tipo anacronistico, è almeno legittimata dalle
tradizioni credenti, ebraica prima e poi cristiana, ma per la letteratura di
Qumran ciò che tiene assieme i testi è semplicemente il loro rinvenimento
nella stessa zona desertica del Mar Morto; neppure di una biblioteca in
senso stretto si tratta, perché nulla prova che ci potesse essere un qualcosa di
sistematicamente organizzato nella raccolta e nella disposizione dei testi;
l’unico elemento chiaro è una selezione di testualità di tipo religioso,
afferente ad una pluralità di visioni registrate dalla storia del pensiero
giudaico del Secondo Tempio, ma nulla di più; tanto, ma troppo poco per
essere catalogata come biblioteca d’indirizzo o di settore. Al punto che c’è
stato e ci sono ancora oggi studiosi458 che ritengono che tale testualità non
sia per nulla originaria di un’ipotetica comunità stanziata presso le rovine
riportate alla luce, attraverso lo scavo della missione archeologica diretta da
padre Roland de Vaux.
Detto questo, tracciamo il tipo di approccio che qui pensiamo di perseguire
nel tentativo di fugare rischi normalmente presenti in tema di
«messianismo» ed «escatologia» nei testi di Qumran. Esiste un vantaggio in
tutto ciò: il numero non eccessivo e limitatamente ridotto dei testi e delle
terminologie applicate al tema in oggetto; e occorre anche riconoscere che
DD ricopre, tra i testi rinvenuti presso il Mar Morto, una sezione
significativa nell’insieme, per alcune sue particolarità, anche se,
nell’economia interna allo stesso testo. Tale tematica «messianicoescatologica» è decisamente ridotta come vocabolario e pericopi dedicate,
rispetto alla percentuale delle argomentazioni poste in essere dalla testualità
complessiva della biblioteca di Qumran. Nonostante ciò, l’interesse per il
«messianismo»
458

e

l’«escatologia» dei

testi

di

Qumran

è

andato

Ci riferiamo, in particolar modo, allo studio pioneristico di K. H. RENGSTORF, Ḫirbet
Qumrân und die Bibliothek vom Totem Meer (Studia Delitzschiana 5), W. Kohlhammer,
Stuttgart-Berlin-Köln 1960, e la ripresa aggiornata in questi ultimi decenni ad opera di: N.
GOLB, Who Wrote the Dead Sea Scrolls?. The Search for the Secret of Qumran, BCA,
London, New York, Sydney, Toronto 1995; IDEM, The Qumran-Essene Theory and Recent
Strategies Employed in Its Defense, «University of Chicago website» (20 February 2007).
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esponenzialmente crescendo lungo gli ultimi decenni459. Osservando però la
sproporzione tra materiale documentario in tema di «escatologia» e
«messianismo»460 rispetto all’interesse provocato in questi ultimi decenni

459

Nell’elenco bibliografico delle pubblicazioni sui rotoli del Mar Morto di B. Jongeling,
per gli anni 1958-1969, compaiono circa 50 titoli sul tema «messianismo ed escatologia»,
inseriti nel più ampio capitolo «VIII. Religion. Cult. Theology. Organization. The
Messiah(s). The Teacher of Righteousness», in: B. JONGELING, A Classified Bibliography
of the Finds in the Desert of Judah 1958-1969 (Studies on the Texts of the Desert of
Judah), Brill, Leiden - New York - Köln 1971, 78-93; nell’elenco bibliografico di F. García
Martínez e D. W. Parry, per gli anni 1970-1995, compaiono complessivamente un’ottantina
di titoli su temi «escatologia, messia e messianismo», in: F. GARCÍA MARTÍNEZ - D. W.
PARRY, A Bibliography of the Finds in the Desert of Judah 1975-1995 (Studies on the
Texts of the Desert of Judah), Brill, Leiden - New York - Köln 1996; infine, dal 1995 ad
oggi (settembre 2015), è possibile consultare l’elenco bibliografico online dell’«Orion
Center for the Study of the Dead Sea Scrolls», e alla voce tematica «escatologia», che
include anche il «messianismo», corrispodono ben 1.410 titoli e, solo per la tematica
messianica, vi sono circa 700 titoli! Se consideriamo che la raccolta completa nel database
di tutti gli studi su Qumran, dal 1995 ad oggi (novembre 2017) conta circa 21.000 titoli,
occorre riconoscere che la tematica escatologica, da sola, attira l’interesse di una buona
percentuale degli studi complessivi. Il dato mostra una crescita esponenziale alquanto
rilevante, in questi ultimi anni, di studi rivolti al tema escatologico.
460
«Of the 867 scrolls, some 647 are non-Bible scrolls. Of these only six, or at most eight,
scrolls actually refer to an “anointed” personage who is to be understood as the
eschatological messiah. These scrolls are the Damascus Document, the Rule of the
Community (1QS), the Rule of the Congregation (1QSa = 1Q28a), the Pesher on Genesisa
(4Q252), possibly Non-Canonical Psalmsb (4Q381), possibly Paraphrase of Kings
(4Q382), Narrativea (4Q458), and the Messianic Apocalypse (4Q521). Six scrolls refer to
the “Prince” or the “Prince of the Congregation.” They are the Damascus Document, the
Rule of Blessings (1QSb = 1Q28b), the War Scroll (1QM), the Pesher on Isaiaha (4Q161),
the Rule of War (4Q285), and the Apocryphon of Moses (4Q376). Four scrolls refer to the
“Branch of David.” They are the Pesher on Isaiaha (4Q161), Florilegium (4Q174), the
Pesher on Genesisa (4Q252), and the Rule of War (4Q285). Two scrolls already mentioned
refer to the “Prince” as the “Scepter” (Damascus Document, Pesher on Isaiaha), alluding to
Numbers 24:17: “A star has gone forth from Jacob and a scepter has arisen from Israel.”
Two other scrolls refer to the “scepter” of Numbers 24 and probably should be understood
in a messianic sense (War Scroll, Testimonia), while two other scrolls refer to “scepter”
without an allusion to the Numbers 24 or Genesis 49 passages (Rule of Blessings,
Messianic Apocalypse). Here too the epithet probably should be understood in a messianic
sense. Finally, there are four scrolls that speak of a “son,” references that may be messianic
(Florilegium, the Son of God Scroll, the Prayer of Enosh, and Narrativea). Apart from the
reference in Florilegium, which is a quotation of 2 Samuel 7:14a (“I will be a father to him,
and he will be My son”) and a comment that “this is the ‘Branch of David’ who will arise
with the interpreter of the Law,” the other son passages are disputed. One will notice that
several scrolls were mentioned more than once in this brief overview of the principal
messianic terminology. In all, thirteen scrolls contain messianic material: D, 1QS, lQSa,
lQSb, 1QM, 4Q161,4Q174, 4Q175, 4Q252, 4Q285, 4Q376, 4Q458, and 4Q521. All
thirteen of these scrolls were produced by the men of Renewed Covenant, as the Qumran
sectarians are often called today. Thus, the evidence at first glance seems to cut in two
directions: Not many scrolls are concerned with messianism (fewer than 2 percent of the
non-Bible scrolls), but those that are concerned with the topic have been produced by the
sectarians. Judgments about Qumran’s messianism will have to be mindful of these two
observations. What we may say is that the Qumran sect was not a “messianic movement,”
but neither did the sect entertain ideas of final victory over its enemies without the
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viene da chiederci con Joseph L. Angel: «This flood of attention begs the
question: for whom has messianism been more important, the Qumranites or
us?»461. Questa domanda farà da sfondo alla nostra ricerca che ci
accingiamo a proporre, perché riteniamo che l’eccessivo investimento
teorico cresciuto negli studi sui testi nella direzione di una forma di
escatologia rivolta ad un futuro incompiuto e collocato sempre agli «ultimi
giorni», abbia alimentato l’interesse teologico dei commentatori, volgendolo
nella direzione delle tematiche che sono divenute comuni e consuete solo
con l’avvento della letteratura neotestamentaria.
La storia della ricerca ha fatto incrociare le strade che afferiscono ai termini
di «escatologia» e di «messianismo»: l’una, relativa alla fenomenologia di
una temporalità tesa ad un futuro collocato alla «fine», nell’«eschaton»,
appunto, «agli ultimi giorni» che, pur mostrandosi paradossalmente
puntuale nel suo accadimento annunciato, palesa, nella sua determinatezza
discorsiva o narrativa, caratteri sfuggevoli e indeterminabili; l’altro, il
«messianismo», rivolto ad un personaggio atteso o forse più di uno,
protagonista rispetto agli eventi della fine, di matrice escatologica. Pertanto,
il «messianismo», pur assumendo la sua semantica fondamentale da
un’istituzione storica replicabile, quella dell’unzione di un capo nel popolo
ebraico, sia esso re, sacerdote e, forse, profeta462, si presenta come

leadership of a royal messiah (cors. nostro)», in: C. A. EVANS, Qumran’s Messiah. How
Important Is He?, in J. J. COLLINS - R. A. KUGLER (eds.), Religion in the Dead Sea Scrolls
(Studies in the Dead Sea Scrolls and Related Literature), Eerdmans, Grand Rapids,
Michigan 2000, 135-149: 135-138.
461
Cfr. J. L. ANGEL, The Image of the Eschatological Priesthood in the Dead Sea Scrolls,
in J. L. ANGEL, Otherworldly and Eschatological Priesthood in the Dead Sea Scrolls
(Studies on the Texts of the Desert of Judah 86), Brill, Leiden - Boston; Editorial
Complutense, Madrid 2010, 171-208: 172.
462
«“Anointed with the spirit” probably signifies that the Prophet is, in an important sense,
comparable to the other two figures, but it also draws attention to the fact that, unlike the
other two, he has never been anointed with oil, a distinction that is upheld in most of the
Qumran messianic references. Anointing “with the spirit” should be read in contrast to the
anointing of the Priest within 4Q375, “upon whose head the oil of anointing has been
poured” (1 i 9)», in: J. C. POIRIER, The Endtime Return of Elijah and Moses at Qumran,
«Dead Sea Discoveries» 10,2 (2003) 221-242: 227. Il dibattito se esistesse una forma di
unzione anche per i profeti in Israele è aperto. Non ritroviamo nessun esempio di unzione
applicata ma uno solo di unzione comandata, quella che YHWH ingiunge ad Elia per Eliseo,
figlio di Safat (cfr. 1Re 19,16). Il testo biblico, però, narra soltanto che Elia incontrando
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fenomeno unico e definitivo, tanto quanto sembrano essere definitivi «gli
ultimi giorni». Da questo punto di vista è chiarificatrice la definizione che
Paolo Sacchi offre alla realtà del «messianismo»:
Nel pensiero ebraico esiste una categoria che possiamo indicare col nome di
messianismo e che è costruita su due elementi fondamentali: il primo è
costituito dalla certezza dell’avvento, in un tempo futuro imprecisabile, di un
mondo felice; il secondo elemento, strettamente collegato al primo, è il
convincimento che questo mondo felice del futuro non sarà opera di forze
solamente umane, ma anche di un mediatore, dotato da Dio di particolari
carismi. Chiameremo Messia la figura di ogni mediatore di salvezza,
qualunque sia la sua natura463.

In sintesi, in questa sede ci limitiamo a pochi aspetti464: anzitutto a ricercare
e ad analizzare nel proprio contesto semantico di DD i passi in cui emerge il
vocabolo che ha codificato il sistema di pensiero teologico ad esso afferente:
«M/messia» (« – ָמִשׁיַחmāšı̂ aḥ»)465; e dosare l’utilizzo della terminologia
entro una «teoria della temporalità in DD» che, in parte, abbiamo fatto
affiorare in virtù delle segnalazioni esplicite di indicazioni cronologiche
(«390 anni», «20 anni» e, soprattutto, «quasi 40 anni»), in tutta la loro
straordinarietà se le riferiamo alla restante testualità rinvenuta a Qumran. La
postilla sull’importante testo della Regola della comunità (cfr. 1QS 9:11),
che evoca – secondo la communis opinio – l’attesa di tre personaggi
collocabili in un futuro escatologico, il profeta e due Messia, di Aronne e di

Eliseo gettò su di lui il suo mantello (cfr. 1Re 19,19) ma nulla dice di un atto di unzione;
nell’ultimo gesto della storia di Elia, questi fa cadere il suo mantello ed Eliseo se ne
appropria e così facendo, i figli dei profeti riconobbero che «lo Spirito di Elia si era posato
su Eliseo» (cfr. 2Re 2,15). In questa linea, che collega «Unzione» con «Spirito di profezia,
Spirito di Dio sul profeta», va ricordato il testo di Is 61,1-2, che assunse grande importanza
nella rivisitazione cristiana delle origini (cfr. Lc 4,18ss. e i racconti del Battesimo di Gesù,
in particolare), dove il profeta riconosce che su di lui è disceso lo Spirito di YHWH e fa
corrispondere all’azione di un’unzione la discesa stessa dello Spirito, ovvero la forza agente
di Dio in lui. Cfr. J. C. POIRIER, The Endtime Return of Elijah and Moses at Qumran…,
228-229.
463
Cfr. P. SACCHI, Storia del Secondo Tempio. Israele tra VI secolo a.C. e I secolo d.C.
(Storia), SEI, Torino 1994, 357.
464
Per un prospetto sintetico dei testi e delle tipologie di carattere messianico ed
escatologico nei testi di Qumran, si vedano: 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, 129-173; L. MONTI, Una comunità alla
fine della storia. Messia e messianismo a Qumran (Studi Biblici 149), Paideia, Brescia
2006, 97-126.
465
Il lessema ricorre 38x nella TaNaK e 32x nella letteratura extra-biblica di Qumran, in
mss. leggibili completamente o solo parzialmente. Come si può notare, siamo di fronte ad
una percentuale terminologica consistente.
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Israele, completerà le nostre osservazioni. Chiuderà la presentazione di
questa sezione un’ipotesi storica sull’origine dei testi e del gruppo autoriale,
guadagnata dall’intero itinerario finora percorso, ipotesi che verrà
ulteriormente aggiornata nel prosieguo della ricerca.
1.2. I nodi metodologici da affrontare
L’aspetto metodologico a cui teniamo in particolare è finalizzato a far
prendere coscienza esplicita, da parte dell’interprete, della modalità
complessa con la quale una tale tipologia di testi procede nell’elaborare una
precipua visione della temporalità. E non si tratta soltanto della distinzione
tra «tempo del racconto» e «tempo della storia»466 – aspetto ormai acquisito
dalle analisi narrative – quanto piuttosto della decisiva centralità della
focalizzazione del messaggio testuale: quella tesa tra l’«autore reale o extratestuale» e l’«autore implicito o intratestuale»; ovvero, tra chi ha scritto o
redatto un testo e la voce parlante467, insita al testo stesso, che plasma, in
presa diretta, il manifestarsi del messaggio. Tali istanze, quella dell’«autore
reale» e dell’«autore implicito» possono, per volontà e strategia retorica
dell’autore reale, divergere al punto tale che mentre questo (=autore storico/
comunità di redazione del testo) si trova posizionato in un punto preciso
della storia, di fatto dà voce, attraverso lo strumento della scrittura, a quello
(=autore implicito che muove e conduce il messaggio rivolto alla comunità
che legge) che viene a trovarsi in un altro punto della storia. Tale divergenza

466

Cfr. tra l’immensa bibliografia, almeno qualche spunto tra i seguenti testi: G. GENETTE,
Figure I. Retorica e strutturalismo (Piccola biblioteca Einaudi 501), Einaudi, Torino 1988;
tit. or.: Figures, Paris: Éditions du Seuil 1966; IDEM, Figure II. La parola letteraria
(Piccola biblioteca Einaudi 459), Einaudi, Torino 1985; tit. or.: Figures II, Paris: Éditions
du Seuil 1969; IDEM, Figure III. Discorso del racconto (Piccola biblioteca Einaudi 468),
Einaudi, Torino 1986; tit. or.: Figures III, Paris: Éditions du Seuil 1972; S. CHATMAN,
Storia e discorso. La struttura narrativa nel romanzo e nel film (Nuovi saggi), Pratiche
Editrice, Parma 19843; tit. or.: Story and Discourse. Narrative Structure in Fiction and
Film, Ithaca NY 1978; P. RICOEUR, Tempo e racconto. Volume primo (Di fronte e
attraverso 165), Jaca Book, Milano 1986; tit. or.: Temps et récit. Tome I, Paris: Editions du
Seuil 1983; IDEM, Tempo e racconto. Volume secondo. La configurazione nel racconto di
finzione (Di fronte e attraverso 183), Jaca Book, Milano 1987; tit. or.: Temps et récit II. La
configuration dans le récit de fiction, Paris: Editions du Seuil 1984; IDEM, Tempo e
racconto. Volume terzo. Il tempo raccontato (Di fronte e attraverso 217), Jaca Book,
Milano 1988; tit. or.: Temps et récit III. Le temps raconté, Paris: Editions du Seuil 1985.
467
L’ascolto della voce dell’autore implicito di un testo è condizionato dalla messa in opera
dell’atto di lettura.
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produce una sorta di «diplopia» anche nel lettore: questi si trova
imbarazzato a comprendere se posizionarsi al di là degli eventi narrati e
presentati, quindi nella zona franca del «già accaduto», oppure collocarsi nel
«mentre» degli eventi presentati. La strategia discorsiva dell’atto di
composizione decide di tutti questi aspetti. Il testo di DD vuole posizionare
il lettore nel «mentre» della storia e delle istruzioni illustrate e questo tempo
ha una durata e, secondo la nostra analisi, è di «circa 40 anni»: c’è un
momento iniziale (l’insediamento di Onia III a sommo sacerdote) e un
momento finale (l’insediamento e l’acclamazione di Simone Maccabeo a
sommo sacerdote) che già abbiamo messo in evidenza. Ma, mentre il
momento iniziale e il tempo di mezzo possono essere compresi dal lettore
che è posizionato in tale punto d’osservazione dall’autore, il momento finale
resta invece ancora solo annunciato ma non compiuto, se ci si pone al livello
del discorso del e nel testo. La focalizzazione, vista in questi termini, causa
una sorta di provocazione che richiede una decisione al lettore: posizionarsi
dove l’autore vorrebbe, cioè nel corso dei «circa 40 anni», oppure di fronte
al testo e alla scena del testo, nella posizione dello stesso autore storico
extra-testuale, osservando dall’esterno, già consci del punto d’arrivo,
dell’eschaton e della fine della storia, nel compimento degli eventi promossi
dalla venuta del «Messia da Aronne e da Israele». Tale diplopia del punto di
osservazione – interno ed esterno – deve essere chiara all’interprete, pena
non comprendere la forma stessa della composizione letteraria che produce
un concetto di temporalità, creato non solo con la forza immaginativa del
pensiero, ma soprattutto attraverso le strategie offerte dal mettere la parola
in scrittura, entro la dinamica del discorso nel testo.
L’esito di questa impostazione è il seguente: se il lettore si colloca di fronte
alla scena e la osserva in compagnia dell’autore storico, collocato al di qua
degli eventi accaduti, recepisce una forma di «escatologia già realizzata», un
compimento dei tempi preannunciati ma lì da vedere; se, invece, il lettore
accetta la sfida di posizionarsi nel «tempo di mezzo», entro i «circa 40
anni», allora diviene affine ai destinatari reali del testo, i membri delle
comunità di DD, chiamati a ricollocarsi sempre e comunque nel «tempo di
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mezzo» per fare memoria di quell’esperienza fondativa che aveva dato
senso e progetto alla nascita e allo sviluppo delle comunità, lungo quel
tempo della prova. Anche le comunità di destinazione di DD si trovavano
storicamente, quando conobbero e lessero il testo di DD, al di là degli eventi
presentati, cioè già consapevoli di un’escatologia realizzata; ma il
funzionamento di questo tipo di testi, entro una dinamica religiosa e di fede
è, potremmo dire, di tipo «liturgico»: il «già dato», se questo diviene
oggetto di una memoria fondativa, deve ripresentarsi sempre e comunque
nel tempo di attesa del «suo darsi nuovamente». E la storia d’Israele e di
Giuda è gravida di escatologie realizzate che generano nuove escatologie in
via di realizzazione. In modo assolutamente eloquente, Émile Puech coglie
questi aspetti rappresentando bene nella citazione che segue la duplice
focalizzazione che abbiamo cercato di mettere in evidenza nel nostro
discorso:
Si la Bible ne connaît pas le concept de «la fine du monde», elle n’ignore
pas pour autant celui de «la fin d’un monde» (cors. nostro), d’une époque à
la quelle présideront le renouvellement des cieux et de la terre, La Nouvelle
Jérusalem, etc., comme l’entrevoyait déjà le prophète, Is 65,17-25; 66,22.
L’expression ’ḥryt hymym évoque bien cependant le passage d’une époque,
la présente, à une nouvelle période dans un avenir attendu, le passage de «ce
monde-ci» à «un mond à venir» (ha-‘olam ha-zeh et ha-‘olam ha-ba’) pour
reprendre des concepts quelque peu plus tardifs peut-trêe et ce n’est pas
prouvé. Mais elle ne lui est pas totalement limitée puisque l’événement
(endzeitlich) de la guerre de libération que doit mener le messie-roi,
précédant le changement attendu (eschatologich), est toujours à venir, ce qui
exclut certainement toute notion d’eschatologie réalisée (cors. nostro)468.

Ciò che di non scontato, in tema di escatologia, mette in evidenza il Puech è
il fatto che nella tradizione biblica non vi sia un concetto di «fine definitiva
e assoluta del mondo», bensì di «fine di un mondo», cioè di un sistema di
cose, di eventi, di un’epoca di crisi, terminata la quale ne riparte un’altra,
potremmo dire. Le pagine bibliche sono gravide di detta prospettiva e ogni
testualità che si è aggiunta nelle tradizioni credenti – dalle posizioni dei vari
Giudaismi all’avvento del Giudaismo cristiano e quindi del Cristianesimo
stesso – documenta regolarmente successivi spostamenti della «fine dei

468

Cfr. É. PUECH, Messianisme, eschatologie et résurrection dans les manuscrits de la Mer
Morte, «Revue de Qumrân» 70 (1997) 255-298: 257.
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giorni». Questo dato dovrebbe aiutarci a capire che dal punto di vista
fenomenologico ogni successiva presentazione di «una fine» è sempre al di
là della precedente e spesso, superandola, la assorbe nelle potenzialità
contenutistiche ed espositive.
Quel che afferma É. Puech nella seconda parte della citazione è
sottoscrivibile in senso generale, ma va precisato. Il problema della
veridicità o meno di detta affermazione dipende dalle possibilità che noi
abbiamo di verificare se una forma di escatologia testificata sia di fatto già
realizzata oppure sia futuribile anche rispetto all’autore storico. Questo non
ci è dato di saperlo con certezza per alcuni testi di carattere escatologico e
messianico dell’antichità. Quindi, il vero problema, è quello di verificare un
eventuale retroterra redazionale che riesca a comprendere se la scrittura sia
avvenuta al di là o al di qua degli eventi presentati, cioè come già accaduti o
come ancora da venire, nel testo stesso. Questo fa la differenza in modo
sostanziale per l’atto interpretativo. Infatti, sapere se il «messianismo» e
l’«escatologia» dei testi o di alcuni testi di Qumran siano frutto di una presa
di coscienza di eventi già avvenuti e già constatati e conseguentemente
valutati degni di essere proposti all’attenzione dei credenti – testi fondativi –
in una forma di fiction, imitativa del reale, frutto di procedimenti
midrashici, atta a rimettere in moto l’esperienza dell’attesa, è decisivo per la
comprensione dell’impianto globale del pensiero religioso.
La nostra analisi ci ha condotti a riconoscere una tale posizione teorica
presente nella redazione di DD, al punto da ipotizzare per l’atto scribale
l’uso di una visione della temporalità fondata su un calendario liturgico di
tipo sabbatico, di 364 giorni, condiviso e istituzionalizzato dallo stesso
Libro dei Giubilei, per mostrare quanto lo scorrere del tempo sacro sia
dominato dalla volontà potente di Dio: le generazioni, i giorni, i mesi e gli
anni. E per fare questo – anche con strumentazioni di tipo matematico e
geometrico applicate al calcolo cronologico – era necessario che l’autore si
posizionasse in un tempo funzionale ad osservare un passato remoto e un
passato prossimo, gravidi di liberazione avvenuta e di speranza ritrovata.
D’altra parte, tale modalità di scrittura non dovrebbe sorprendere se
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pensiamo come sono stati redatti i testi che fanno riferimento agli eventi
della caduta e del riscatto del popolo al tempo dell’esilio babilonese. La
storia della caduta è accompagnata dalla promessa della speranza per un
ritorno; e tutti gli scritti santi che posizionano il lettore nell’interstizio tra la
prova e l’attesa della salvezza sono stati redatti a liberazione e salvezza già
avvenute, come la critica storica e letteraria ci ha insegnato. Quindi, non
dovrebbe recare stupore il fatto che lo stesso fenomeno possa essere
applicato anche all’«escatologia» e al «messianismo» rintracciabili nei testi
di Qumran. Il fatto stesso che l’escatologia del profeta Daniele sia
immaginata come una presentazione in codice di ciò che al tempo della
redazione era già accaduto, descritto in forma di visione, come se dovesse
ancora accadere, non trova il suo corrispettivo nelle analisi degli studiosi sul
«messianismo» e sull’«escatologia» dei testi di Qumran, dove, curiosamente
e in controtendenza, la prospettiva della maggioranza si colloca entro
un’escatologia non realizzata, data dalla guerra finale di «40 anni» tra i
«Figli della Tenebra» contro i «Figli della Luce», oppure dal sorgere del
«Messia di Aronne e d’Israele», ancora, a «circa 40 anni», cifra simbolica
per un tempo escatologico, entro un futuro indefinito469. La prospettiva qui
difesa, vuole studiare l’«escatologia» di DD e il suo «messianismo», quale
fenomeno analogo a quello dei testi profetici dell’esilio e del Libro del
profeta Daniele, coevo a DD, riconoscendo così che la tradizione teologica
dell’elaborazione del concetto di temporalità non varia ma si trova in
perfetta continuità. Il problema centrale sarà dunque quello di rintracciare le
referenze storiche più cogenti per agganciare il codice testuale ai contesti
genetici degli eventi evocati e della redazione stessa. Operazioni che sono
decisive per la retta comprensione del messaggio autentico del testo.

2. Un itinerario attraverso le attestazioni del linguaggio messianico in
DD e in 1QS
L’esposizione che segue è costituita dalla presentazione e da un breve

469

Come sopra nella parte finale della citazione di È. Puech, in: É. PUECH, Messianisme,
eschatologie et résurrection dans les manuscrits de la Mer Morte…, 257.
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commento esegetico delle semplici citazioni del termine «Messia/ Unto»,
ricollocate nel loro contesto e valutate entro il quadro metodologico qui
riassunto che, per noi, rappresenta il filtro di giudizio dell’intera
teorizzazione. In altre parole, vogliamo mettere alla prova la struttura
ipotetica di un’escatologia realizzata ex parte auctoris attraverso la coerenza
o meno dei passi testuali il cui contenuto evochi tale problematica filtrata
dal lessico del «Messia». Le versioni in lingua moderna, di norma, fanno la
scelta di tradurre con il termine «Unto» quando il lessema ebraico « ָמִּשׁיַחmāšı̂ aḥ» non ha valenza escatologica bensì solo storica e di riportare,
invece, il termine «Messia» quando lo stesso assume, a parere dei traduttori,
valenza escatologica. Tale giudizio ermeneutico presuppone di conoscere
con chiarezza il funzionamento della struttura della temporalità di tali forme
testuali, cosa non sempre presente tra le competenze del traduttore. Nella
nostra versione in lingua italiana, che proponiamo al seguito, sosteniamo la
scelta di riservare il termine «Messia» solo ed unicamente al sintagma
«Messia di Aronne e d’Israele»470. La differenza rispetto alle versioni a
disposizione – che normalmente distinguono in DD l’«Unto/ Unti» come
soggetti storici relegati nel loro passato e il «Messia» ancora a venire, come
soggetto escatologico – sta nel considerare anche il sintagma del «Messia di
Aronne e d’Israele» in linea continuativa con tutte le altre forme di «Unti» e
all’interno della stessa presentazione storica il cui compimento, se visto
nella prospettiva della redazione, si è già dato. In questo senso, tutti gli
«Unti» di DD, compreso l’ultimo, il «Messia di Aronne e d’Israele»
appartengono

ad

un’«escatologia

realizzata».

La

distinzione

della

formulazione – «...di Aronne e d’Israele» – rispetto alle altre occorrenze in
DD e, più complessivamente, nel corpus dei testi di Qumran, non
dimostrerebbe un interesse escatologico futuro, bensì solo funzionale ad una
referenzialità storica più precisa e maggiormente connotata in termini di

470

Ad esposizione dell’ipotesi maggioritaria, si veda, ad esempio: W. H. BROWNLEE, “The
Anointed Ones of Aaron and Israel”. Thesis, Antithesis, Synthesis, in A. CAQUOT - S.
LEGASSE - M. TARDIEU (eds.), Melanges bibliques et orientaux en l’honneur de M. Mathias
Delcor (Alter Orient und Altes Testament 215), Butzon & Bercker, Kevelaer;
Neukirchener, Neukirchen - Vluyn 1985, 37-55.
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contemporaneità. Riconosciamo, però, come abbiamo sottolineato, che al
livello dell’autore implicito e della posizione del lettore affine alla storia
narrata, lo stare nel «mentre degli eventi» produce una focalizzazione sul
«Messia di Aronne e d’Israele», anche di tipo escatologico. Ma la «diplopia
ermeneutica» di tale forma escatologica, pur necessaria, va criticamente
governata!
2.1. Il «Suo Unto dello Spirito della Sua santità» (=«Maestro di giustizia»)
(CD-A 2:12)
+ CD-A 2:11-13:

 ובכולם הקים לו קריאי שם למען התיר פליטה לארץ ולמלא2:11
י1 ז1  ⟧ ⟦ ויודיעם ביד משיח}ו{>י< רוח קדשו וחו. פני תבל מזרעם12
. אמת ובפרוש }שמו{ שמותיהם ואת אשר שנא התעה13

«11E tra tutti quelli (Dio) aveva suscitato per sé alcuni “chiamati per nome”
affinché vi rimanesse un “resto” per il paese e per ripopolare 12la superficie della
terra attraverso la loro discendenza. vacat E (=Dio) li istruì per mezzo di “un Suo
Unto dello Spirito della Sua santità” e (per mezzo) di coloro che hanno la visione
13
della verità; e nella comprensione del Suo nome, (si riconoscono) i loro nomi; ma
quelli che odia li fa errare» (CD-A 2:11-13).

Nel ms. CD-A alla Colonna 2 e alla riga 12 appare chiaramente il termine
«»משיחו471, cioè «suo (di Dio) Unto» e poiché 4Q266 Frg. 2ii:12 è corrotto
in quel punto del testo e, pertanto, non ci è possibile una verifica,
respingiamo la lettura proposta «»משיחי472 di stato costrutto plurale, perché
si posiziona, di fatto, come imitativa del passo della Regola della comunità
che presenta la figura di «un Profeta e dei Messia (al plurale)473 di Aronne e
di Israele» (cfr. 1QS 9:11: « )»עד בוא נ^ב^יא ומשיחי אהרון וישראלoppure
della Regola della guerra in 1QM 11:7 (« – וביד משיחיכהper mezzo dei tuoi

471

Per consultare l’immagine dell’originale del ms. medievale di CD-A 2:12, cfr.:
http://cudl.lib.cam.ac.uk/view/MS-TS-00010-K-00006/2
472
Sia l’editio princeps di S. Schechter, p. XXXIII (65), nota 21 (1910), sia Leonhard Rost,
p. 9 (1933) come Chaim Rabin, p. 9 (1958) mantengono la lettura « ;»משיחוElisha Qimron,
nell’edizione facsimile di Magen Broshi, invece, sostiene in nota la posizione opposta, a p.
[13], nota 10: «Read “( »”משיחי1992).
473
Il delicato passo di 1QS 9:11 sarà oggetto di analisi peculiare più oltre e mostrerà come,
anche in questo caso, non abbiamo a che fare con un plurale in stato costrutto («i Messia di
Aronne d’Israele»), bensì con un suffisso del pronome possessivo di terza persona
singolare: «Suo Messia di Aronne e d’Israele».
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Messia/ Unti»)474. Lo stesso, dicasi per il fenomeno analogo in CD-A 6:1
(«<ו{>י1 }במשיח1 »), in cui il ms. della genizah del Cairo non ha dubbi nel
leggervi il pronome di terza persona singolare (« – במשיחוnel Suo Unto/
Messia»)475, mentre le edizioni critiche del testo, attualmente propongono,
anche per questo passo, uno stato costrutto plurale del sostantivo «– במשיחי
negli Unti/ nei Messia…»476.
Ipotizzando che la lezione originaria sia quella che appare nel ms. CD-A
della genizah del Cairo e paleograficamente confermabile anche nei mss. di
Qumran, occorre domandarsi quale possa essere il significato del sintagma
«Suo (di Dio) Unto dello Spirito della Sua santità»477. In quest’espressione
sono riunite due dimensioni: 1) quella dell’istituto dell’unzione, conosciuto
nella storia biblica e 2) quella della diffusione dello Spirito santo di YHWH.
Solomon Schechter, forse notando l’imbarazzo della formulazione –
inconsueta sia dal punto di vista sintattico quanto teologico – tradusse
l’espressione come segue: «And through His Anointed He made them know

474

Gli altri casi attestati che presentano una lettera waw o yod, tutti di DD, sono dubbi a
motivo della grafia pressoché intercambiabile di queste lettere nei mss. di Qumran (cfr. le
sezioni «Paleography» dedicate per ogni ms. di DD della quarta grotta, in: J. M.
BAUMGARTEN, Qumran Cave 4. XIII. The Damascus Document [4Q266-273] [Discoveries
in the Judaean Desert 18], Clarendon Press, Oxford 1996): 4Q267 Frg. 2:6 (« במשיחי1 וגם
 הקודש// CD-A 6:1»), 4Q270 Frg. 2ii:14 (« – סרה על משיחי רוח קדשוribellione contro i
Messia/ Unti del Suo Spirito Santo», se il testo è fatto corrispondere a CD-A 2:12-13 in
analogia con il plurale costrutto dei « – חתי אמתוveggenti della Sua verità», cfr. nota a L.
14, in: J. M. BAUMGARTEN, Qumran Cave 4. XIII. The Damascus Document [4Q266-273]
[Discoveries in the Judaean Desert 18], Clarendon Press, Oxford 1996, 146, scelta
confermata anche dall’edizione di: 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, 130, nota
36; oppure «ribellione contro il suo Unto dello Spirito di santità» se posto in relazione a
CD-A 6:1) oppure 6Q15 Frg. 3:4 («ח ֯י הקודש1  ]על מצות אל ביד מש[ה ֯וג]ם [במשי// CD-A
6:1»).
475
Per consultare l’immagine dell’originale del ms. medievale di CD-A 6:1, cfr.:
http://cudl.lib.cam.ac.uk/view/MS-TS-00010-K-00006/6
476
Cfr. M. BROSHI (ed.), The Damascus Document Reconsidered (The Israel Exploration
Society and the Shrine of the Book), The Israel Exploration Society. The Shrine of the
Book, Israel Museum, Jerusalem 1992, [21]: nota «1. Read »במשיחי.
477
Affronteremo più oltre, rispetto all’analisi di 1QS 9:11, la particolare forma
grammaticale e sintattica ebraica del genitivo retto da un sostantivo con suffisso del
pronome personale.
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His Spirit, and he (=Spirit) is true478, and the explanation of their names».
Lo «Spirito di Dio» diventa, nella versione di Schechter, il complemento
oggetto che va fatto conoscere ai destinatari con l’istruzione che Dio stesso
imparte attraverso il «suo Unto (His Anointed)». Già i commentatori hanno
annotato la possibilità che l’espressione contenuta in questo passo si
riferisca ad un personaggio o a personaggi di tipologia profetica479; la
particolarità del dato consiste nel fatto che la congiunzione dei due aspetti –
l’evento di «unzione» e/ con la realtà dello «Spirito di Dio/ Spirito di
Santità» – appare attestata direttamente e unicamente nel passo biblico di Is
61,1, in un testo di grande importanza per la sua valenza escatologica e
salvifica. Di unzione si tratta, ma la centralità cade sull’«investitura
spirituale» della parola vera, quella profetica, veniente da Dio. E ciò che più
conta è che sia in Is 61,1-2 sia nel testo di CD-A 2:12, il soggetto che unge
(=«Untore») è Dio stesso: infatti, se lo Spirito scende sul «personaggio-voce
del testo», provocandogli un’unzione (=«Unto»), ne consegue che l’azione
dell’investitura è mossa direttamente da Dio. Questo permette, dunque, di
riconoscere nell’«Unto» di CD-A 2:12 come nell’«Unto» di Is 61,1 un
«Unto da YHWH», piuttosto di un «Unto di YHWH». In alcuni passi biblici
abbiamo l’espressione «Unto di YHWH»480, ma solo nel testo di Is 61,1, a
nostra conoscenza, abbiamo la dichiarazione che « רוַּח ֲאֹדָני ְיה ִוה ָﬠָלי ַיַﬠן

 – ָמַשׁח ְיהָוה ֹאִתיLo Spirito di Adonay YHWH su di me, poiché YHWH mi ha
unto»481. È evidente che in tale formulazione solenne – in cui, per l’unica
volta in tutta la TaNaK, ricorre la presenza dello Spirito collegato con il
doppio nome divino (« – רוַּח ֲאֹדָני ְיה ִוהrûaḥ ʾᵃḏōnāy yhwh») – il «soggetto
Untore» è lo stesso «Adonay YHWH»! La caratterizzazione biblica porta a
vedere in questa citazione di CD-A 2:12 l’immagine di «Unto» come inviato

S. Schechter legge:  והוא אמתriferito probabilmente allo Spirito.
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, 74-75.
480
Cfr. la forma « »ְמִשׁיחוֹintesa come «Suo Unto»… cioè «Unto di YHWH»: 1Sam 2,10;
12,3.5; 16,6; 2Sam 22,51; Is 45,1; Sal 2,2; 18,51; 20,7; 28,8.
481
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), 128-141.
478
479
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e investito della missione direttamente da Dio – in quanto «Suo (=di Dio)
Unto dello Spirito della Sua Santità» – che è la modalità rivelativa più alta,
quella fondativa, che prevede un rapporto diretto uomo-Dio, in base ai dati
offerti dal testo di Is 61,1ss.
Il suo modello originario, secondo la pratica di lettura della Torah, è, però,
quello mosaico. La relazione del personaggio Mosè con YHWH è descritta
come unica, proprio all’interno di una chiave interpretativa di tipo profetico.
Infatti, nel testo di Nm 12,6-8, funzionale all’elaborazione di un criterio di
discernimento nel contesto del conflitto di Aronne e Miriam contro il
fratello Mosè, in tema di autorevolezza profetica frutto di investitura divina,
così si dice:
+ TMNm 12,6-8:

 ַויּ ֹאֶמר ִשְׁמעוּ־ָנא ְדָבָרי ִאם־ ִיְהֶיה ְנִביֲאֶכם ְיהָוה ַבַּמּ ְראָה ֵאָליו ֶאְתַוָדּע ַבֲּחלוֹם6
 ֶפּה ֶאל־ֶפּה ֲאַדֶבּר־בּוֹ8  ל ֹא־ֵכן ַﬠְבִדּי ֹמֶשׁה ְבָּכל־ֵבּיִתי ֶנ ֱאָמן הוּא׃7 ֲאַדֶבּר־בּוֹ׃
וַּמ ְרֶאה ְול ֹא ְבִחיֹדת וְּתֻמַנת ְיהָוה ַיִבּיט וַּמדּוַּﬠ ל ֹא ְיֵראֶתם ְלַדֵבּר ְבַּﬠְבִדּי ְבֹמֶשׁה׃

«6Il Signore disse: “Ascoltate le mie parole! Se ci sarà un vostro profeta, io, il
Signore, in visione a lui mi rivelerò, in sogno parlerò con lui. 7Non così per il mio
servo Mosè: egli è l’uomo di fiducia in tutta la mia casa. 8Bocca a bocca parlo con
lui in visione e non per enigmi, ed egli contempla l’immagine del Signore. Perché
non avete temuto di parlare contro il mio servo, contro Mosè?» (CEI2008 Nm 12,68).

Questo « – ֶפּה ֶאל־ֶפּהbocca a bocca», questo passaggio diretto della
«Parola» dalla bocca di YHWH a quella che si ripresenta sulle labbra di
Mosè, è ciò che fa la differenza rispetto ai Profeti, a cui YHWH si rivela in
visione o attraverso i sogni. Interessante il fatto che nel testo qui in analisi –
CD-A 2:11-13 – si faccia riferimento, accanto al «Suo Unto dello Spirito
della Sua santità» anche a «coloro che hanno la visione della verità» (cfr.
CD-A 2:12-13), con l’utilizzo di verbi tipici dell’esperienza di visione
profetica nel testo della TaNaK482.
Si tratta della tensione di carattere socio-psicologico e teologico tra
«Spirito» e «Parola», tra «investitura» e «ministero». Detta tensione è
sottesa a questi testi di rivelazione e – con grande profondità e capacità di
sintesi – è affrontata dal filosofo e teologo ebreo André Neher (1914-1988)
482

Cfr. 2Sam 24,11; 2Re 17,13; Is 29,10; 30,10; Am 7,12; Mi 3,7; 1Cr 21,9; 25,5; 29,29;
2Cr 9,29; 12,15; 19,2; 29,25.30; 33,18; 35,15.
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nella sua Essenza del profetismo; e, nonostante la prospettiva di Neher sia
rivolta

più

complessivamente

alla

fenomenologia

profetica

veterotestamentaria, il testo che segue ben si adatta alle riflessioni qui
proposte ed è un efficace commento di sfondo al testo di DD:
La ruaḥ è equivoca. La sua ambiguità etimologica continua a influenzare il
suo contenuto. È spirito? È vento? Il dabar, al contrario, si manifesta senza
ambiguità, senza bivalenza. È la parola obiettiva, che contorna la rivelazione
senza lasciarne sfuggire nulla. L’obiettività della parola si manifesta per
opposizione alla visione. La visione, nell’economia della rivelazione biblica,
non può contraddire la parola. Raramente le serve da garanzia. Non è che la
cornice o l’accompagnamento. Spesso, anche la visione sembra sospetta
quando contraddice la parola […] la visione appartiene al campo della ruaḥ;
è oscura; ha bisogno di essere decifrata; e la sua stessa decifrazione deve
essere ratificata da Dio. La ruaḥ è enigmatica […]. La parola è la maturità
dello spirito. Quest’ultimo, germinando, può dare la pianta o il parassita.
Solo la parola attesta che lo spirito ha avuto esito positivo. Tutto il campo
della ruaḥ resta soggettivo. È la relazione della prima persona; l’Io del
profeta subisce un’esperienza che egli può descrivere, comprendere,
conoscere, senza tuttavia potersi distaccare da essa e giudicarla. Sono i
sogni, le visioni, le estasi: il loro racconto è fatto in prima persona: ho
sognato, ho visto, ed ecco… Il campo del dabar è oggettivo. All’Io del
profeta si sostituisce un Egli: parola di Dio, oracolo del Signore… Le parole
non esigono più né racconto né interpretazione. Esse sono. Hanno
un’esistenza a sé. Già si intravede, nell’esperienza del dabar, il senso di una
separazione. La ruaḥ di Dio e la ruaḥ dell’uomo rischiano di non fare che
una cosa sola. Ma quando Dio parla, Dio e l’uomo sono due. Il dabar è
dialogo483.

In sintesi: questo testo di CD-A 2:12, straordinariamente, prevede la figura
dell’«Unto da YHWH» attraverso il «Suo [=di Dio] Spirito» per portare la
«Sua [=di Dio] Parola», ed è una «Parola» di liberazione e di salvezza, come
in Isaia dove, peraltro, si annuncia l’evento dell’«Anno giubilare», quello
della liberazione (cfr. Is 61,2). Figura, però, fondata sulla relazione
straordinaria e originaria di Mosè, il «portavoce» di YHWH. L’Unto
proclama il lieto annuncio e opera con potenza per la liberazione dei popoli,
portatore di salvezza da parte di Dio, interprete della Parola dalla bocca di
Dio e per questo impartisce l’insegnamento di Dio – «E (=Dio) li istruì per
mezzo di “un Suo Unto dello Spirito della Sua santità”» (cfr. CD-A 2:12) – a
coloro che sono stati scelti, al resto santo che Dio si è riservato.
Riscontriamo in questi tratti, e questa è la nostra posizione, la figura

483

Cfr. A. NEHER, L’essenza del profetismo (Radici 4), Marietti, Torino 1984, 91-92.
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tipologica atta a rileggervi l’opera di fondazione e di formazione – nella
rappresentanza del carisma mosaico e del profeta «Unto da YHWH» –, quella
del «Maestro di giustizia», identità che verrà maggiormente focalizzata in
CD-B 20:1.14. Questo perché il testo mette in luce il fatto che colui che
opera la salvezza e la liberazione è Dio attraverso la Sua Parola, il Suo
Spirito, e si serve del «Suo Unto», al fine di proclamare l’opera che è e resta
di Dio. L’«Unto da YHWH» non si sostituisce a YHWH nell’operato ma
prepara – come il «profeta che deve venire», nella tipologia del profeta Elia
– la strada perché sia YHWH stesso ad operare. Invece, l’«Unto di YHWH» è
operativo egli stesso in-vece di YHWH, come nel caso – lo vedremo – del
«Messia di Aronne e d’Israele».
Si potrebbe dire che, alla luce di queste osservazioni, vi è anzitutto
un’investitura diretta da parte di YHWH e questa, se espressa nei termini
dell’«Unzione», si pone, come nel caso di Is 61,1, nel quadro di una sorta di
«Unzione primigenia», avente caratteristiche profetiche. Pertanto, la
discussione relativa alle forme di «Unzioni» nella TaNaK, se siano, cioè,
solo di tipo sacerdotale, regale o anche profetico, trova la sua comprensione
nella differenza tra Profeta, Sacerdote e Re, dove il primo, il Profeta-Mosè e
la sua successione – il Profeta costruito sul modello di «Mosè» (cfr. Dt
18,15.18) – è l’«Unto da YHWH» che diventa a sua volta «Untore», per i due
«Unti di YHWH», il Sacerdote (Aronne) e il Re (Saul, Davide, Salomone,
ecc.). Tale struttura, ci pare sia sottesa alla modalità espressiva,
apparentemente «in codice», nei testi di Qumran, in tema di messianismo ed
escatologia. In sintesi, CD-A 2:11-13 rappresenta un testo di capitale
importanza per la ricerca dell’identità biblico-teologica del «Maestro di
giustizia».
2.2. Il «Suo Unto di santità (=Aronne)» (CD-A 6:1)
+ CD-A 5:21-6:3a:

 ותישם הארץ כי דברו סרה על מצות אל ביד משה וגם5:21
חר1 ו{>י< הקודש וינבאו שקר להשיב את ישראל מא1 }במשיח1 6:1
 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
 וישמיעם ויחפורו את הבאר באר חפרוה שרים כרוה. חכמים3a
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«21E la terra fu desolata poiché essi avevano parlato di rivolta contro le leggi di Dio
ad opera di Mosè e pure (ad opera) 6:1del suo Unto di santità (=Aronne):
profetizzarono il falso per distogliere Israele dal seguire 2Dio. Ma Dio si ricordò
del patto dei primi e fece sorgere da Aronne (=dalla stirpe sacerdotale) uomini dotti
e da Israele (=dal popolo d’Israele) 3asapienti; e li pose ad ascoltare» (CD-A 5:216:3a)

A motivo del fatto che in CD-A 5:18 – solo quattro righe sopra al testo in
analisi – l’autore parli espressamente dei due fratelli «Mosè ed Aronne»,
considerati l’uno accanto all’altro, e ora di nuovo li ripresenti in scena nella
citazione in oggetto, riteniamo che in CD-A 5:21-6:1 l’autore del testo si stia
riferendo esattamente a loro: a «Mosè» («)»ביד משה, nel segno dell’operato
specifico del legislatore (qui presentato come colui che attenta alle stesse
leggi di Dio, quindi un anti-legislatore) e di Aronne, che fu il primo sommo
sacerdote «Unto di YHWH» per mano di Mosè (cfr. Es 29,7: «שְׁחָתּ ֹאתוֹ
ַ – ָמ
māšaḥtā ʾōṯô»). Pensiamo, pertanto, che l’espressione debba mantenere la
stessa forma riscontrata in CD-A 2:12 «»ְמִשׁיחוֹ, ma riferita qui ad Aronne,
come «Unto» e, quindi, a Mosè come «Untore», secondo il testo biblico di
Es 29,7. È importante notare che nella relazione tra Mosè ed Aronne,
entrambi di stirpe levitica, cioè sacerdotale, dei due solo Aronne è l’«Unto»
e lo è proprio da Mosè. Nel senso che, il più importante dei due, è
l’«Untore» rispetto all’«Unto»: e ciò che caratterizza l’esclusività di Mosè è
la sua relazione diretta con YHWH, è il fatto che su di lui si è posato lo
«Spirito di YHWH», come abbiamo sottolineato, egli diviene, per eccellenza,
il «porta-parola» di YHWH.
2.3. Il «Messia di Aronne e d’Israele» (=Simone Maccabeo) (CD-A 12:23)
+ CD-A 12:22-13:1:

זה סרך מושב1 ו1 ⟦ ⟧ .זה יתהלכו זרע ישראל ולא יוארו1  ה12:22
רן1 אלה בקץ הרשעה עד עמוד }משוח{ >משיח< אה1 ב1 ם1 י1 כ1 מתהל1  ֯המ ֯ח]נו[ ֯ת ֯ה23
 וישראל עד עשרה אנשים למועט לאלפים ומיאיות וחמשים13:1

«22E questa è la regola del Consiglio 23degli accampamenti, per coloro che vanno (a
stare) in essi: dal tempo dell’empietà all’insediamento di un Messia di Aronne 13:1e
d’Israele, (dovranno essere) dieci uomini come minimo (per decidere per) migliaia,
centinaia e cinquantine» (CD-A 12:22-13:1).

Il testo informa – secondo l’interpretazione data dalla traduzione – di
un’istituzione, quella del «Consiglio degli accampamenti», cioè un organo
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probabilmente decisionale, composto di almeno dieci persone, le quali
potevano sovrintendere alle scelte che ricadevano su molte più persone,
disposte negli accampamenti (migliaia, centinaia e cinquantine). Questo
passo è posto in parallelo con altri due: CD-A 13:20-22484 e 14:17-19 che
analizzeremo al seguito. La modalità sembra imitativa della descrizione
degli accampamenti nel deserto che è narrata soprattutto dal Libro dei
Numeri. Riprenderemo oltre questi aspetti di tipo sociologico, ma ci pare di
intravvedere qui la struttura sociale dei gruppi sacerdotali (con laici) che
Giuseppe Flavio, in particolare, chiama «Esseni»; essi si resero presenti e
disseminati in più luoghi e fondazioni, sia nel territorio di Giuda, sia in
Egitto, nel tempo tra l’istituzione del «nuovo patto nella terra di Damasco»
(attorno al 175/170 a.C.) fino all’avvento del «Messia di Aronne e di
Israele» che, nella nostra lettura va collocato attorno al 140 a.C., con la
figura del sommo sacerdote Simone Maccabeo. Il testo, così interpretato, ci
offre uno spaccato di organizzazione retroproiettata in quei «circa 40 anni»
nei quali nacque, si organizzò (in «accampamenti», cioè a imitazione del
popolo in cammino, dall’Egitto alla Terra promessa) e si sviluppò
l’esperienza di cui la comunità di Qumran divenne un’espressione, tra le più
significative485. Dire «accampamenti» e divisione amministrativa di essi
significa richiamare i testi di Es 18,21.25 e Dt 1,15 in cui viene segnalata la
struttura organizzativa a capo di gruppi di diversa sezione numerica. Il
riferimento alla struttura sociologica del tempo dell’Esodo depone nella
direzione di voler significare con tale sistema sociale il tempo del cammino
dall’Egitto alla Terra promessa, lungo esattamente 40 anni. Valori tutti

484

Essendo le righe di CD-A 13:20-22 corrotte e frammentarie, alcuni interpreti hanno
ricomposto il testo traendo idee e parole dagli altri due contesti prossimi che esprimono
cose simili; il primo è CD-A 12:22-13:1 e l’altro, CD-A 14:17-19. Con le seguenti parole,
ad es. Luigi Moraldi (la cui base è la versione di Geza Vermès) così interpreta: «[20] …
Questa è (la regola) di abitazione per gli accampamenti per tutto il tempo determinato
dell’empietà: coloro che [21] in queste (norme) non persevereranno non perverranno ad
abitare sulla terra nell’avvento del messia di Aronne e di Israele, [22] alla fine dei giorni»,
in: L. MORALDI (a cura di), I manoscritti di Qumran (Classici delle religioni. La religione
ebraica), UTET, Torino 1971, 259. Per il fatto che non sia esplicitamente attestato, non
prendiamo in considerazione, in questa sede, l’espressione ricostruita di «Messia di Aronne
e di Israele» in CD-A 13:20-22.
485
Per questi aspetti rimandiamo all’approfondimento in Vol. III, To. 2, pp.#1249-1274.
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legati alla dimensione dello spazio e del tempo che richiamano
esplicitamente l’esperienza esodica, nel cammino di liberazione e di
conquista della Terra santa486, in una rilettura entro il background bifocale
di quegli anni, nella tensione tra il seguito oniade in Egitto e quello rimasto
nella terra di Giuda, come vedremo più approfonditamente.
2.4. Il «Messia di Aronne e d’Israele» (=Simone Maccabeo) (CD-A 14:19 //
4Q266 Frg. 10i:12-13)
+ CD-A 14:18b-19:

[ר ]ישפטו בהם בקץ1 זה פרוש המשפטים אש1  ⟧ ⟦ ו.ל1 ה1 [ ]אושי הק14:18b
[ . -- מ]נחה וחטאת1 ם1 ישראל ויכפר עונ1  ]הרשעה עד עמוד משי[ח אהרן ו19

«18bE questa è l’interpretazione delle sentenze con le quali [esprimeranno il
giudizio su di loro: dal tempo] 19[dell’empietà fino all’insediamento di un Messi]a
di Aronne e d’Israele. Ma (Dio) espiò i loro peccati […il perdono, e la colpa…]»
(CD-A 14:18b-19).

La tensione temporale che indica l’epoca caratterizzata dall’empietà –
sebbene il testo sia ricostruito appare comunque probabile – che viene
azzerata con l’insediamento di «un Messia di Aronne e d’Israele», ci pare
ripetere la stessa struttura che verrà esplicitata nell’arco di «circa 40 anni» e
che sopra abbiamo commentato (cfr. CD-B 20:15). L’indicazione subito al
seguito afferma che «(Dio) espiò i loro peccati»487: essa diventa interessante
per l’attività stessa del sommo sacerdote che vedeva, esattamente nel
«Giorno delle Espiazioni», l’esercizio unico e più importante del suo

486

Si vedano, a questo proposito, le interessanti osservazioni di Geza Verès: «According to
the Damascus Document, the Zadokites abandoned the Temple of Jerusalem because of the
unlawful performed there by wicked priests (cf. DD, iv. 1 ff; vi. 12 ff.). In “the land of
Damascus” they were able to observe the Law according to its true meaning (Cf. ibid., vi.
12-vii. 9). They lived in camps, like the Israelites after the exodus (Cf. ibid., xii. 22-xiv. 6),
and they made a new Covenant there as their forefathers had done on Sinai (Cf. ibid., vi.
19; viii. 21; xx. 12). Their exile would last for about forty years (Cf. ibid., xx. 15; 4Q pPs.
xxxvi. 10; 1Q Milḥ., ii) to correspond with the wandering in the wilderness before the
conquest of the Promised Land, and with its end would come the dawn of the messianic era.
Briefly, the Community’s sojourn in “the land of Damascus” is in line with the well known
Jewish doctrine of the New Exodus which was to precede the coming of the Messiah», in:
G. VERMÈS, Scripture and Tradition in Judaism. Haggadic Studies (Studia post-biblica 4),
Brill, Leiden - New York - Köln 1961, 44-45.
487
Per l’interpretazione maggioritaria, relativa ai «due Messia», sacerdotale e regale, si
veda: J. M. BAUMGARTEN, Messianic Forgiveness of Sin in CD 14:19 (4Q266 10 I 12-13),
in D. W. PARRY - E. ULRICH (eds.), The Provo International Conference on the Dead Sea
Scrolls. Technological Innovations, New Texts, and Reformulated Issues (Studies on the
Texts of the Desert of Judah 30), Brill, Leiden - Boston - Köln 1999, 537-544.
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ministero, in cui il soggetto del perdono concesso era, comunque, sempre
Dio. Pertanto, ritroviamo in quest’annotazione un ulteriore indizio che ci
porta a collegare la figura del «Messia di Aronne e di Israele», esattamente
con

la

figura

sommo-sacerdotale

di

Simone

Maccabeo

nell’atto

fondamentale della liturgia nel «Giorno delle Espiazioni».
2.5. Il «Messia di Aronne e d’Israele» (=Simone Maccabeo) (CD-B 19:1011)
+ CD-B 19:9-11:

. והשומרים אותו הם עניי הצאן. והשיבותי ידי על הצוערים19:9
 אלה ימלטו בקץ הפקדה והנשארים ימסרו לחרב בבוא משיח10
{{ כאשר היה בקץ פקדת הראשון אשר אמר }}יחזקאל. אהרן וישראל11

«9E coloro che lo (=Dio) custodiscono sono i perseguitati del gregge; 10questi
saranno risparmiati nel tempo della visita ma i restanti saranno consegnati alla
spada quando giungerà un Messia 11di Aronne e di Israele. Così accadde al tempo
della prima visita come disse {Ezechiele}» (CD-B 19:9-11)

Partendo dalla missione di Ezechiele a Gerusalemme, incaricato di segnare
con un tau sulla fronte «gli uomini che sospirano e piangono per tutti gli
abomini che vi si compiono» (cfr. Ez 9,4), l’autore di DD segnala
profeticamente che la stessa situazione di città segnata dall’empietà e
dall’abominio è quella della Gerusalemme contaminata e profanata dal
presidio di potere dei pagani Seleucidi, sostenuti dai Giudei a loro alleati,
nel partito ellenistico. I segnati con il tau di Ezechiele – che sono i
perseguitati a motivo della fedeltà a Dio – corrispondo qui a coloro che sono
chiamati i «perseguitati/ afflitti del gregge» («)»עניי הצאן, che furono i veri
«custodi di Dio (»)השומרים אותו. Essi saranno risparmiati nel tempo della
visita del giudizio di Dio quando giungerà il «Messia di Aronne e
d’Israele», mentre i restanti saranno condannati. Allora, occorre chiedersi
chi siano questi «perseguitati del gregge», siglati con il participio maschile
plurale del verbo √שמר, (« )»השומריםcon l’articolo determinativo, per
identificare appunto «i Custodi», per eccellenza. Questa espressione assume
senso tecnico proprio nell’uso del profeta Ezechiele – qui citato nel testo –
in relazione al Tempio: i «custodi» sono, per antonomasia, i «custodi
dell’altare del Santuario». Esattamente nella citazione di Ez 40,46 viene
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detto con chiarezza che «i custodi del servizio dell’altare» sono i «figli di
Sadoc», cioè quelli che, tra i figli di Levi, s’accostano a YHWH per il suo
servizio. Ma soprattutto Ez 44,14-16 assume un valore decisivo per la
comprensione di questo nostro passo relativo ai «perseguitati del gregge».
Dopo avere accusato i Leviti e sacerdoti, che nel tempo del traviamento
d’Israele si erano allontanati da YHWH e avevano seguito i loro idoli, e dopo
avere ricordato che già avevano scontato le loro iniquità, afferma che solo
allora avrebbero ottenuto di essere custodi del servizio nel Tempio, ma non
di accedere al Santuario e al suo altare (cfr. Ez 44,10-14); infatti, Ezechiele
spiega che cosa YHWH darà a coloro che, invece, gli sono stati fedeli, i
sacerdoti sadociti, i «Suoi custodi»:
+ TMEz 44,15-16:

 ְוַהֹכֲּה ִנים ַהְל ִו ִיּם ְבֵּני ָצדוֹק ֲאֶשׁר ָשְׁמרוּ ֶאת־ִמְשֶׁמֶרת ִמְקָדִּשׁי ִבְּתעוֹת ְבֵּני־ ִיְשָׂרֵאל15
ֵמָﬠַלי ֵהָמּה ִיְק ְרבוּ ֵאַלי ְלָשׁ ְרֵת ִני ְוָﬠְמדוּ ְלָפַני ְלַהְק ִריב ִלי ֵחֶלב ָוָדם ְנֻאם ֲאֹדָני ְיה ִוה׃
שְׁלָח ִני ְלָשׁ ְרֵת ִני ְוָשְׁמרוּ ֶאת־ִמְשַׁמ ְרִתּי׃
ֻ  ֵהָמּה ָיֹבאוּ ֶאל־ִמְקָדִּשׁי ְוֵהָמּה ִיְק ְרבוּ ֶאל־16

«15I sacerdoti leviti figli di Sadoc, che hanno osservato le prescrizioni del mio
santuario quando i figli d’Israele si erano allontanati da me, si avvicineranno a me
per servirmi e staranno davanti a me per offrirmi il grasso e il sangue. Oracolo del
Signore Dio. 16Essi entreranno nel mio santuario e si avvicineranno alla mia tavola
per servirmi e custodiranno le mie prescrizioni» (CEI2008 Ez 44,15-16).

Così pure nella visione della distribuzione del territorio santo, in Ez 48,1112, la parte sacra del terra, in mezzo alla quale sorgeva il Santuario, avrebbe
dovuto essere destinata ai sacerdoti, figli di Sadoc, dei quali il profeta
ribadisce la «custodia del servizio» e sottolinea ancora il tratto secondo il
quale, nel tempo della prova, essi furono fedeli.
È questo esattamente lo specchio del sacerdozio sadocita rappresentato dalla
figura di Onia III, nella Gerusalemme della prima metà del II sec. a.C., così
come le fonti ce lo restituiscono. L’uso oculato del testo del profeta
Ezechiele in DD, fa supporre che anche in questo brano di CD-B 19:9-11, in
cui si richiama esplicitamente la figura di Ezechiele, si voglia mettere in
evidenza l’elemento sadocita nella definizione della parte perseguitata,
messa alla prova dai persecutori mentre essa restò fedele al servizio divino.
Pertanto, la vicenda storica relativa al sommo sacerdote Onia III va
esattamente in questa direzione; ma il testo CD-B 19:9 si riferisce, a ben
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vedere, non tanto ad Onia III, quanto piuttosto al carisma da lui
rappresentato, in consegna a tutti i sacerdoti fedeli; in continuità con la
tradizione sadocita, essi sono, nel tempo della prova, i «perseguitati del
gregge» che saranno liberati solo con l’avvento del «Messia di Aronne e di
Israele», nella figura quindi, ancora una volta, del sommo sacerdote Simone
Maccabeo, attorno all’anno 140 a.C.
Giunti al termine dell’analisi contestuale dell’uso della terminologia
messianica in DD, possiamo confermare che ogniqualvolta emerga la
dizione «Messia di Aronne e d’Israele» siamo rimandati ai due testi
rivelativi e identificativi di CD-B 19:35b-20:1 e CD-B 20:13b-15, entrambi
introdotti dall’espressione « – מיום האסף מורה היחיד עדdal giorno
dell’acclamazione assembleare del Maestro prescelto fino…», e funzionali a
collegare l’evento finale di chiusura di «quel tempo», nella forma «… fino
a…», fino al personaggio attore e al tempo indicato, cioè al «Messia di
Aronne e d’Israele», a «circa 40 anni». Offerti questi indici di
riconoscimento, DD permette al lettore attento di individuare chi furono i
personaggi che nella storia ricoprirono il momento iniziale del tempo
dell’empietà e il momento finale, cioè il «Maestro prescelto» da una parte e
il «Messia di Aronne e d’Israele», dall’altra; i dati storici a nostra
disposizione, mettendo in gioco tutti i segnali indicati in questi testi, ci
confermano che i due personaggi si identificano esattamente, anzitutto, con
il sommo sacerdote Onia III e, circa 40 anni dopo, con il sommo sacerdote
Simone Maccabeo. Non abbiamo riscontrato in tutto DD un solo elemento
che si opponga a tale identificazione colta tra i segnali del testo; una diversa
comprensione della testualità, in virtù di una nuova traduzione, mostra una
continuità stabile nell’esposizione del paradigma difeso in queste pagine.
Pertanto, riteniamo che la redazione del testo di DD possa essere collocata,
rispetto ai dati interni dei riferimenti qui ricostruiti, all’epoca del sommo
sacerdote Simone Maccabeo (144/143-136/135 a.C.) o all’inizio di quella
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del figlio suo, Giovanni Ircano I (135/134-104 a.C.) 488.
Prima di congedare questa parte, occorre però fare una necessaria e
articolata incursione anche all’interno di un altro importante testo fondatore
della comunità di Qumran, così come è recensito dagli studiosi e cioè la
Regola della comunità (1QS) che, come è noto, riporta un’espressione che
appare

unica

in

tutto

il

Giudaismo,

nell’incrociare

–

secondo

l’interpretazione maggioritaria – tre figure istituzionali: quella del
«Profeta», quella dell’«Unto sacerdotale» (Messia di Aronne) e quella
dell’«Unto regale» (Messia d’Israele). Si tratta di 1QS 9:11.
2.6. «Il Profeta e i Messia di Aronne e d’Israele»? (1QS 9:11)489
La riflessione finora illustrata acquisisce la sua plausibilità dal fatto che il
lessema con valore teologico « – ָמִשׁיַחmāšı̂ aḥ», posto in dipendenza dalle
due figure di «Aronne» e di «Israele», si presenta come un costrutto
sintattico unico, non solo tra i mss. di Qumran, ma in assoluto in tutta la
letteratura giudaica; e tutte le occorrenze di tale sintagma si trovano
all’interno di DD, per 4x (cfr. CD-A 12:23; 14:19 [=4Q266 Frg. 10i:12];
CD-B 19:10-11; 20:1). C’è però un’eccezione, contenuta nella Regola della
comunità in 1QS 9:11, dove, invece, il termine «Messia» pare costruito
nella sua forma plurale dello stato costrutto: « – משיחי אהרון וישראלmšyḥy
ʾhrwn wyśrʾl»490. La linea interpretativa da noi scelta esclude di intendere

488

Le datazioni dei mss. di DD rinvenuti a Qumran rendono possibile tale datazione e non
si oppogono: «The oldest copy, 4Q267, is radiocarbon-dated to the 2nd century B.C.E., and
4Q266 is given the oldest paleographical date of the Damascus Document manuscripts, the
first half of the 1st century B.C.E. Because 4Q267 and 4Q266, though fragmentary, seem to
have contained the text of the Damascus Document in its substantially final form, D must
have been redacted or composed in the mid- to late 2nd century B.C.E., around the same
time as or slightly later than the Temple Scroll», in: S. W. CRAWFORD, The Use of the
Pentateuch in the Temple Scroll and the Damascus Document in the Second Century
B.C.E., 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, 301-317: 312.
489
Questa sezione è stata pubblicata recentemente dal sottoscritto con qualche piccola
revisione o aggiunta al testo qui presentato: S. BARBAGLIA, Un’escatologia realizzata nella
Regola della Comunità di Qumran?: Una diversa valutazione semantica a partire da una
nuova prospettiva sintattica di 1QS 9:9b11, «Filosofia e teologia» 32,3 (2018) 477-485.
490
Cfr. J. J. COLLINS, Messiahs in Context. Method in the Study of Messianism in the Dead
Sea Scrolls, 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
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l’espressione «Messia di Aronne e d’Israele» di DD come riferentesi
all’idea di uno o due figure messianiche, attese e venienti, che avrebbero
dovuto ricoprire le due funzioni salvifiche, quella sacerdotale (Aronne) e
quella regale (Israele), bensì vuole comprendere il sintagma come specifico,
identificativo del sommo sacerdote Asmoneo, Simone e forse originato da
questa stessa letteratura fondativa del gruppo dei testi di Qumran491. E
ribadiamo il concetto: si tratta di enucleare una sorta di mappa fondativa,
distribuita lungo «circa 40 anni» di tempo, entro i quali si costituì l’identità
della comunità e il punto di arrivo di tale edificazione identitaria fu l’esito
della liberazione e salvezza del popolo di Giuda e di Gerusalemme, al tempo
del sommo sacerdote Simone Maccabeo, che fu eletto e riconosciuto dal
popolo di Giuda e dalle classi sacerdotali come «Unto di YHWH», con pieni
poteri rappresentativi sui fronti religioso-sacrale, civile e militare. Egli, con
tali riconoscimenti, pontificò e governò, quale autentico e nuovo «Messia di
YHWH», «in-vece» di Dio. Tale immagine, si presentò, da subito, come
realizzativa del tempo della salvezza, atteso e finalmente compiuto, nella
memoria dell’esperienza originaria e speculare dell’altro sommo sacerdote
santo, Onia III, la cui testimonianza era sentita ancora viva e vicina,
esercitata attraverso il suo carisma di fedeltà alla Torah di Mosè: il
«Maestro di giustizia», nella forma dell’«Unto da YHWH». Questi, con il
«Messia di YHWH», Simone Maccabeo – perché riconosciuto sia «da
Aronne», cioè dai sacerdoti, sia «da Israele», cioè dal popolo di Giuda –
costituiscono i «due cardini» entro i quali si colloca la lettura della storia
fondativa del gruppo dei testi di Qumran. A partire da questa teoria
(Annals of the New York Academy of Sciences 722), The New York Academy of Sciences,
New York 1994, 213-229.
491
A sostegno, invece, dell’idea che nulla di nuovo ci sarebbe nel contenuto
dell’espressione «Messia di Aronne e d’Israele» – in quanto esplicitazione dell’immagine
dei «due figli dell’olio» (Zc 4,14: « – ְשֵׁני ְבֵני־ַה ִיְּצָהרοἱ δύο υἱοὶ τῆς πιότητος») che
rimandano storicamente alle funzioni sacerdotali e regali, ricoperte nel periodo post-esilico
dal sommo sacerdote Giosuè, figlio di Iozadàk e dal governatore Zorobabele, figlio di
Sealtiel, di cui parlano il profeta Zaccaria e il profeta Aggeo – si veda, tra gli altri, la
posizione di: É. PUECH, Messianism, Resurrection, and Eschatology at Qumran and in the
New Testament, in E. ULRICH - J. VANDERKAM (eds.), The Community of the Renewed
Covenant. The Notre Dame Symposium on the Dead Sea Scrolls, University of Notre
Dame, Notre Dame, IN 1993, 235-256; IDEM, Messianisme, eschatologie et résurrection
dans les manuscrits de la Mer Morte, «Revue de Qumrân» 70 (1997) 255-298.
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interpretativa che, per quel che ci consta, è qui proposta per la prima volta,
tentiamo di rileggere anche l’espressione più complessa contenuta nella
Regola della comunità al fine di convalidare o meno una relazione di
continuità o di discontinuità con il sintagma tipico e unico del «Messia di
Aronne e d’Israele» secondo DD492.
+ 1QS 9:9b-11:

 ומכול עצת התורה לוא. לוא הזכו דרכם להבדל מעול וללכת בתמים דרך9:9b
יצ א ו ל ל כ ת
 ונשפטו במשפטים הרשונים אשר החלו אנשי היחד. בכול שרירות לבם10
ל ת יס ר ב ם
⟦ ⟧ . עד בוא נ^ב^יא ומשיחי אהרון וישראל11

«9bNon devieranno da nessun consiglio della legge per procedere 10in tutta
l’ostinazione del loro cuore, ma anzi saranno governati dalle ordinanze prime nelle
quali gli uomini della comunità cominciarono a essere istruiti, 11fino a che giunga il
profeta e i Messia di Aronne e Israele. vacat» (1QS 9:9-11)493.

In luogo di uno status quaestionis sulle interpretazioni offerte a questo
passo494, vogliamo fornire un’esposizione di tipo sintattico e semantico
basata sulla gestione della temporalità nel testo; tale problematica, infatti,
non è affrontata esplicitamente dagli studi di settore essendo questi
unicamente preoccupati di definirne il contenuto sensibile, dato dalla ricerca
dei significati escatologici sulla venuta futura «dei (due) Messia», con il
492

A questo proposito, qui si inseriscono anche tutti i dibattiti circa la priorità cronologica e
sociologica della Regola della comunità rispetto a DD o viceversa; per una disamina
aggiornata della questione, in favore della priorità cronologica e sociologica di DD rispetto
alla Regola della comunità, si veda: H. E. KAPFER, The Relationship Between the
Damascus Document and the Community Rule: Attitudes Toward the Temple as a Test
Case, «Dead Sea Discoveries» 14,2 (2007) 152-177. È interessante l’approccio utilizzato
dalla Hilary Evans Kapfer in quanto viene testato il caso tipico del rapporto con
l’istituzione templare di Gerusalemme nei due manoscritti; in DD, pur criticando e
rigettando il rapporto con il Tempio di Gerusalemme, esso è comunque ritenuto tale
sebbene contaminato; nella Regola della comunità, invece, il Tempio diviene la stessa
comunità e si dà una trasposizione simbolica della realtà istituzionale del Tempio e gli
stessi sacrifici divengono spirituali: tutto ciò prevede uno sviluppo nell’autocoscienza della
comunità stessa. Per questi motivi, il caso testato, mostra la priorità cronologica e
sociologica di DD rispetto alla Regola della comunità.
493
Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia,
Brescia 1996, 88.
494
Tra le molteplici possibilità di recupero del dibattito svolto sul tema rimandiamo al
seguente studio: «Chapter Five: The Image of the Eschatological Priesthood in the Dead
Sea Scrolls», in J. L. ANGEL, Otherworldly and Eschatological Priesthood in the Dead Sea
Scrolls (Studies on the Texts of the Desert of Judah 86), Brill, Leiden - Boston; Editorial
Complutense, Madrid 2010, 171-208.
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Profeta, qui straordinariamente connesso con tali figure. Uno o due Messia?
Tre figure messianiche? Originalità o dipendenza dalle radici bibliche?
Quale tipo di escatologia e di futuro immaginato in questo testo della
comunità di Qumran?495 E molte altre questioni connesse a questi aspetti
che hanno segnato il passo delle speculazioni escatologiche dei testi di
Qumran. Fiumi d’inchiostro sono stati versati su detti temi di cui riteniamo
di non dovere rendere conto. Invece, come dicevamo, sembra sfuggire
completamente lo studio approfondito delle possibilità semantiche del
sintagma ricollocato nel suo contesto. Su questo silenzio della critica
scientifica ci concentriamo, perché riteniamo che sia esattamente lì il luogo
del primo discernimento del senso originario del testo.
Offriamo anzitutto una struttura e una provvisoria traduzione del passo che
vogliamo analizzare.
+ 1QS 9:9b-11:

. ו מ כ ול ע צ ת ה ת ור ה ל ו א י צ א ו ל ל כ ת ב כ ול ש ר יר ות ל ב ם
A – E da ogni consiglio della Torah
non si allontanino per assecondare
ogni durezza del loro cuore

ונ ש פ ט ו ב מ ש פ ט י ם ה ר ש וני ם
ma si lasciano normare con gli «Statuti fondativi»

א ש ר ה ח ל ו א נ ש י ה יח ד ל ת יס ר ב ם
B – con i quali i membri della «Comunità
eletta (Yaḥad)» avevano iniziato ad istruirsi

.עד בוא נ^ב^יא ומשיחי אהרון וישראל
C – fino a che giunga il/un Profeta
e i/ il suo Messia di Aronne e Israele

.עד בוא נ^ב^יא ומשיחי אהרון וישראל
D – nel tempo in cui/ finché venne il/un Profeta
e i/ il suo Messia di Aronne e d’Israele

495

Per un’ampia e competente trattazione di tali problematiche si veda: 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).
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2.6.1. Dalla sintassi alla semantica: una duplice comprensione escatologica
Abbiamo disposto il testo secondo i livelli della temporalità in esso palesati.
Le formulazioni giuridiche, siano esse di tipo casuistico e, ancor più, di tipo
apodittico, si servono della forma temporale dell’yiqtol/ imperfetto per la
propria dizione. Questo, perché è insito nella forma stessa del diritto di porsi
in presa diretta con la realtà che viene normata e, pertanto, la funzione
referenziale della testualità giuridica tocca i vertici più alti delle possibilità
che un testo porta in sé di descrivere o di legiferare sul mondo dei soggetti
sociali. Per questo motivo, la posizione temporale che la testualità giuridica
assume nei confronti del lettore o della comunità/ società destinataria di tale
testualità è quella che appare sempre «presente» e immediatamente
traducibile nell’oggi dell’ascoltatore. L’uso dell’yiqtol/ imperfetto, sia in
una formulazione casuistica, sia in quella apodittica496, permette una
contemporaneità assoluta tra autore e lettore; in quella apodittica può anche
essere reso nella forma dell’imperativo, quando è rivolto alla seconda
persona singolare o plurale, e lo iussivo, per la terza persona singolare o
plurale.
Venendo al nostro testo, possiamo osservare che il sintagma «A» si struttura
su una temporalità basata, da una parte, sul verbo « – ֵיְצאוּyēṣᵉʾû»
(=imperfetto, qal, terza persona plurale, di √)יצא, dall’altra, con una forma
di weqatal che mette in atto l’inversione della temporalità, volgendola
ancora al futuro « – ְו ִנְשְׁפּטוּwenišpeṭû» (=waw inversivo del perfetto, niphal,
terza persona plurale, di √)שׁפט: questa prima proposizione – in forma
analoga allo iussivo – assume un valore normativo ingiungendo di non
allontanarsi dagli statuti originari per non assecondare l’ostinazione del
proprio cuore.
Il sintagma seguente, con la proposizione dipendente «B», volge invece la
temporalità al passato attraverso l’uso del verbo « – ֵהֵחלּוּhēḥēllû»

496

Cfr. R. RENDTORFF, Introduzione all’Antico Testamento. Storia, vita sociale e
letteratura d'Israele in epoca biblica («Piccola biblioteca teologica» 22), Claudiana, Torino
1990, 125-127.
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(=perfetto, hiphil, terza persona plurale, di √)חלל. La funzione della
proposizione «B» è quella dell’antefatto, del dato sul quale va a poggiarsi la
proposizione precedete «A»; l’uso della forma del perfetto hiphil («– ֵהֵחלּוּ
hēḥēllû»), con un verbo il cui valore semantico è collegato all’idea di «dar
inizio ad un’azione, cominciare…», può essere reso con forme verbali che
disegnino l’immagine dello sfondo della scena, ovvero dell’azione
originaria, entro una dinamica continuativa, collegata all’azione educativa,
formativa e scolastico-scribale: «avevano iniziato ad istruirsi…», piuttosto
che «iniziarono ad istruirsi…». E poiché i membri della «Comunità eletta»
si erano istruiti «sugli Statuti fondativi» – così intendiamo l’espressione
« – »במשפטים הרשוניםallora è possibile che tale prassi fondante divenga
prassi normata per l’oggi e per sempre, secondo la formulazione legale del
testo, basato sulla proposizione «A». In altre parole, senza la storia
formativa del gruppo fondata su «B», non avrebbe senso il comando di «A».
Ora, il problema nasce quando si deve prendere posizione sull’ultimo
sintagma, che è esattamente l’oggetto del contendere. La struttura della
particella « – ַﬠדʿaḏ», quale preposizione di tipo temporale rispetto
all’infinito costrutto verbale « – בוֹאḇôʾ», a motivo della stessa modalità del
verbo all’«infinito», si trova in posizione «a-temporale», nel senso che esso
assume il suo valore temporale dalla relazione che stabilisce nella
dipendenza nei confronti della proposizione che regge semanticamente il
sintagma. Pertanto, se il sintagma che abbiamo collocato nella posizione
«C» è pensato in dipendenza del sintagma «A», ovvero in rapporto diretto
con l’ingiunzione del comando, allora il valore che assume a sua volta è
quello di indicare un punto di arrivo: «fino a…». E cioè: la «Comunità
eletta» dovrà seguire le norme degli statuti fondativi «fino a che giunga il
profeta e i Messia di Aronne e Israele»; al compimento di tale avvento è
decretata la fine dell’ingiunzione nell’osservanza degli «Statuti fondativi».
La funzione del sintagma sarebbe da interpretarsi in relazione diretta al
tempo dell’osservanza delle norme a cui è data una scadenza, l’evento di
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manifestazione del «Profeta» e dei «due Messia»497. L’interpretazione
tradizionale dell’escatologia di Qumran, a partire da questo testo, pensa il
passo con tale impostazione semantica fondandovi, così, una visione di tipo
escatologico498. In altre parole, se la forma espositiva dell’assetto normativo
è volta al presente del lettore con l’utilizzo dell’yiqtol/ imperfetto del verbo
ebraico, il sintagma «C» si colloca oltre, in un futuro ultimo, escatologico,
che si dà nel riconoscimento della «venuta del Profeta e dei Messia di
Aronne e Israele».
Se, invece, il sintagma che abbiamo posto in posizione «D» risponde
semanticamente e direttamente alla proposizione dipendente «B» –
funzionale ad indicare l’antefatto, ovvero lo sfondo sul quale si basava
l’ingiunzione stessa della proposizione «A» – allora la temporalità del
sintagma «D» è trasformata e volta al passato. Ovvero, ciò che emerge è la
relazione stretta con la storia originaria dei membri della «Comunità eletta»
che avevano iniziato ad istruirsi sugli «Statuti fondativi». L’avvento del
«Profeta e dei Messia di Aronne e d’Israele» si collocherebbe, dunque, in
relazione con quel passato fondativo, in luogo di un futuro escatologico
indefinito, tipico della precedente posizione. E anche la stessa particella «ַﬠד

497

Cfr. tra le prime formulazioni della problematica nella storia della ricerca: K. G. KUHN,
Die beiden Messias Aarons und Israels, «New Testament Studies» 1,3 (1955) 168-179.
498
Con queste parole John J. Collins conclude la sua trattazione sulla questione relativa al
duplice messianismo di tipo escatologico rinvenuto nei testi di Qumran, a partire da
un’istanza sociologica rintracciata nella vita della comunità secondo il testo di DD: «There
is impressive evidence that the Dead Sea sect expected two messiahs, one royal and one
priestly. This binary messianism had, of course, its biblical precedent in Zechariah’s “two
sons of oil,” and indeed the model of dual leadership can be traced further back, to the roles
of king and High Priest in the preexilic community, and even to Moses and Aaron in the
Pentateuch. There is also evidence of dual leadership in the organization of the sect. The
“rule for the assembly of the camps” in CD 14 singles out two authoritative figures, the
priest who enrolls the congregation and “the guardian ( )מבקרof all the camps.” On a lower
level, CD 13 says that wherever there are ten people in a “camp” there should be a priest in
charge, and the passage goes on to define the role of the “guardian of the camp,” who is
clearly a different figure. The Community Rule also distinguishes between the priest and
the guardian, in the Rule for the Assembly of the Congregation. While it is not clear that
the role of the guardian corresponds in any way to that of the royal messiah in the end time,
the bifurcation of authority between priestly and lay leadership was embedded in the life of
the sect», 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), 83.
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– ʿaḏ», oltre al consueto valore ultimativo di tipo temporale499, può
assumere un ruolo collegato ad un valore di distensione nel tempo, di
durata, come è previsto anche dalla semantica del lessema500.
La differenza, come si può notare non è indolore: occorre decidere se il
sintagma debba essere inteso in posizione «C» oppure in posizione «D» e ne
va della stessa comprensione del testo: si tratta, in altre parole, di
un’escatologia futura o, al contrario, già realizzata? La determinazione del
senso e del suo valore ultimativo va compresa in rapporto alla prassi di
osservanza della comunità (=sintagma in posizione «C») oppure in rapporto
agli statuti fondativi della comunità stessa (=sintagma in posizione «D)?
Qual è la scelta e l’aspetto decisivo nella comunicazione del testo? Si tratta
dell’«evento

escatologico»

dell’avvenimento

di

un

protologico-fondativo»

compimento
dell’identità

finale

oppure

del

gruppo?

Escatologia e protologia (come esito di un’escatologia realizzata) si
contendono la paternità e l’appropriazione del «Profeta e dei Messia di
Aronne e d’Israele»!
Per approdare ad una risposta al dilemma sono necessarie ancora due
verifiche: la prima, contestuale, in un ulteriore approfondimento sintattico e
semantico; la seconda, analogica, nel prendere in considerazione le altre
occorrenze nella letteratura di Qumran, dello stesso sintagma « »עד בואe
verificarne l’uso, se volto ad un futuro escatologico, oppure ad un passato
fondativo.
2.6.1.1. La connessione temporale tra i sintagmi in 1QS 9:9-11
Nell’ipotesi classica, secondo la quale l’espressione in oggetto assume un
valore escatologico e futuro rispetto alla temporalità prevista dal testo è

Cfr. «Chapter Twenty-Six: The formula for duration of the time “from to…” ()מ… עד
including the formula “until this day” ( )הזה היום עדand its like in the scrolls», in: G. BRIN,
The Concept of Time in the Bible and the Dead Sea Scrolls (Studies on the Texts of the
Desert of Judah 39), Brill, Leiden - New York - Köln; Editorial Complutense, Madrid 2001,
341-349.
500
Si veda il punto 2. Of time: a. even to, until… b. During, in: F. BROWN (ed.), The New
Brown - Driver - Briggs - Gesenius Hebrew and English Lexicon with an Appendix
Containing the Biblical Aramaic, Hendrickson, Peabody, Massachusetts 1979, 724 (5704
III).
499
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necessario accogliere l’idea che la particella « – ַﬠדʿaḏ» indichi un termine
di un’azione («fino a che…») il cui inizio si dà, nel tempo, ogniqualvolta
l’adepto rispetti la norma; ovvero, l’inizio è dato dall’osservare nell’oggi il
comando e la fine è segnalata dall’affermazione «fino a che…». Tale
semantica punta l’attenzione sulla normatività degli statuti della comunità,
da viversi nel tempo, nell’attesa della «venuta del Profeta e dei Messia di
Aronne e d’Israele». Inoltre, con tale impostazione semantica, ciò che è
centrale nell’atto di comprensione – sebbene sfugga all’interpretazione del
testo – non è tanto la rivelazione del momento finale di tipo escatologico,
cioè «la venuta del Profeta e dei Messia di Aronne e Israele», bensì
l’osservanza degli statuti fondativi che va mantenuta sempre «fino a…». È
paradossale ma tale è l’andamento semantico dell’espressione! Quindi,
anche nell’ipotesi che questa sia la connessione semantica più corretta,
viene confermata l’idea che la comunità della Regola non è certo una
comunità con caratteristiche escatologiche, in quanto l’ipotetica escatologia
non costituisce un aspetto «in tensione verso…», ma semplicemente
l’indicazione di un termine di un’attività che sarebbe tutta centrata
sull’osservanza nell’oggi della Torah della comunità, «fino a…».
Se, invece, al contrario ipotizziamo una connessione di senso tra i segmenti
«B» e «D», riscontriamo un dato interessante: la presenza in «B» della
forma verbale « – ֵהֵחלּוּhēḥēllû» (=perfetto, hiphil, terza persona plurale, di
√)חלל, la cui semantica si colloca esattamente nell’ambito protologico, cioè
«iniziare, cominciare, far partire…», fa sì che si apra una coordinazione di
significati evidente tra un «iniziare ad istruirsi… fino al tempo in cui…». La
coordinazione di tipo temporale qui illustrata è comunemente presente
anche nei testi biblici e rappresenta l’uso più attestato della particella «– ַﬠד
ʿaḏ» che conclude normalmente una proposizione di tipo temporale.
Pertanto, in tale quadro di significati, avremmo un punto d’inizio e un punto
d’arrivo, tutti collocati, però, nel passato fondatore sul quale si regge
l’ingiunzione del testo della Regola, di osservare le norme degli «Statuti
fondativi». La prospettiva protologica porta in sé una struttura di escatologia
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realizzata e si colloca al passato divenendo evento fondatore di nuova
speranza escatologica; ma il «Profeta e i Messia» si sarebbero già presentati
nella storia dell’autore del testo e della comunità, in questo tipo di lettura.
Delle due possibilità di coordinamento sintattico in 1QS 9:9-11 riteniamo
maggiormente fondata questa seconda che istituisce una forma di senso ad
un’escatologia realizzata.
Per un’ulteriore verifica della tenuta del teorema passiamo ora ad osservare
le occorrenze tra i mss. di Qumran della forma temporale qui presa in
consegna: «»עד בוא.
2.6.1.2. Le occorrenze del sintagma « »עד בואnei mss. di Qumran
Tra i mss. di Qumran la particella « – ַﬠדʿaḏ», con valore temporale (fino a
a…, fino a quando…) è ampiamente attestata (circa 570x), ma solo 5x – una
delle quali nel testo di 1QS 9:11 – come preposizione unita all’infinito
costrutto del verbo √בוא. Passiamo in rassegna i quattro testi restanti:
+ 4Q252 (4QCommentario della Genesi [pesher]a) 5:1-5a:

. לו[ ֯א יסור שליט משבט יהודה בהיות לישראל ממשל-- ] 5:1
סא לדויד כי המחקק היא ברית המלכות1  ]לוא י[ ֯כ ֯רת יושב כ2
שראל המה הדגלים ⟧ ⟦ עד בוא משיח הצדק צמח1  ]ואל[פי י3
 כ י ל ו ול זר ע ו נ ת נ ה ב ר ית מ ל כ ו ת ע מ ו ע ד ד ור ות ע ול ם א ש ר.  ד ויד4
 כי. [ ֯התורה עם אנשי היחד-- ]°  שמר5

«1Non sarà tolto il sovrano dalla tribù di Giuda. Mentre comanda Israele 2non
mancherà chi siede sul trono di Davide: “il bastone”, infatti, è il patto della regalità,
3
[le mi]riadi d’Israele sono “i piedi”,501 fino alla venuta del Messia di Giustizia,
germoglio di 4Davide. Perché a lui e alla sua stirpe è stato dato il patto della
regalità sul suo popolo per tutte le generazioni eterne che 5ha custodito» (4Q252
5:1-4)502.

+ 4Q266 (4QDocumento di Damascoa) Frg. 6ii:3–4:

[ ]נדתה[ שבעת ימים והיאה אל תוכל קודש וא ֯ל ֯ת]בוii:3
⟦ ⟧ . ֯א ֯ל המק ֯דש עד בו השמש ביום ֯השמיני4

«3[durante i suoi] sette giorni [del tempo mestruale], ella non mangerà pane
consacrato e non ent[rerà] 4nel Santuario fino a che il sole sorga all’ottavo giorno»
(4Q266 Frg. 6ii:3–4).

+ 4Q396 (4QMMTc) Frg. 1_2iii:11-iv:2:
501

In questo punto va aggiunto un «vacat», tralasciato dall’editore.
Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia,
Brescia 1996, 361.
502
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 ]ואף בהיות להמה טמאות נגע[ אין להאכילם מהקו]ד[שיםiii:11
[ל ]טמאת נפש1  וע.שמש ביום השמיני1  עד בוא הiv:1
[  ה א ד ם א נח נו א ו מ ר י ם ש כ ול ע צ ם ש ] ה י א ח ס ר ה2

«iii:11[E anche: quando essi hanno impurità di lebbra] non mangeranno le cose sante
iv:1
fino a che non giunga il sole nel giorno ottavo. E sulla [impurità del cadavere di
un] 2uomo: noi diciamo che ogni osso, [sia scarnificato]» (4Q396 Frg. 1_2iii:11iv:2)503.

+ 11Q19 (11QRotolo del Tempioa) 58:17–19:

. החיל ונשמרו מכול דבר טמאה ומכול ערוות ומכול עוון ואשמה58:17
 ולוא יצא עד יבוא לפני הכוהן הגדול ושאל לו במשפט האורים18
 על פיהו יצא ועל פיהו יבוא הוא וכול בני ישראל אשר. והתומים19

«17di valore, e si guarderanno da ogni impurità e da ogni indecenza e da ogni
iniquità e colpa. 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…» (11Q19 58:17–19)504.

Degli esempi riportati, l’unico che può rientrare nel nostro interesse è il
primo (4Q252 [4QCommentario della Genesia] 5:1-4), poiché l’espressione
riprende esattamente la categoria del «Messia di giustizia, germoglio di
Davide» e, in base alla traduzione qui offerta, pare possa avere valore
escatologico futuro. Riteniamo, però, che ci siano anche in questo caso dei
problemi nella comprensione del testo: infatti, va detto subito che nella
traduzione italiana è stato tolto un «vacat» che normalmente indirizza il
senso del testo indicandovi un’esplicita cesura semantica505. Questo
comporta il fatto che la frase inizi con l’espressione « עד בוא משיח

»הצדק506; siccome però pare strano iniziare un’espressione con «Fino alla
venuta del Messia di giustizia…», in quanto sembrerebbe carente di una
sorta di «protasi» temporale, la si lega con la proposizione precedente;
503

Cfr. Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran…, 179.
Cfr. Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran…, 299.
505
Invece, giustamente, nell’edizione inglese del 1999 gli autori scrivono: «Blank Until the
messiah of righteousness comes, the branch of David. For to him and to his descendants has
been given the covenant of the kingship of his people for everlasting generations, which he
observed», 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, 505.
506
Si possono consultare le immagini del ms. al sito del «The Leon Levy. Dead Sea Scrolls.
Digital Library»: immagine dall’originale (B-365718):
http://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/image/B-365718;
immagine ai raggi infrarossi (B-365719):
http://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/image/B-365719.
504
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oppure, ed è la soluzione in versione in lingua inglese di F. García Martínez
- E. J. C. Tigchelaar («Blank Until the messiah of righteousness comes, the
branch 4 of David. For to him and to his descendants…»), si dà
all’espressione una forma che chiameremmo «sospesa», svincolata con la
parte precedente e quella successiva. Riteniamo, invece, che il sintagma
vada costruito come segue:
+ 4Q252 (4QCommentario della Genesi [pesher]a) 5:3b-5a:

ע ד ב ו א מ ש יח ה צ ד ק צ מ ח ד ויד
כי לו ולזרעו נתנה ברית מלכות עמו
עד דורות עולם אשר שמר

Fino alla venuta del «Messia di giustizia», il «germoglio di Davide»
– poiché a lui e alla sua discendenza è stato consegnato il patto per regnare sul suo
(=di Dio) popolo –
per (il tempo del)le generazioni eterne che (Dio) ha custodito.

L’analogato di tale struttura lo si trova in quest’altro passo:
+ 4Q158 (4QParafrasi del Pentateucoa) Frg. 1_2:8b-9:

[ -- ]° ויצילכה מכול חמס ֯ו. ]ד[ ֯עת ובינה2:8b
[ . -- ]ם1  עד היום הזה ועד דורות עול9

«8Ed egli ti preservi da ogni male 9fino a questo giorno e per le generazioni eterne»
(4Q158 Frg. 1_2:8b-9).

La struttura dell’espressione funziona semanticamente come segue: il primo
« »עדè funzionale a stabilire il momento iniziale (=la venuta del Messia di
giustizia, il germoglio di Davide/ questo giorno), il secondo «»עד, invece,
indica lo sguardo finale (=per le generazioni eterne, cioè un «per sempre
relativo», misurato cronologicamente sulle «generazioni»)507. In altre
parole, si parte dall’oggi («fino a questo giorno»), dall’evento liberatore e si
annuncia un tempo di pace, di salute e di salvezza («e per le generazioni
eterne»). Pertanto, anche nel testo cosiddetto messianico, di fatto vi è la

Cfr. per questi aspetti, in relazione al sintagma «»עד דורות עולם: «From the use of the
word  עדit is clear that the direction is toward the future, since the author opened with a
formula from the past  ויבר[ך אותו שם-- ] (7) and stopped in the present (cors. nostro),
with the phrase ( עד היום הזה9) In order to show that the blessing remains and will remain
in force, the author used the formula [ . ]ם1 ועד דורות עול, it being clear from the formula
that this phrase refers to the eschatological future» (p. 283) di: G. BRIN, The Concept of
Time in the Bible and the Dead Sea Scrolls (Studies on the Texts of the Desert of Judah
39), Brill, Leiden - New York - Köln; Editorial Complutense, Madrid 2001, si vedano
anche le pp. 277-293: 283; 341-349: 346-347.
507
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presa di coscienza di un evento salvifico annunciato nell’oggi («)»היום הזה,
come già dato, in virtù del quale viene aperta una speranza eterna. Di nuovo
siamo di fronte ad una struttura di escatologia realizzata che, a sua volta,
apre ad una speranza sul futuro, in luogo della tradizionale visione
messianico-escatologica, tutta essenzialmente rivolta al futuro.
2.6.2. Una nuova possibilità di comprendere il testo di 1QS 9:9-11, entro
un’escatologia realizzata
L’analisi della struttura sintattica ci ha rivelato la maggiore plausibilità di
un’innovata interpretazione semantica della proposizione che normalmente
gli studiosi leggono in senso escatologico e messianico. Si tratta di volgere
lo sguardo su un evento salvifico da collocarsi in un tempo già dato e
segnato dall’avvento di figure note dalla tradizione biblica, quella del
Profeta e del Messia sacerdotale e regale508. Tentiamo ora di rileggere
l’intera espressione entro il quadro storico ed ermeneutico che finora
abbiamo fatto emergere, attraverso l’analisi di DD e di altri testi ad esso
connessi.
Al seguito, la nostra proposta di traduzione – sulla quale viene sviluppato un
commento – con una nuova lettura del suffisso del pronome personale di
terza persona:
+ 1QS 9:9b-11:

 ומכול עצת התורה לוא. לוא הזכו דרכם להבדל מעול וללכת בתמים דרך9:9b
יצ א ו ל ל כ ת
 ונשפטו במשפטים הרשונים אשר החלו אנשי היחד. בכול שרירות לבם10
ל ת יס ר ב ם
⟦ ⟧ . עד בוא נ^ב^יא ומשיחו אהרון וישראל11

«9bE da ogni consiglio della Torah non si allontanino per assecondare (invece)
10
ogni durezza del loro cuore, ma si lascino normare con gli “Statuti fondativi”, con
i quali i membri della “Comunità eletta (Yaḥad)” avevano iniziato ad istruirsi,
11
fino alla venuta (=fino a quando venne) del Profeta e Suo (=di Dio) Messia
(quello) “di Aronne e d’Israele”» (1QS 9:9b-11).

508

Tra la moltissima bibliografia a disposizione che illustra questi aspetti, si vedano i
capitoli «4. The Messiahs of Aaron and Israel» e «5. Teacher, Priest and Prophet», di uno
dei massimi esperti di tali problematiche, 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), 79-109; 110-148.
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Nonostante la formula nuova di 1QS 9:11 – rispetto alla figura del «Messia
di Aronne e d’Israele», coniata da DD – crei qualche imbarazzo nel lettore
nel comprendere quale tipo di significato possa avere, riteniamo che la
strada intrapresa sia capace di illuminare una diversa prospettiva
dell’espressione di 1QS 9:11. Per far questo è assolutamente necessario
all’interprete spogliarsi di tutte le speculazioni di carattere escatologico di
cui è venuta ad arricchirsi l’immensa bibliografia di questi ultimi venti o
trent’anni, in migliaia di contributi. La visione centrata sulla «fine dei
giorni» e sulla teoria escatologica intravista in alcuni testi della biblioteca di
Qumran ha prodotto, presso gli studiosi, una focalizzazione specifica,
determinata da un unico paradigma d’interpretazione della forma messianica
dei rotoli del Mar Morto. Ancor prima di studiare nuovamente questi testi,
lo studioso di Qumran, entrando in contatto con la letteratura di settore,
colloca se stesso in una pre-comprensione teologica di tipo escatologico,
rivolta ad un futuro alla «fine dei giorni», nell’atto di lettura di tale
testualità. Se da una parte c’è chi vede nel personaggio del «Profeta che
deve venire» di 1QS 9:11 un’evocazione rivolta direttamente al «Maestro di
giustizia», posto in relazione frontale con i due personaggi aventi funzioni
messianiche, sacerdotale e regale, e sviluppa in questo senso una sorta di
escatologia che include anche l’attesa di un ritorno futuro del fondatore
dell’esperienza originaria della Yaḥad509, dall’altra, – e si tratta della
posizione della maggioranza assoluta degli studiosi – c’è chi vede nel
«Profeta che deve venire» il «Profeta come Mosè», annunciato da Dt
18,15.18 e più volte collocato in posizione autorevole dagli stessi testi

509

Cfr. N. WIEDER, The “Law-Interpreter” of the Sect of the Dead Sea scrolls: The Second
Moses, «The Journal of Jewish Studies» 4,1 (1953) 158-175: 170-172; H. M. TEEPLE, The
Mosaic Eschatological Prophet (Journal of Biblical Literature. Monograph Series), Society
of Biblical Literature, Philadelphia, Pennsylvania 1957, 54; A. S. VAN DER WOUDE, Die
messianischen vorstellungen der Gemeinde von Qumrân (Studia Semitica Neerlandica 3),
Van Gorcum, Assen/Maastricht 1957, 186ss.; G. VERMÈS, The Dead Sea Scrolls. Qumran
in Perspective. Revised Edition, SCM Press LTD, London 19943 (or. 1977), 185-186. Per la
trattazione critica di tale posizione, si veda: 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), 123-126.
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rinvenuti a Qumran510, la cui ricaduta in termini di escatologia è nota agli
studi neotestamentari. In questo senso, la figura profetica, di tipo
escatologico511, trascina con sé il messianismo duplice che diverrebbe esso
stesso escatologico512; la funzione del testo sarebbe quindi quella di
proclamare la fine della pratica di osservanza degli statuti originari per
attendere i nuovi statuti, dati dal «Profeta» e dai «due Messia di Aronne e
d’Israele». È evidente che tale quadro presenta dimensioni futuribili ma
difficilmente soddisfacenti per una legittima domanda euristica; esse restano
avvolte nell’indefinito, nel mistero, consegnato ad un futuro meramente
evocato dall’interpretazione di questi testi. Occorre ora domandarsi se il
dato inafferrabile dell’escatologia, collegata al «Profeta e ai Messia di
Aronne

e

d’Israele»,

risieda

nell’intenzionalità

dei

testi

oppure

nell’interpretazione maggioritaria degli studiosi che si è affermata lungo
questi decenni. Riteniamo valga la pena d’intraprendere e di tentare
un’innovata ermeneutica di questi passi.

510

Si veda in particolare 4Q175 (4QTestimonia), testo che nella sua congiunzione di
citazioni messianiche pone insieme la figura di Dt 18,15-18 con figure regali e sacerdotali
connotate in senso escatologico: «The scriptural underpinning for this expectation was
found in the Testimonia (4Q175), which strings together a series of biblical passages
without interpretation: Exod 20:21 (Samaritan text = Deut 5:28-29 + Deut 18:18-19)
promises that “I will raise up for them a prophet like you from among their brethren”; Num
24:15-17 (Balaam’s oracle about the star and the scepter); Deut 33:8-11 (the blessing of
Levi); and a passage from the Psalms of Joshua, including Josh 6:26 (“Cursed be the man
who rebuilds this city”), which refers to “an accursed man, a man of Belial.” The passages
from Exodus 20 (Samaritan text = Deuteronomy 18), Numbers 24 and Deuteronomy 33
have usually been understood with reference to the prophet and messiahs of Israel and
Aaron, respectively (cors. nostro)», 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), 79-80; per una interpretazione non messianica del testo si veda: J. LÜBBE,
A Reinterpretation of 4QTestimonia, «Revue de Qumrân» 46 (1986) 187-197; l’autore
riferisce le quattro citazioni bibliche di 4QTestimonia alla situazione religiosa della
Comunità di Qumran accanto ad una condanna per apostasia rivolta ai dissidenti che hanno
abbandonato la vita comunitaria della Yaḥad; questo fa sì che la lettura del testo non debba
essere polarizzata verso un compimento futuro, bensì rivolta alla situazione presente della
setta.
511
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), 128-131.
512
«The Prophet is certainly the “Prophet like Moses” according to Deuteronomy 18:15 (cf.
4QTestimonies [4Q175]), the two Messiahs of Aaron and Israel are taken from Zechariah
4:14 the two “anointed ones” (»)היצהרבנ ֿי־, in: H. LICHTENBERGER, Messianic
Expectations and Messianic Figures in the Second Temple Period, in J. H. CHARLESWORTH
- H. LICHTENBERGER - G. S. OEGEMA (eds.), Qumran-Messianism. Studies on the Messianic
Expectations in the Dead Sea Scrolls, Mohr-Siebeck, Tübingen 1998, 9-20: 10.
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Per mutare prospettiva o, meglio, paradigma è giocoforza anzitutto
affrontare un problema di lettura papirologica affatto dibattuto. Si tratta
dell’interpretazione della seconda parte del sintagma « ומשיחי אהרון

 »וישראלrelativamente al morfema «»משיחי513. Poiché il ms. 1QS ha la
fortuna di essere ben conservato e, ancor più, in questo punto del ms. la
lettura è ottima, si tratta di comprendere con esattezza se il termine in
oggetto debba essere letto come uno stato costrutto plurale maschile del
lessema «»ְמִשׁיֵחי → ָמִשׁיַח, oppure costruito con il pronome personale della
terza persona maschile singolare «»ְמִשׁיחוֹ514, 10x presente in questa forma
nella TaNaK515 dove, per tutte le occorrenze, l’espressione significa sempre
«Suo Unto, cioè “Unto/ Messia di YHWH”»; invece, tra i mss. di Qumran, la
forma testuale « »ְמִשׁיחוֹoppure, normalmente trascritta come «»ְמִשׁיֵחי,
ricorre 10x516 e, anche in tutti questi casi, l’«Unto/ Messia» è sempre «di
Dio/ YHWH»517. Il ms. 4Q259 (4QRegola della Comunitàe) 3:6-8, che
513

Infatti, già dalle prime trascrizioni in ebraico quadrato del testo della Regola della
comunità, ritroviamo unicamente la lettura della forma costrutta plurale («)»משיחי, cosa, in
sé, tutt’altro che scontata, vista l’identità grafica tra lettera yod e waw nella maggioranza
dei mss. rinvenuti a Qumran; si veda una delle prime trascrizioni, in: M. BURROWS (ed.),
The Dead Sea Scrolls of St. Mark’s Monastery. Vol. II. Fascicle 2: Plates and
Transcription of the Manual of Discipline, The American Schools of Oriental Research,
New Haven 1951, Plate IX.
514
È possibile consultare l’immagine del ms. in: J. H. CHARLESWORTH - H. W. L. RIETZ M. T. DAVIS - B. A. STRAWN (eds.), The Dead Sea Scrolls: Rule of the Community.
Photographic Multi-Language Edition, American Interfaith Institute / World Alliance,
Philadelphia, PA 1996, 48; oppure direttamente online al sito di «The Digital Dead Sea
Scrolls»: http://dss.collections.imj.org.il/community
515
Cfr. 1Sam 2,10; 12,3.5; 16,6; 2Sam 22,51; Is 45,1; Sal 2,2; 18,51; 20,7; 28,8.
516
L’editio typica DJD dei mss. di Qumran legge i seguenti passi come «»ְמִשׁיחוֹ: 4Q377
Frg. 2ii:5; 4Q521 Frg. 2ii+4:1; invece, i seguenti, come «»ְמִשׁיֵחי: CD 2:12; 6:1; 1QM 11:7
(con forma costrutta di un plurale con il suffisso di seconda persona: «i tuoi Messia»);
4Q267 Frg. 2:6 (=CD-A 6:1); 4Q270 Frg. 2ii:14 (costrutto simile a CD-A 2:12); 4Q287 Frg.
10:13 (costrutto simile a CD-A 2:12); 4Q521 Frg. 8:9 (con forma costrutta di un plurale con
il suffisso di seconda persona: «i tuoi Messia»); 6Q15 Frg. 3:4 (=CD-A 6:1). Nel caso di
DD la nostra lettura è sempre stata quella di «»ְמִשׁיחוֹ, fondata sull’evidenza dei mss. CD-A
e CD-B; posizione, per lo più, sostenuta anche da A. S. VAN DER WOUDE, Die
messianischen vorstellungen der Gemeinde von Qumrân (Studia Semitica Neerlandica 3),
Van Gorcum, Assen/Maastricht 1957, 78.
517
Adam S. van der Woude sostiene che la forma originaria fosse singolare, come quella
che ritroviamo anche in CD-B 12:23ss; 19:10ss; 20:1 con un «Messia di Aronne e
d’Israele», motivando grammaticalmente la lezione come uno Yod compaginis che compare
nello stato costrutto singolare (le grammatiche fondate sul testo masoretico parlano di ḥireq
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documenta una diversa recensione del passo di 1QS 8:24-9-10, purtroppo
non riporta l’espressione di contenuto messianico di 1QS 9:11, oggetto della
nostra analisi e, curiosamente, il testo presenta la lacuna proprio su questo
passaggio518:
sicché questo testo – come afferma Corrado Martone – non getta purtroppo
alcuna nuova luce sulla complessa questione, né ci aiuta a chiarire la
presunta contraddizione di 1QS con la forma singolare del termine mšyḥ che
troviamo in DD XII,19; XIV,19; XIX,10; XX,1. La lacuna, infatti non
permette di stabilire con certezza né l’assenza né la presenza del termine
“Messia” al plurale519.

Si può anche obiettare alla legittimità sintattica e grammaticale dell’ipotesi
da noi avanzata per una lettura del costrutto «»ְמִשׁיחוֹ, inserito in una più
ampia catena costrutta520; se, da una parte, è vero che nell’ebraico biblico un

compaginis, esplicitandone la vocalizzazione, cfr. B. K. WALTKE - M. O’CONNOR, An
Introduction to Biblical Hebrew Syntax, Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 1990, § 8.2 e,
p. 127-128) attestato anche nelle pagine dell’Antico Testamento (cfr. Gen 31,39; 49,11; Es
15,6; Dt 33,16; Is 1,21; 22,16; Zc 11,17; Sal 110,4; Lam 1,1), cfr. A. S. VAN DER WOUDE,
Die messianischen vorstellungen der Gemeinde von Qumrân (Studia Semitica Neerlandica
3), Van Gorcum, Assen/Maastricht 1957, 66.76-77; così pure, prima di A. S. van der
Woude, all’inzio degli anni ’50, l’ipotesi era già stata avanzata da altri, in particolare da
Matthew Black, come si può apprendere dallo status quaestionis riportato in: H. H.
ROWLEY, From Moses to Qumran. Studies in the Old Testament, Association Press, New
York 1963, 243, nota 1; si veda anche L. GUGLIELMO, Historical Allusions and Salvific
Figures in the Admonitions of the Damascus Document. An Intertextual and Historical
Interpretation Carried out on the Basic of a Physical Reconstruction of 4Q266, Ph.D.
Thesis: University of Naples “Federico II”, Naples 2008, 164, nota 33.
518
«In 1QS l’ideologia messianica è appena adombrata, perché i due messia sono
menzionati solo per dire che gli ordinamenti della comunità potranno essere cambiati solo
da loro, cioè sono inalterabili. Le copie degli ordinamenti con varianti dimostrano
esattamente il contrario: il passo contenente la frase citata sopra di 1QS riguardante i due
messia è omesso da 4QSe, che è più tardo (seconda metà del I sec. a.C.). Non credo che
l’omissione sia dovuta a un disaccordo sulla dottrina messianica; il disaccordo riguardava
l’immutabilità degli statuti. Niente è detto da 1QS delle funzioni di questi messia, se non
che avranno l’autorità di dare nuove disposizioni e nuovi ordinamenti, cosa che è piuttosto
ovvia», in: P. SACCHI, Regola della Comunità, Paideia, Brescia 2006, 83. Si veda anche: J.
VANDERKAM, Messianism in the Scrolls, in E. ULRICH - J. VANDERKAM (eds.), The
Community of the Renewed Covenant. The Notre Dame Symposium on the Dead Sea
Scrolls, University of Notre Dame, Notre Dame, IN 1993, 211-234: 212-213; É. PUECH,
Messianisme, eschatologie et résurrection dans les manuscrits de la Mer Morte, «Revue de
Qumrân» 70 (1997) 255-298: 267-268; W. M. SCHNIEDEWIND, Structural Aspects of
Qumran Messianism in the Damascus Document, in D. W. PARRY - E. ULRICH (eds.), The
Provo International Conference on the Dead Sea Scrolls. Technological Innovations, New
Texts, and Reformulated Issues (Studies on the Texts of the Desert of Judah 30), Brill,
Leiden - Boston - Köln 1999, 523-536.
519
Cfr. C. MARTONE, La “Regola della Comunità”. Edizione critica (Quaderni di Henoch
8), Silvio Zamorani, Torino 1995, 15, nota 228.
520
Si vedano le elencazioni delle varie possibilità dello stato costrutto presenti nell’ebraico
biblico, con molteplici esempi, in: C. RUSCONI, Manuale di introduzione all’ebraico
biblico. Volume I. Lezioni, EDB, Bologna 2010, 106-107; 113-115; 119-121; 127-129; 132-
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costrutto simile rappresenterebbe qualcosa di eccezionale e inconsueto521 e
che ha convinto i redattori ufficiali dei testi di Qumran a leggere la forma
come un maschile plurale allo stato costrutto, dall’altra, nello stesso CD-A
(ms. medievale) abbiamo almeno due casi che fanno eccezione e forgiati in
relazione precisamente al termine «Messia»: CD-A 2:12 « ויודיעם ביד

י1 ז1 ( »משיח}ו{>י< רוח קדשו וחוcon forma costrutta simile in 4Q270 Frg.
2ii:14 e in 4Q521 Frg. 8:9) e CD-A 6:1 «ו{>י< הקודש1 }במשיח1 » (=4Q267
Frg. 2:6; 6Q15 Frg. 3:4). Ritroviamo qui, in entrambi i casi, una catena
costrutta in cui è possibile riscontrare con oggettività, dalla scrittura del ms.
medievale CD-A, che al sostantivo « – ָמִשׁיַחMessia/ Unto» è unito un
pronome personale di terza persona maschile singolare (« – ְמִשׁיחוֹSuo [di
Dio] Messia») e la lettura esclude che si tratti di un plurale costrutto
(« – ְמִשׁיֵחיi [due] Messia»)522; infatti, diversamente dai mss. di Qumran, la
distinzione tra yod e waw degli scribi medievali di CD-A e CD-B non lascia
dubbi. Quindi, se abbiamo almeno due casi diretti con il sostantivo
136; 141-145; 149-151; 159-160; 168; 173; 176; 183-184; 190; 197-199; 212; 221-222;
229-230; 244-246; 254-256; 263-265; 271-273; 279-281; 287-289; 296-298; 304-306; 312315; 321-324; 330-333; 339-342; 347-350; 358-359; 373-375; 400; 408; 440-441; 447;
454-455; 479.
521
Si tratta della forma rara di un suffisso pronominale riferito ad un nome inserito in una
catena costrutta, da rendersi nella modalità dell’apposizione oppure dell’accusativo di
specificazione, come segnala B. K. WALTKE - P. O’CONNOR, An Introduction to Biblical
Hebrew Syntax, Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 1990, 16.4 e #21-23, p. 304. Ancor più
istruttiva è l’indicazione in E. KAUTZSCH - A. E. COWLEY (eds.), Gesenius’ Hebrew
Grammar, The Clarendon Press, Oxford 1910, § 128 d: «Genitives after a noun with a
suffix (where the suffix prevents the direct government by the nomen regens)». Tra i vari
esempi riportati è degno di nota Lv 26,42 che presenta aspetti analoghi al caso in analisi:
«ﬠקוֹב ְואַף ֶאת־ְבּ ִריִתי ִיְצָחק ְואַף ֶאת־ְבּ ִריִתי אְַבָרָהם
ֲ  – ְוָזַכ ְרִתּי ֶאת־ְבּ ִריִתי ַיe ricorderò il mio
patto, (quello) con Giacobbe e, pure, il mio patto, (quello) con Isacco e, anche, il mio patto,
(quello) con Abramo»; per questi aspetti si veda anche: D. N. FREEDMAN, The Broken
Construct Chain, «Biblica» 53 (1972) 534-536; M. KARTVEIT, Rejoice, Dear Zion!.
Hebrew Construct Phrases with “Daughter” and “Virgin” as Nomen Regens (Beihefte zur
Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 447), Walter de Gruyter, Berlin - Boston
2013. Pertanto, l’espressione «Suo Messia, (quello) di Aronne e d’Israele» può essere fatta
rientrare, fenomenologicamente, nei casi tabulati dalla grammatica ebraica quando ci si
trova di fronte ad un genitivo prima di un nome con suffisso. Siamo grati al prof. Filippo
Serafini per le indicazioni ivi riportate.
522
È possibile fare la verifica sulle immagini del ms. in: M. BROSHI (ed.), The Damascus
Document Reconsidered (The Israel Exploration Society and the Shrine of the Book), The
Israel Exploration Society. The Shrine of the Book, Israel Museum, Jerusalem 1992, [1213] per CD-A 2:12 e [20-21] per CD-A 6:1; oppure, online, presso il sito della «Cambridge
Digital Library», per CD-A 2:12: http://cudl.lib.cam.ac.uk/view/MS-TS-00010-K-00006/2 e
per CD-A 6:1: http://cudl.lib.cam.ac.uk/view/MS-TS-00010-K-00006/6
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«Messia», in cui i trascrittori medievali ricopiarono un testo antico ritenendo
possibile un costrutto di tale forma, occorre domandarsi se il fenomeno non
debba essere compreso entro una scelta semantica di tipo tecnico
biblicamente attestata. Si tratta – come la denomina D. N. Freedman – di
«The Broken Construct Chain»523, cioè di una «catena costrutta interrotta»?
Ma, di fatto, di catena costrutta si tratta. Riscontriamo che il fenomeno si
pone soprattutto per alcuni termini «teologicamente sensibili» come, ad
esempio, nel caso specifico di Lv 26,42, in cui il termine in gioco è «– ְבּ ִרית
bᵉrı̂ ṯ»:
+ TMLv 26,42:

 ְוָזַכ ְרִתּי ֶאת־ְבּ ִריִתי ַיֲﬠקוֹב ְואַף ֶאת־ְבּ ִריִתי ִיְצָחק ְואַף ֶאת־ְבּ ִריִתי אְַבָרָהם ֶאְזֹכּר42
ְוָהאֶָרץ ֶאְזֹכּר

«42e ricorderò il mio patto, (quello) con Giacobbe e, pure, il mio patto, (quello) con
Isacco e, anche, il mio patto, (quello) con Abramo, e mi ricorderò della terra»
(TMLv 26,42).

Patto, popolo, Messia sono tre realtà teologicamente afferenti al Dio biblico,
di sua proprietà; pertanto, nei costrutti in cui il nomen regens è già costruito
con un suffisso pronominale (ad es.: mio patto, mio popolo, suo Messia),
l’intero costrutto del nomen regens istituisce una forma di genitivo rispetto
al nomen rectum la cui semantica va determinata di volta in volta. E, per
questo, di conseguenza, il sintagma di 1QS 9:11 potrebbe presentare
un’identità di «Messia di YHWH» (=«Suo Messia») che individua una
relazione particolare, che va decodificata perché «tecnica»; cioè una
relazione con «Aronne (=sacerdoti)» e con «Israele (=popolo di Dio, laico,
cioè non di sacerdoti»). Si tratta di un’unica persona consacrata e preposta a
capo dell’azione sacerdotale (=per Aronne) e di guida del popolo (=per
Israele). Pertanto, il sintagma potrebbe anche essere tradotto come segue:
«fino alla venuta del Profeta e Suo Messia, (quello) “di Aronne e di
Israele”» nel senso di: «un Profeta e Messia di YHWH per Aronne e per
Israele», cioè a capo delle famiglie sacerdotali e del culto (=Tempio) e a
capo del popolo (=Gerusalemme e Terra santa). L’immagine si presenta

523

Cfr. D. N. FREEDMAN, The Broken Construct Chain, «Biblica» 53 (1972) 534-536.
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come segue524, interpretata dalla nostra lettura, in caratteri quadrati:

וישראל

אהרון

ומשיחו

נ^ב^יא

בוא

עד

Tentiamo ora di fornire tutte le possibilità di senso del costrutto, inscritte
nella struttura semantica e frutto dell’analisi sintattica finora esposta.
2.6.2.1. «I Messia»: stato costrutto plurale maschile
Se la lettura del sostantivo è allo stato costrutto plurale «»ְמִשׁיֵחי525, allora ne
consegue che i personaggi di 1QS 9:11 possano essere da un minimo di tre
ad un numero massimo imprecisato e indefinito; per meglio comprendere la
problematica sottesa alla costruzione del senso dell’espressione in oggetto,
occorre sviluppare un sintagma analogo, creato ad hoc che funzioni in modo
simile, ispirato anch’esso alla storia biblica; il sintagma, in virtù del quale
riflettere, potrebbe essere il seguente: «i re d’Israele e di Giuda». Tale
espressione, in un contesto storico-biblico, potrebbe significare tre distinte
referenze: 1) il re che regna ora in Israele e il re che regna,
contemporaneamente, in Giuda, in senso sincronico; 2) la dinastia dei re di
Israele e di Giuda considerate autonomamente l’una dall’altra, in senso
diacronico; 3) Davide e Salomone, che furono gli unici due re ad avere
regnato sia su Israele, sia su Giuda. Dei tre significati, quello che
normalmente è assunto come senso dell’espressione «i Messia di Aronne e
d’Israele» è, analogamente, soltanto il primo 1), cioè un Messia che regnerà
come sacerdote e, accanto a lui, contemporaneamente, un Messia regale;
come fu per Giosuè, il sommo sacerdote e Zorobabele, il capo del popolo,
dopo l’esilio526. Di fatto, dei vari modelli storici, quello selezionato dalla

524

Cfr. particolare dell’immagine in «The Digital Dead Sea Scrolls», di 1QS 9:11:
http://dss.collections.imj.org.il/community
525
La qual cosa è confermata anche dall’edizione critica più recente di 1QS: E. QIMRON,
The Dead Sea Scrolls. The Hebrew Writings. Volume One (Between Bible and Mishnah),
Yad Ben-Zvi Press, Jerusalem 2010, 226.
526
L’accostamento alle figure di Giosuè e di Zorobabele è comune a tutte le riflessioni
degli studiosi che vi leggono una duplicità di figure messianiche. La terza figura, quella del
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critica per interpretare il testo di 1QS 9:11, è quello che corrisponde
all’immediato post-esilio, situazione di governo che non si presentò prima di
allora e che neppure si ripresentò poi, lungo i secoli. Ma, in sé, sebbene non
siano neppure tematizzate dagli studiosi le altre possibilità semantiche,
l’espressione di 1QS 9:11 potrebbe anche voler dire: 2) due dinastie, una
regale (=i Messia di Israele) e sacerdotale (=i Messia di Aronne) del popolo
di Dio, considerate autonomamente e in senso diacronico; oppure ancora, 3)
un’unica dinastia che assommi in sé sia la carica di sommo sacerdote, sia
quella di re, come fu per gli Asmonei, ad esempio (=i Messia, «di Aronne e
d’Israele»). Ecco le possibilità di diverse traduzioni, se si accetta la forma
dello stato costrutto plurale maschile «i Messia»:
1) «fino alla venuta di un/ del Profeta e dei (=due) Messia, (uno) di Aronne e
(l’altro) d’Israele» (=tre personaggi in tutto);
2) «fino alla venuta di un/ del Profeta e dei (=dinastie regali e sacerdotali
distinte tra loro) Messia di Aronne e d’Israele» (=personaggi indefiniti);
3) «fino alla venuta di un/ del Profeta e dei (=un’unica dinastia regale e
sacerdotale, come quella degli Asmonei) Messia di Aronne e d’Israele
(=personaggi indefiniti).

L’indefinitezza della resa semantica dell’espressione produce una speculare
incerta comprensione referenziale del testo: l’avere consegnato l’intera
espressione ad una struttura temporale di tipo escatologico – per sua natura
inafferrabile – è dovuto, anzitutto, alla scelta sintattica e semantica della
frase.
2.6.2.2. «Il Suo (=di Dio) Messia»: stato costrutto con suffisso di terza
persona maschile singolare
Se, invece, la lettura del lessema è nella forma costrutta, con il suffisso di
terza persona singolare maschile – « – »ְמִשׁיחוֹallora ne consegue
necessariamente che si possano dare solo due interpretazioni, dipendenti
dalla reggenza posta in essere dell’infinito costrutto del verbo √בוא:
Profeta, viene invece compresa alla luce di Dt 18,15-18, del «Profeta come Mosè», il
Profeta che deve venire, una sorta di precursore come troviamo testimoniato anche nelle
fonti cristiane nel rapporto tra Giovanni Battista e Gesù, il Profeta e il Messia; cfr. F.
DEXINGER, Der “Prophet wie Mose” in Qumran und bei den Samaritanen, in A. CAQUOT S. LEGASSE - M. TARDIEU (eds.), Melanges bibliques et orientaux en l’honneur de M.
Mathias Delcor (Alter Orient und Altes Testament 215), Butzon & Bercker, Kevelaer;
Neukirchener, Neukirchen - Vluyn 1985, 97-111.
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Se l’infinito costrutto del verbo √ בואregge due denominazioni/ due
personaggi (=un/ il Profeta e il Suo Messia), si può tradurre:
+ «fino alla venuta di un/ del Profeta e del Suo Messia di Aronne e d’Israele
(=due personaggi);

Se, invece, l’infinito costrutto del verbo √ בואregge un’unica espressione
(=un/ il Profeta che è anche il Suo [=di Dio] Messia…), allora il sintagma
può essere così tradotto:
+ «fino alla venuta di un/ del Profeta e Suo Messia [quello] “di Aronne e
d’Israele”» (=un unico personaggio).

Va anche detto che il pronome personale di terza persona associato a figure
bibliche pensate sempre in stretta dipendenza o derivazione divina non
richiede necessariamente la comparsa della figura divina in presa diretta con
il contesto immediato. Come nell’esempio sopra citato di 4Q252
(4QCommentario della Genesi [pesher]a) 5:3b-5a il «Suo popolo» e il
soggetto della custodia dello stesso non può che essere Dio, sebbene «Dio»
non compaia nel contesto. Inoltre, tutte le citazioni in cui il sostantivo
« »ָמִשׁיַחè accompagnato da un pronome personale (tuo, suo) è sempre –
nella TaNaK e nei mss. di Qumran – riferito a Dio. Pertanto, la plausibilità
dell’espressione «Suo Messia» si armonizza senza alcun ostacolo nel
contesto di 1QS 9:9-11.
2.6.2.3. Sintesi e risultati
A conclusione di questa complessa valutazione semantica riteniamo quanto
segue.
1) L’analisi sintattica della frase e l’indagine di comparazione con esempi
analoghi tra i mss. di Qumran ci ha condotto a riconoscere la maggior
plausibilità della comprensione semantica dell’espressione di 1QS 9:11
all’interno di una sorta di escatologia realizzata, di tipo protologico, e
fondativa del compimento istitutivo dei propri «Statuti originari». Questo
comporta il dato secondo il quale l’uso plebiscitario nell’ambito degli
studiosi dell’espressione volta in senso escatologico è tutt’altro che fondato
sul piano sintattico, anzi, alla luce delle riflessioni presentate, appare
alquanto improbabile.
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2) Accolta come più solida e plausibile una prospettiva di senso protologico
del sintagma, abbiamo stabilito se il lessema del «Messia» possa essere
accolto nella sua forma plurale costrutta oppure unito al pronome di terza
persona maschile singolare. Le varie possibilità elencate ci hanno mostrato,
nel caso della forma plurale costrutta «»ְמִשׁיֵחי, una pluralità di figure, da tre
(=1] Profeta, 2] Messia di Aronne e 3] Messia d’Israele) ad indefiniti
personaggi; oppure, nel caso della forma singolare costrutta, con suffisso di
terza persona singolare maschile «»ְמִשׁיחוֹ, da due figure (=1] il Profeta e 2]
il Suo Messia di Aronne ed Israele) a un’unica figura (=un Profeta che è Suo
Messia di Aronne ed Israele). In quest’ultimo caso, la forma indeterminata
del sostantivo «Profeta», con intervento di correzione postuma sul ms. –
««=( »נ^ב^יאun Profeta») – in luogo di una sua determinazione «il Profeta»,
favorisce l’ipotesi di unificare l’intera espressione entro la stessa e identica
figura. Infatti, se fosse: «fino alla venuta del Profeta…», induttivamente
avrebbe suggerito di comprendere anche la forma costrutta successiva come
determinata, cioè «e del Suo Messia» istituendo così una duplice figura: «il
Profeta e il Suo Messia». Invece, il testo ebraico, mostrando il lessema
««=( »נ^ב^יאun Profeta») spoglio di determinazione527, favorisce
l’identificazione in un unico personaggio sovracaricato dalla triplice
caratterizzazione (profeta, sacerdote e principe), ben nota alla teologia
biblica.
3) Stabilita la maggior plausibilità di senso a livello intra-testuale è dunque
necessario, per una fondata referenza extratestuale, individuare l’esistenza o
meno, sul fronte della storia, di un personaggio che possa incarnare tale
quadro valoriale. La nostra valutazione giunge così a privilegiare –
muovendo originariamente da un’analisi sintattica e semantica – la scelta di
un unico personaggio che ricopra in sé la triplice funzione di a) profeta, b)
sommo sacerdote e c) re/ principe del popolo. Riteniamo, infatti, che
l’espressione nella sua referenza testuale (=l’immagine mentale creata dalla
527

Questo aspetto è particolarmente sottolineato anche da: A. S. VAN DER WOUDE, Die
messianischen vorstellungen der Gemeinde von Qumrân (Studia Semitica Neerlandica 3),
Van Gorcum, Assen/Maastricht 1957, 78.
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semantica testuale al livello del linguaggio), possa raggiungere anche un suo
referente storico (=l’apertura della testualità sul fronte degli eventi e dei
personaggi storici); il tutto, in direzione opposta alla classica interpretazione
escatologica che si trova collocata alla «fine dei giorni» che, per definizione,
è carente di alcuna referenza storica, in quanto pensata come ancora a
venire.
2.6.3. Giovanni Ircano I (135/134-104 a.C.), quale «Profeta e Suo (=di Dio)
Messia di Aronne e d’Israele»
L’esito interpretativo dell’enigmatica espressione «Messia di Aronne e
d’Israele» progettata da DD, è approdato, nella nostra analisi sopra
presentata, all’identificazione del personaggio storico Simone Maccabeo,
eletto ad entrambi le funzioni dai sacerdoti («di Aronne») e dal popolo («di
Israele»), a «circa 40 anni» di distanza (140 a.C.) dall’analoga investitura,
santa e legittima, quella del sommo sacerdote Onia III (ca. 182 a.C.). La
Regola della comunità che, come è risaputo, condivide diversi aspetti in
continuità e in discontinuità con DD528, pone sul tavolo della discussione
una figura ulteriormente arricchita che ha fatto versare fiumi d’inchiostro
nella storia dell’interpretazione ed è ora oggetto della nostra analisi.
2.6.3.1. Simone Maccabeo e Giovanni Ircano I: una speranza popolare che
diviene realtà
Se ritorniamo al testo più articolato che presenta l’interpretazione
dell’azione e del personaggio Simone Maccabeo – cioè 1Mac 14 con
l’affissione dell’intero decreto in suo favore – ritroviamo in un punto
preciso dell’esposizione un’espressione che diventa fondamentale al nostro
scopo. Riferendo delle notizie acquisite da parte del re Demetrio II (145138; 129-125 a.C.) su Simone Maccabeo, il decreto informa il lettore529:
+ LXX1Mac 14,41:

528

Cfr. C. MARTONE, La “Regola della Comunità”. Edizione critica (Quaderni di Henoch
8), Silvio Zamorani, Torino 1995, 38-48.
529
Cfr. V. BABOTA, The Institution of the Hasmonean High Priesthood (Supplements to the
Journal for the Study of Judaism 165), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2014,
255-258.
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14:41 καὶ ὅτι οἱ Ιουδαῖοι καὶ οἱ ἱερεῖς εὐδόκησαν τοῦ εἶναι αὐτῶν Σιμωνα
ἡγούμενον καὶ ἀρχιερέα εἰς τὸν αἰῶνα ἕως τοῦ ἀναστῆναι προφήτην πιστὸν
«…41che i Giudei e i sacerdoti avevano approvato che Simone fosse sempre loro
condottiero e sommo sacerdote finché non sorgesse un profeta fedele» (CEI2008
1Mac 14,41).

Questo inciso di 1Mac 14,41, nonostante ci offra un’informazione così
importante e decisiva per la comprensione di 1QS 9:11, è regolarmente
dimenticato e trascurato dalla critica530; al massimo, negli studi di settore, lo
si cita per confermare che l’attesa del «Profeta che doveva venire» era
diffusa popolarmente e che costituiva l’ambientazione religiosa e culturale
sulla quale si sarebbe innestata l’escatologica dei testi di Qumran (cfr. anche
1Mac 4,46). Invece di cogliere il collegamento diretto all’identica istanza
posta in essere dai testi di Qumran si preferisce tenere questa testimonianza
relativa all’Asmoneo Simone a debita distanza. Il motivo non è difficile da
capire: si tratta del paradigma degli studi sull’origine della comunità di
Qumran che ha configurato un’immagine avversa alla dinastia asmonea e
agli antipodi rispetto ad un eventuale riconoscimento salvifico e messianico
di questa; anzi, essa è compresa come la culla generativa della più radicale
opposizione alla Yaḥad, l’ambito d’esercizio di potere del «Sacerdote
empio», l’asmoneo Gionata o Simone, l’avversario acerrimo del «Maestro
di giustizia». Il messaggio del testo di 1Mac 14,41 – contro la scuola pluridecennale degli studi su Qumran – afferma con chiarezza e fierezza che il
principato e il sommo sacerdozio di Simone Maccabeo sarebbero continuati
sempre «fino al sorgere di un Profeta fedele (ἕως τοῦ ἀναστῆναι προφήτην
πιστὸν)» (cfr. 1Mac 14,41).
Giuseppe Flavio ci permette d’interpretare l’inciso di 1Mac 14,41
senz’esitazione in virtù di una preziosa informazione di giudizio a sintesi
dell’operato del figlio di Simone Maccabeo, Giovanni Ircano I (135/134104 a.C.).
Il testo è contenuto in due versioni, sia in Bell. 1,68-69, sia in Ant. 13,299-

530

Per un’abbondante esegesi del testo di 1Mac 14,41 che comunque ignora di stabilire la
connessione con 1QS 9:11, si veda: J. A. GOLDSTEIN (ed.), I Maccabees. A New
Translation with Introduction and Commentary (The Anchor Bible 41), Anchor Bible
Doubleday, New York - London - Toronto - Sydney - Auckland 1976, 507-508.
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300. Riportiamo al seguito la descrizione di Giuseppe Flavio tratta dalle sue
Antichità giudaiche, dopo averci informato che la rottura tra i Farisei e
Giovanni Ircano I veniva finalmente sanata; con queste parole conclude il
racconto dell’operato dell’Ircano, raccontando la sua morte:
+ Ant. 13,299-300 (idem Bell. 1,68-69):
299 Ὑρκανὸς δὲ παύσας τὴν στάσιν καὶ μετ᾿ αὐτὴν βιώσας εὐδαιμόνως καὶ τὴν
ἀρχὴν διοικησάμενος ἄριστον τρόπον ἔτεσιν ἑνὶ καὶ τριάκοντα τελευτᾷ καταλιπὼν
υἱοὺς πέντε, τριῶν τῶν μεγίστων ἄξιος ὑπὸ τοῦ θεοῦ κριθείς, ἀρχῆς τοῦ ἔθνους καὶ
τῆς ἀρχιερατικῆς τιμῆς καὶ προφητείας· 300 συνῆν γὰρ αὐτῷ τὸ θεῖον καὶ τὴν τῶν
μελλόντων πρόγνωσιν παρεῖχεν αὐτῷ τε εἰδέναι καὶ προλέγειν οὕτως, ὥστε καὶ
περὶ τῶν δύο τῶν πρεσβυτέρων παίδων ὅτι μὴ μενοῦσιν τῶν πραγμάτων κύριοι
προεῖπεν. ὧν τὴν καταστροφὴν εἰς τὸ μαθεῖν ὅσον τῆς τοῦ πατρὸς ὑπέβησαν
εὐτυχίας ἄξιον ἀφηγήσασθαι.
«299Sedata la rottura (=con i Farisei), Ircano ebbe vita felice; morì dopo avere
amministrato il governo in maniera eccellente per trentun anni, e lasciò cinque
figli. Da Dio fu stimato degno dei tre più grandi privilegi: 1) il governo della
nazione, 2) l’ufficio del sommo sacerdozio e 3) il dono della profezia; 300poiché la
Divinità era con lui abilitandolo a vedere e preannunciare il futuro; così, per
esempio, predisse che i suoi due figli più anziani non sarebbero rimasti padroni
degli affari. E vale la pena raccontare la storia della loro caduta per fare vedere
quanto furono lontani dalla buona fortuna del loro padre» (Ant. 13,299-300)531.

Se c’è un personaggio nella storia di quegli anni che ricevette dal popolo il
riconoscimento di essere «uomo di Dio», al punto tale da vedervi riuniti in
sé i «tre grandi privilegi», cioè stimato «degno delle tre realtà in assoluto
più grandi e importanti» («τριῶν τῶν μεγίστων ἄξιος»), questi è solo e
unicamente Giovanni Ircano I (135/134-104 a.C.), figlio di Simone
Maccabeo, il quale aveva già assommato in sé due di queste realtà: il
governo della nazione e il sommo sacerdozio. Il figlio suo, Giovanni Ircano
I, è descritto da Giuseppe Flavio – se prendiamo a prestito le parole da 1QS
9:11 – come «Profeta e Suo Messia di Aronne e d’Israele»! E che solo su di
lui potessero essere riconosciuti simultaneamente questi tre privilegi532 è

531

Cfr. L. MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio. Antichità giudaiche. Volume secondo.
Libri XI-XX, UTET, Torino 2006 (or. 1998), 815.
532
Troviamo interessante l’accenno – purtroppo senza basi documentali, nell’ordine
dell’intuizione – riportato da Franco Michelini Tocci a commento del passo di 1QS 9:11:
«Questo è uno dei passi più discussi dagli studiosi. La Comunità aspettava dunque
l’avvento di tre personaggi: un profeta (di cui si parla anche nella Bibbia in Deuteronomio
18,15), un Messia sacerdote (l’unto di Aronne) e un Messia re (l’unto di Israele). Per
quanto la Regola annessa [ndr =1QSa] sembri parlare di due personaggi distinti (ma non
dice che si tratti in entrambi i casi di Messia, e quindi il confronto che molti fanno con il
nostro passo non è pienamente appropriato), sarei incline a vedere nel profeta e nei due
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facile da vedere: suo padre Simone, già glorificato nel racconto del Primo
libro dei Maccabei, fu principe e sommo sacerdote in attesa «che si
insediasse un Profeta fedele (ἕως τοῦ ἀναστῆναι προφήτην πιστὸν)» (cfr.
1Mac 14,41). Collegando i testi del Primo libro dei Maccabei con le
testimonianze di Giuseppe Flavio della Guerra giudaica e delle Antichità
giudaiche è difficile non cogliere la relazione di attesa posta in capo
all’intronizzazione del sommo sacerdote Simone, precursore del «Profeta
fedele», cioè il figlio suo Giovanni Ircano I. Accenni alla profezia
nell’attività di Giovanni Ircano I, oltre ai testi fondamentali già citati,
possono essere rinvenuti anche in Ant. 13,282-283 e 13,322, in cui si dice
chiaramente che «la Divinità venne a parlare con lui (τὸ θεῖον εἰς λόγους
ἦλθεν)», chiaro segnale di riconoscimento di profezia autentica, secondo la
tradizione biblica che, in Dt 18,21-22, dà come semplice criterio di verifica
per la vera e la falsa profezia, la realizzazione o meno di ciò che è
profetizzato: se la cosa si realizza, lì vi è un vero profeta, se non si realizza,
è un falso profeta!533 Giuseppe Flavio sostiene, dunque, che la Divinità
parlò a Giovanni Ircano I e la sua parola puntualmente si realizzò! Indice
evidente di veridicità della profezia; come più tardi accadde anche a Giuda
l’esseno, nei confronti della predizione sulla morte cruenta di Antigono,
figlio di Giovanni Ircano, fatto uccidere da Aristobolo I, suo fratello, nel
passaggio presso la Torre di Stratone (che corrisponde alla fortezza asmonea
Baris534, poi denominata Antonia) (cfr. Ant. 13,307-313, par. Bell. 1,72-80).
Tutti questi aspetti, collegati ad una criteriologia biblica del discernimento
tra vera e falsa profezia, non possono essere sottovalutati nello studio della
figura di Giovanni Ircano I e del ruolo che verosimilmente potè ricoprire nei

Messia tre qualifiche diverse di uno stesso personaggio (cors. nostro). Del resto in altri
luoghi si parla di un “Messia (al singolare) di Aronne e di Israele”. Cfr. Regola di Damasco
IX, 10, 29; XV, 4 (sic!)», in: F. MICHELINI TOCCI, I manoscritti del Mar Morto.
Introduzione, traduzione e commento, Laterza, Bari 1967, 88.
533
Cfr. R. J. COGGINS, Prophecy True and False, in H. A. MCKAY - D. J. A. CLINES (eds.),
Of Prophets’ Visions and the Wisdom of Sages. Essays in Honour of R. Norman Whybray
on his Seventieth Birthday (Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series
162), JSOT Press, Sheffield 1993, 80-94.
534
Cfr. J. SCHWARTZ, The Temple in Jerusalem. Birah and Baris in Archaeology and
Literature, in M. POORTHUIS - CH. SAFRAI (eds.), The Centrality of Jerusalem. Historical
Perspectives, Kok Pharos Publishing House, Kampen, The Netherlands 1996, 29-49.
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confronti dei gruppi giudaici a lui contemporanei, determinati a realizzare la
Torah di Mosè, come è il caso del gruppo dei testi di Qumran. Sarebbe
alquanto paradossale e inverosimile vedere in tale descrizione – unica
peraltro in nostro possesso – il ritratto di un avversario della fedeltà alla
Torah: eppure, nonostante possa sembrare inverosimile e paradossale, gli
studi di settore sui testi di Qumran dipingono Giovanni Ircano I in tali
termini, come vedremo.
Inoltre, Giovanni Ircano I aveva lasciato scritto nel suo testamento che le
cariche relative all’autorità secolare e sacrale fossero divise alla sua morte: a
sua moglie, doveva passare l’autorità secolare535 e al primogenito,
Aristobulo I (104-103 a.C.), quella sommo-sacerdotale. Il figlio Aristobulo I
pensò invece di far imprigionare la madre e farla morire di fame per
impossessarsi di entrambe le cariche (cfr. Ant. 13.301-303)536. Fece
imprigionare tre suoi fratelli che furono, però, liberati alla sua morte dalla
moglie vedova, Salome Alessandra, che pose al trono regale e alla carica di
sommo sacerdote il fratello Alessandro Janneo (103-76 a.C.). Poi, alla morte
di Alessandro Janneo, sua moglie vedova, Alessandra, divenne regina (7667 a.C.), passando il sommo sacerdozio a suo figlio maggiore Ircano II (6340 a.C.). Giuseppe Flavio, raccontando questa storia, fa emergere con
chiarezza la differenza tra Giovanni Ircano I, profeta, re e sommo sacerdote
e la sorte disastrosa dei suoi figli, in particolare dei due eredi al sommo
sacerdozio e al comando del popolo, Aristobulo I (104-103 a.C.) e
Alessandro Janneo (103-76 a.C.). Tutto ciò egli l’aveva profetizzato durante
la sua vita (cfr. Ant. 13,300 // Bell. 1,69).
L’eccezionalità della figura di Giovanni Ircano I, il suo potere, la sua santità
e la sua strategia lo posero sicuramente tra i personaggi memorabili in seno
535

«302b εἶρξε δὲ καὶ τὴν μητέρα περὶ τῆς ἀρχῆς αὐτῷ διενεχθεῖσαν, ἐκείνην γὰρ Ὑρκανὸς
τῶν ὅλων κυρίαν καταλείπει, καὶ μέχρι τοσαύτης ὠμότητος προῆλθεν, ὥστ᾿ αὐτὴν καὶ λιμῷ
διέφθειρεν δεδεμένην – 302b(Aristobolo) imprigionò anche sua madre la quale era in
controversia con lui a proposito del trono – era lei, infatti, che Ircano aveva lasciato signora
di tutto – e a tanto spinse la sua crudeltà, da causarne la morte per inedia in prigione» (Ant.
13,302b), in: L. MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio. Antichità giudaiche. Volume
secondo. Libri XI-XX, UTET, Torino 2006 (or. 1998), 299.
536
Cfr. 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, 280ss.

337

ad ogni Giudaismo che calcava la scena della storia del II sec. a.C.
Ribadiamo il fatto che parrebbe davvero inverosimile immaginare un
gruppo di osservanza radicale dei dettami del Giudaismo che ignorasse o
ancor peggio osteggiasse colui che aveva riunito in sé le attese del popolo,
dopo la tragica fine della Gerusalemme lungo gli anni di dispersione e di
crisi provocati dalla politica di marca ellenistica537. Per questo motivo, le
origini del gruppo che redasse il testo della Regola della comunità non
avrebbero potuto ignorare una svolta così forte e significativa, capeggiata da
un «Unto di YHWH», quale fu Giovanni Ircano I. D’altra parte la stessa
figura del «Maestro di giustizia» rappresenta un inveramento nella storia del
ruolo unico di Mosè – riconosciuto come il fondatore del Giudaismo nella
redazione finale della primary history – anzitutto con il profeta Ezechiele
(cfr. CD-A 1:11) e poi con Onia III (cfr. CD-B 20:1.14); nulla dovrebbe
impedire, conseguentemente, di applicare lo stesso procedimento alle
istanze del Profeta, Sacerdote e Principe, come figura/e attesa/e e finalmente
giunta/e, in modo imperfetto con il sommo sacerdote Simone Maccabeo

537

Eppure, nonostante tali aspetti che a noi paiono evidenti, la posizione maggioritaria degli
studiosi indirizza contro Giovanni Ircano (e contro gli Asmonei in genere), in senso
polemico, alcuni testi tra i mss. di Qumran, che nella nostra analisi appaiono invece in
continuità consequenziale con detti valori; così, ad es. John J. Collins: «The Qumran texts
that speak of messiahs contain regrettably few allusions to historical events. Most of the
references to the messiahs or messiah of Aaron and Israel are simply eschatological
markers, and are extremely terse. A rare window on historical circumstances may be
provided by the Testimonia. As noted earlier, this text strings together quotations from
Deuteronomy 18 (the prophet like Moses), Deuteronomy 33 (the blessing of Levi) and
Balaam’s oracle. The series concludes, however, with a passage of no messianic
significance, from the Psalms of Joshua. It begins with a citation of the curse on Jericho
from Josh 6:26: “Cursed be the man who rebuilds this city! At the cost of his firstborn he
will found it, and at the cost of his youngest son he will set up its gates. Behold, an
accursed one, a man of Belial…”. It now appears, from the excavations conducted by E.
Netzer in 1987-88, that the man who rebuilt Jericho was none other than John Hyrcanus.
According to Josephus, Hyrcanus “was accounted by God worthy of three of the greatest
privileges, the rule of the nation, the office of high-priest, and the gift of prophecy”
(Antiquities 13.299-300). In contrast, the Testimonia lays out the biblical basis for three
distinct eschatological figures, king, priest, and prophet. The citation from the Psalms of
Joshua becomes intelligible if the author saw the fulfillment of Joshua’s curse in the death
of Hyrcanus’ sons, Antigonus and Aristobulus I, in 103 BCE, within a year of their father’s
death. It has often been remarked that the references to “messiahs of Aaron and Israel” tell
us nothing about the messiahs except that they were expected to come. The plurality of the
messianic figures in question, however, was in itself a political statement, since it implicitly
rejected the combination of royal and priestly offices by the Hasmoneans», 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), 107-108.
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(=Messia/ Unto come sacerdote e principe) e, in senso pieno, con suo figlio,
il sommo sacerdote Giovanni Iracano I (=Profeta e Messia /Unto come
sacerdote e principe). D’altra parte, l’ermeneutica dei testi neotestamentari
in relazione alle figure di Giovanni Battista e di Gesù dovrebbe facilitare la
comprensione di tali operazioni interpretative, funzionali all’attualizzazione
dell’evento escatologico nel presente; nulla di più verosimile che lo stesso
procedimento fosse stato applicato anche per i testi di Qumran, oltre due
secoli prima.
Con questo, però, non si vuole negare cittadinanza ad un’escatologia futura
nei mss. del Mar Morto, che nel loro sviluppo diacronico ripresentano tutte
le istanze di un’escatologia a venire, soprattutto quando l’esperienza della
comunità entrò nuovamente in contatto con forme di persecuzione e di
prove, come accadde anche allo sviluppo dell’escatologia del cristianesimo
delle origini. La posta in gioco di questa nostra impostazione è invece quella
di voler riconoscere un’escatologia realizzata e un’escatologia in via di
realizzazione anche nei testi di Qumran, collocando però quei testi tipici che
la critica interpreta rivolti «alla fine dei giorni» entro un’escatologia già
realizzata, nel tempo ricoperto dalle tre figure fondative dei sommi sacerdoti
Onia III, Simone Maccabeo e Giovanni Ircano I. Quel tempo – dal 182 al
104 a.C. è, verosimilmente, il tempo di formazione dell’identità complessa
del gruppo dei testi di Qumran e della prima fase di sviluppo, come
vedremo. A partire da quel tempo, con il regno dei figli di Giovanni Ircano
I, Aristobulo I (104-103 a.C.) e Alessandro Janneo (103-76 a.C.), inizia
nuovamente un’epoca di persecuzione contro i Giudei, simile a quelle
all’epoca di Giasone, Menelao e Alcimo.
In questo contesto, riteniamo, vada collocata la dispersione di molti gruppi
che si rifugiarono in altri luoghi, come in esilio (cfr. Ant. 13,383) e, tra
questi, il deserto della Giudea, presso il sito del Khirbet Qumran,
esattamente nel tempo di un nuovo insediamento umano, segnalato
dall’archeologia, all’inizio del I sec. a.C.538
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Cfr. le tesi relative alle datazioni dello scavo del Khirbet Qumran, in: J. MAGNESS, The
Archaeology of Qumran and the Dead Sea Scrolls (Studies in the Dead Sea Scrolls and
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Occorre allora stabilire una relazione genetica dei testi di DD e della Regola
della comunità, immaginandoli figli di due punti di arrivo nel cammino di
autocomprensione del gruppo dei testi di Qumran, Simone Maccabeo
(143/142-135/134 a.C.) per DD e Giovanni Ircano I (135/134-104 a.C.) per
1QS. Ma prima di transitare a questo aspetto che tocca l’epoca di redazione
e di composizione dei testi occorre prendere in considerazione un dibattito
poco noto, se non ad alcuni esperti del settore, che riguarda l’interpretazione
storica o escatologica di 4Q175 (4QTestimonia), testo in cui potrebbe essere
evocata la figura di Giovanni Ircano I.
2.6.3.2. 4Q175 (4QTestimonia): un testo pro- o anti-asmonaico? L’ombra
chiaroscura di Giovanni Ircano I (135/134-104 a.C.)
Il testo di 4Q175 (4QTestimonia) – già preso parzialmente in considerazione
all’interno della problematica relativa alla questione samaritana, nel Volume
Primo (pp.#343-348) – ricopre un ruolo fondamentale nello studio delle
riletture e delle riscritture documentate tra i mss. di Qumran, con evidente
interesse anche per una ricerca sulla teologia delle origini cristiane539. Si
tratta di una piccola ed oculata raccolta di citazioni tratte dal testo biblico,
attestante anche un’interessante dipendenza dal testo conservato nella
tradizione samaritana540. Sono quattro citazioni tra loro riunite ma separate
Related Literature), William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan /
Cambridge, U.K. 2002.
539
Cfr. in particolare: J. FITZMYER, “4QTestimonia” and the New Testament, in J.
FITZMYER, Essays on the Semitic Background of the New Testament (Sources for Biblical
Study 5), Society of Biblical Literature, Atlanta; Scholars Press, Atlanta 1974, 59-89.
540
Cfr. J. E. SANDERSON, An Exodus Scroll from Qumran. 4QPaleoExodm and the
Samaritan Tradition (Harvard Semitic Studies 30), Scholars Press, Atlanta, Georgia 1986;
A. TAL, The Hebrew Pentateuch in the Eyes of the Samaritan Translation, 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, 341-353; J. ZSENGELLÉR, Canon and the Samaritans, in A. VAN DER KOOIJ
- K. VAN DER TOORN (edd.), Canonization and Decanonization. Papers Presented to the
International Conference of the Leiden Institute for the Study of Religions (Lisor), Held at
Leiden 9-10 January 1997 (Studies in the History of Religions (Numen Book Series)
LXXXII), Brill, Leiden-Boston-Köln 1998, 161-171; I. HIELM, The Samaritans and Early
Judaism. A Literary Analysis (Journal for the Study of the Old Testament. Supplement
Series 303), JSOT Press, Sheffield 2000; M. FLORENTIN, Late Samaritan Hebrew. A
Linguistic Analysis of its Different Types (Studies in Semitic Languages and Linguistics
53), Brill, Leiden - Boston 2005; 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; B. TSEDAKA, Reevaluation of Samaritan Studies Due to the New Discoveries in
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da un segno testuale divisore (=vacat)541; l’elemento che le accomuna è la
connessione tra una figura profetica, di un «Profeta come Mosè» e di una
duplice figura messianica, regale e sacerdotale. Anzitutto è citato 1) il testo
di SamEs 20,21b, secondo il Pentateuco samaritano542 (si tratta di un testo
combinato tra TMDt 5,28-29 e TMDt 18,18-19)543, funzionale a porre in
evidenza l’attesa, appunto, di un «Profeta come Mosè» (cfr. 4Q175 1:1-8);
2) poi, il testo di Nm 24,15-17, con il famoso oracolo messianico regale,
pronunciato dall’alto del monte, dal profeta pagano Balaam (cfr. 4Q175 1:913); 3) quindi, il testo di contenuto sacerdotale di Dt 33,8-11 che mette in
evidenza la centralità della tribù di Levi nel ricevere la benedizione di Mosè
(cfr. 4Q175 1:14-20) e, infine, 4) la maledizione di Giosuè – al seguito della
distruzione di Gerico – sull’uomo costruttore di città, senza però esplicitare
direttamente il nome della città; si tratta di una citazione ispirata a Gs
6,26544, un’elaborazione midrashica posta a conclusione di un altro testo
rinvenuto a Qumran, i Salmi di Giosuè in 4Q379 (4QPsJosuab) Frg. 22ii:5-

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
541
Per la consultazione del ms. 4Q175 (4QTestimonia), in cui si notano con evidenza gli «a
capo» (vacat), si veda l’immagine della raccolta della «The Leon Levy Dead Sea Scrolls.
Digital Library»: http://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/image/B-278407
542
Per un confronto sinottico tra Sam e TM, in traduzione in lingua inglese, si veda: 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, 174 (che è citato
diversamente dall’edizione di August Freiherrn Von Gall [1918], come SamEs 20,18a-g,
seguendo l’edizione in lingua originale secondo la pubblicazione del «Nablus manuscript
number 6 [C]», editata da Abraham Tal [1994]).
543
A seconda di come la si veda è possibile dare priorità a TM, dicendo che si tratta di Dt
5,28-29 con la formula introduttiva di Es 20,21b di Sam, seguito da Dt 18,18-19, cfr.: K.
BERTHELOT, 4QTestimonia as a Polemic Against the Prophetic Claims of John Hyrcanus,
in K. DE TROYER - A. LANGE (eds.), Prophecy After the Prophets. The Contribution of the
Dead Sea Scrolls to the Understanding of Biblical and Extra-Biblical Prophecy, Peeters
Press, Louvain - Paris - Walpole, Ma 2009, 99-116: 100.
544
Lungo il tracciato della primary history, Gs 6,26 afferma: «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); questa profezia è puntualmente realizzata, con esplicito
raccordo redazionale, nel testo di 1Re16,34, al termine della presentazione della nefasta
attività idolatrica di Acab, figlio di Omri, re di Samaria: «Nei suoi 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).
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14545 (cfr. 4Q175 1:21-30).
Abbiamo richiamato questa importante testimonianza per il fatto che
rappresenta un caso raro di probabile interpretazione rivolta ad un
personaggio storico, non citato, ma forse evocato tra le righe del testo. La
critica maggioritaria di 4QTestimonia tende, invece, a comprenderlo entro la
sua valenza escatologica, collegandolo direttamente a 1QS 9:11; dal
rapporto intertestuale viene segnalato l’interessante raccordo con le tre
figure del «Profeta»546, del «Messia di Aronne (=sacerdote)» e del «Messia
d’Israele (=re/ principe)»547, condivise straordinariamente da entrambi le
testimonianze: si tratta, nella communis opinio, di un ottimo esempio di
visione escatologica progettata dagli scritti di Qumran e collocata,
conseguentemente, alla «fine dei giorni»548.
Una parte assolutamente minoritaria di studiosi ha tentato, invece, di
comprendere il testo di 4QTestimonia all’interno di riferimenti storici e
545

Cfr. T. H. LIM, The “Psalms of Joshua” (4Q379 fr. 22 col. 2): A Reconsideration of its
Text, «Journal of Jewish Studies» 44,2 (1993) 309-312.
546
Cfr. K. DE TROYER - A. LANGE (eds.), Prophecy After the Prophets. The Contribution of
the Dead Sea Scrolls to the Understanding of Biblical and Extra-Biblical Prophecy, Peeters
Press, Louvain - Paris - Walpole, Ma 2009.
547
Cfr. J. VANDERKAM, Messianism in the Scrolls, in E. ULRICH - J. VANDERKAM (eds.),
The Community of the Renewed Covenant. The Notre Dame Symposium on the Dead Sea
Scrolls (Christianity and Judaism in Antiquity Series 10), University of Notre Dame, Notre
Dame, IN 1993, 211-234.
548
Cfr. «It is well known that 1QS 9:11 refers to the “coming of a prophet and the Messiahs
of Aaron and Israel”. The prophet that is meant here is almost certainly the Prophet-likeMoses; the Messiah of Aaron is an expected anointed high-priestly figure; the Messiah of
Israel is an expected anointed king, the ideal Davidic heir. To a number of scholars the first
three paragraphs of 4QTestimonia refer to Qumran messianic belief: Dt 5:28-29 and 18:1819 would allude to the Prophet-like-Moses who is awaited; Nm 24:15-17 to the Messiah of
Israel; and Dt 33:8-11, the blessing of Levi, to the Messiah of Aaron», in: J. FITZMYER,
“4QTestimonia” and the New Testament, in J. FITZMYER, Essays on the Semitic
Background of the New Testament (Sources for Biblical Study 5), Society of Biblical
Literature, Atlanta; Scholars Press, Atlanta 1974, 59-89: 84. Nonostante questo, J. Fitzmyer
prende le distanze dalla dipendenza di 4QTestimonia da 1QS 9:11 per il fatto che il testo
dell’oracolo di Balaam (cfr. Nm 24,15-17) è ripreso anche in CD-A 7:18-20 e in quel
contesto l’immagine messianica della «stella» e dello «scettro» viene sdoppiata in due
personaggi, l’«Interprete della Torah» (=la stella), figura probabilmente sacerdotale, e il
«Principe di tutta la congregazione» (=scettro), figura di messianismo davidico; e conclude
con queste parole: «This means that the first three paragraphs of 4QTestimonia cannot be
taken as exact allusions to the three expected figures of lQS 9:11» (p. 84). Si veda anche: F.
GARCÍA MARTÍNEZ, Attese messianiche negli scritti di Qumran, in F. GARCÍA MARTÍNEZ J. TREBOLLE BARRERA, Gli uomini di Qumran. Letteratura, struttura sociale e concezioni
religiose (Studi biblici 113), Paideia, Brescia 1996, 255-306: 300-305; 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), 79-83.
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contestuali, legati all’epoca asmonaica. La figura evocata tra le righe,
secondo queste interpretazioni, sarebbe quella del «profeta, principe e
sommo sacerdote» Giovanni Ircano I (134-104 a.C.), in base ai tratti
descrittivi che ne fa Giuseppe Flavio (cfr. Ant. 13,299-300 // Bell. 1,68-69).
Il problema vero, però, – come è prassi ormai attestata tra gli studiosi di
Qumran – è quello di comprendere se il riferimento a Giovanni Ircano I
abbia una valenza positiva e, quindi, encomiastica oppure, al contrario,
critica o, ancor più, denigratoria. Infatti, mentre ai primordi degli studi dei
rotoli del Mar Morto, nell’anno 1960, M. Treves, con un brevissimo
intervento di neppure tre pagine, pubblicato su Revue de Qumrân549,
sostenne che 4QTestimonia altro non fosse che un commento encomiastico
e

di

glorificazione

del

sommo

sacerdote

Giovanni

Ircano

I550,

successivamente, si è, invece, contrapposta a questa lettura – che restò e
continua a restare inascoltata e mai ripresa e sostenuta dagli studi di settore
– un’interpretazione alquanto denigratoria della figura di Giovanni Ircano
I551. In questo senso, la funzione di 4QTestimonia non sarebbe quella –

549

Cfr. M. TREVES, On the Meaning of the Qumran Testimonial, «Revue de Qumrân» 2
(1960) 569-571.
550
«I conjecture that our document is a panegyric of John Hyrcanus I, the only man in
Jewish history who was a prophet, a ruler, a son of Levi, and a high priest. Says Josephus…
[…]. The Testament of Levi, VIII, says: “Levi, thy seed shall be divided into three offices,
for a sign of the glory of the lord who is to come.” The same chapter mentions the “robe of
priesthood”, the “ephod of prophecy”, the “staff of judgment”, etc., as Levi’s attributes.
CHARLES and other commentators agree that these are allusions to John Hyrcanus. Our
panegyrist probably intended to suggest that the Hasmonean prophet-prince-priest fulfilled
all the above-mentioned predictions of the Pentateuch», in: M. TREVES, On the Meaning of
the Qumran Testimonial, «Revue de Qumrân» 2 (1960) 569-571: 569-570.
551
Ci riferiamo, in particolare, a: H. ESHEL, The Historical Background of the Pesher
Interpreting Joshua’s Curse on the Rebuilder of Jericho, «Revue de Qumrân» 15 (1992)
409-420; IDEM, The Dead Sea Scrolls and the Hasmonean State (Series of Studies on the
Ancient Period), William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan /
Cambridge, U.K.; Yad Ben-Zvi Press, Jerusalem 2008; K. BERTHELOT, 4QTestimonia as a
Polemic Against the Prophetic Claims of John Hyrcanus, in K. DE TROYER - A. LANGE
(eds.), Prophecy After the Prophets. The Contribution of the Dead Sea Scrolls to the
Understanding of Biblical and Extra-Biblical Prophecy, Peeters Press, Louvain - Paris Walpole, Ma 2009, 99-116; A. LANGE, “The False Prophets”. Who Arose against Our God
(4Q339 1), 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, 205-224. Altre ipotesi identificative che hanno rivolto l’attenzione alla città di
Gerico, oppure di Gerusalemme ma soprattutto al rapporto tra un padre e due figli sono
state avanzate in relazione a Simone e ai suoi due figli, Mattatia e Giuda (F. M. Cross; P.
W. Skehan); Giovanni Ircano I e i suoi due figli, Aristobulo I e Alessandro Janneo (O.
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come invece pensava M. Treves – di glorificare il sommo sacerdote
asmoneo, bensì di delegittimarlo alla luce di un’attesa messianica futura, in
virtù della quale gli sarebbero stati contrapposti, dai membri della comunità
di Qumran, i veri e autentici personaggi escatologici, capaci di incarnare la
funzione del Profeta, del Messia sacerdotale e, infine, del Messia regale. Ad
un falso ed arrogante pseudo-profeta, pseudo-sacerdote e pseudo-principe,
quale fu Giovanni Ircano I, la speranza escatologica della Comunità dei
«Figli della Luce» avrebbe opposto l’attesa di autentiche figure salvifiche.
Quest’interpretazione tende a transitare da un giudizio sulla storia, rilevata
nell’azione nefasta di Giovanni Ircano I, ad una speranza escatologica
plasmata sul modello storico specularmente agli antipodi, rispetto
all’immagine autentica della soteriologia di Qumran. L’accoglienza positiva
da parte del mondo accademico di tale impostazione era facilmente
prevedibile, in quanto andava a rinforzare la teoria escatologica
maggioritaria, avvalendosi pure di un riferimento storico, paragonabile al
procedimento interpretativo dei testi apocalittici. Entrambe le teorie – pur
tra loro agli antipodi – fondano le loro deduzioni sull’interpretazione della
quarta citazione, quella relativa alla maledizione di Giosuè, sull’uomo che
avrebbe ricostruito «quella città» (cfr. 4Q175 1:21-30); infatti, la
dipendenza di questo testo dai Salmi di Giosuè 4Q379 (4QPsJosuab)
suggerisce di rinvenire lì il quadro interpretativo dell’intera sezione, in cui
vengono riunite citazioni bibliche di significato soteriologico (cfr. 4Q175
1:1-20).
Katell Berthelot552, fondandosi sulla dettagliata analisi di Hanan Eshel553,
Betz; H. E. Brownlee); Alessandro Janneo e i suoi due figli, Ircano II e Aristobulo II (J. M.
Allegro; A. Dupont-Sommer), in: H. ESHEL, The Historical Background of the Pesher
Interpreting Joshua’s Curse on the Rebuilder of Jericho, «Revue de Qumrân» 15 (1992)
409-420: 413-114.
552
Cfr. K. BERTHELOT, 4QTestimonia as a Polemic Against the Prophetic Claims of John
Hyrcanus, in K. DE TROYER - A. LANGE (eds.), Prophecy After the Prophets. The
Contribution of the Dead Sea Scrolls to the Understanding of Biblical and Extra-Biblical
Prophecy, Peeters Press, Louvain - Paris - Walpole, Ma 2009, 99-116.
553
Cfr. H. ESHEL, The Historical Background of the Pesher Interpreting Joshua’s Curse on
the Rebuilder of Jericho, «Revue de Qumrân» 15 (1992) 409-420; IDEM, The Dead Sea
Scrolls and the Hasmonean State (Series of Studies on the Ancient Period), William B.
Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan / Cambridge, U.K.; Yad Ben-Zvi
Press, Jerusalem 2008.
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sostiene – a nostro avviso con ragione – che mentre le prime tre citazioni
hanno una funzione di connotare positivamente un’attesa di tipo salvifico e
messianico, la quarta, quella della maledizione di Giosuè, tende invece a
condannare una figura – il ricostruttore della città distrutta – che svolge una
funzione opposta, anti-salvifica e anti-messianica!554 La posizione di questi
autori, comunque, identifica in Giovanni Ircano I tale figura anti-salvifica e
anti-messianica:
The author of 4QTest apparently believed, in opposition to pro-Hasmonean
circles, that John Hyrcanus I was not a prophet, a ruler or a high priest,
similar to the Biblical figures described in the passages he cited; and the fact
that his sons died after he had begun building Jericho proved that Joshua’s
curse applied to him, and therefore, that the Biblical passages cited in
4QTest (from Exodus, Numbers and Deuteronomy), could not be interpreted
as describing John Hyrcanus I555.

Muovendo dal testo della maledizione di Giosuè su «questa città», la critica
ha rivolto, anzitutto, le proprie attenzioni all’identificazione di tale città.
Due candidate: quella del racconto biblico, Gerico556 e quella simbolizzata
dalla citazione biblica dei Salmi di Giosuè e di 4QTestimonia,
Gerusalemme557. Eshel, prendendo posizione in favore di Gerico, porta
anche la prova archeologica degli scavi condotti in questa città dal più
grande esperto di architettura erodiana, Ehud Netzer. Negli anni 1973-1987
egli condusse gli scavi a Gerico, presso i palazzi di Erode e individuò
l’epoca di Giovanni Ircano I (134-104 a.C.) come quella dell’edificazione
del palazzo più antico, a nord di wadi Qelt, al confine meridionale della
tenuta reale di Erode, poi fortificato dai suoi successori, in particolare, dal

554

Cfr. K. BERTHELOT, 4QTestimonia as a Polemic Against the Prophetic Claims of John
Hyrcanus, in K. DE TROYER - A. LANGE (eds.), Prophecy After the Prophets. The
Contribution of the Dead Sea Scrolls to the Understanding of Biblical and Extra-Biblical
Prophecy, Peeters Press, Louvain - Paris - Walpole, Ma 2009, 99-116: 104-105.
555
Cfr. H. ESHEL, The Historical Background of the Pesher Interpreting Joshua’s Curse on
the Rebuilder of Jericho, «Revue de Qumrân» 15 (1992) 409-420: 419.
556
Sostengono l’identificazione con Gerico: C. A. Newsom, F. M. Cross, Y. Yadin e H.
Eshel, in: H. ESHEL, The Dead Sea Scrolls and the Hasmonean State (Series of Studies on
the Ancient Period), William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan /
Cambridge, U.K.; Yad Ben-Zvi Press, Jerusalem 2008, 70-71.
557
Sostengono l’identificazione con Gerusalemme: J. T. Milik, J. M. Allegro, A. DupontSommer, P. W. Skehan, G. Doudna, in: H. ESHEL, The Dead Sea Scrolls and the
Hasmonean State (Series of Studies on the Ancient Period), William B. Eerdmans
Publishing Company, Grand Rapids, Michigan / Cambridge, U.K.; Yad Ben-Zvi Press,
Jerusalem 2008, 70-71.

345

figlio Alessandro Janneo558. Il riferimento alla città di Gerico con
l’edificazione del nuovo palazzo, il coinvolgimento dei due figli Aristobolo
e Alessandro Janneo sono elementi inoppugnabili, secondo H. Eshel, per
identificare il referente condannato da 4QTestimonia con Giovanni Ircano I
e i suoi due figli, Aristobolo I e Alessandro Janneo559.
Dichiariamo da ora la nostra posizione: sulla scorta dell’ipotesi avanzata
negli anni ’50 del secolo scorso da M. Treves, leggiamo le prime tre
citazioni bibliche di 4QTestimonia riferite alla figura di Giovanni Ircano I
inteso come «nuovo Giosuè» e, di contro, la quarta, la maledizione di
Giovanni Ircano I/ Giosuè come rivolta al figlio suo, Alessandro Janneo il
quale ebbe a sua volta due figli, Ircano II e Aristobulo II. M. Treves difetta
nella sua interpretazione nel centrare l’attenzione sull’identità della città,
oggetto della maledizione di Giosuè: di fatto l’oggetto della maledizione
non è la città, sia essa Gerico, Samaria, Gerusalemme o altre, bensì l’«uomo
di Belial che si erge»; è costui che va ricercato e che rappresenta un altro
referente rispetto alle prime tre istanze di profezia, sacerdozio e regalità.
Passiamo ora in rassegna, brevemente, le tre citazioni bibliche e la
maledizione conclusiva di Giosuè in 4Q175 (4QTestimonia)560, testo che
verrà ripreso più avanti (cfr. Vol. III, To. 2, pp.#1363-1366), nell’analisi
della Colonna 7 di DD. Interpretiamo il testo che segue come
l’esplicitazione di quattro interventi profetici, nel senso di una previsione
del futuro che si realizza nella storia, condizione essenziale della «vera
558

Si veda un suo scritto più recente: «Capitolo III: Progetti edilizi a Gerico: tre palazzi e
un ippodromo», in: E. NETZER, L’architettura di Erode. Il grande costruttore (Bibbia e
Terra Santa 8), Messaggero, Padova 2012, 64-109: 64-65.
559
Rimandiamo il lettore alle analisi delle prove recuperabili in: H. ESHEL, The Dead Sea
Scrolls and the Hasmonean State (Series of Studies on the Ancient Period), William B.
Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan / Cambridge, U.K.; Yad Ben-Zvi
Press, Jerusalem 2008, 75-89; K. BERTHELOT, 4QTestimonia as a Polemic Against the
Prophetic Claims of John Hyrcanus, in K. DE TROYER - A. LANGE (eds.), Prophecy After
the Prophets. The Contribution of the Dead Sea Scrolls to the Understanding of Biblical
and Extra-Biblical Prophecy, Peeters Press, Louvain - Paris - Walpole, Ma 2009, 99-116:
105-116.
560
Cfr. J. M. ALLEGRO (ed.), Qumrân Cave 4. I (4Q158-4Q186) (Discoveries in the
Judaean Desert of Jordan 5), Clarendon Press, Oxford 1968, 57-60, Plate XXI; per
controllare il testo dall’originale, si veda la foto ai raggi infrarossi, presso il sito della «The
Lion Levy Dead Sea Scrolls Digital Library», in: http://www.deadseascrolls.org.il/explorethe-archive/image/B-280215
oppure http://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/image/B-278407
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profezia», secondo Dt 18,20-22. La 1) prima profezia è di YHWH sul
«profeta come Mosè» (cfr. 4Q175 1:1-8 → SamEs 20,21b); la 2) seconda
profezia è, nella forma della visione, del profeta pagano Balaam, sul
personaggio «stella e scettro», cioè sul principe/ re (cfr. 4Q175 1:9-13 →
Nm 24,15-17); la 3) terza profezia è del profeta Mosè su Levi,
nell’investitura sommo-sacerdotale degli urim e dei tummim, strumenti di
divinazione (cfr. 4Q175 1:14-20 → Dt 33,8-11); la 4) quarta profezia è di
Giosuè – colui che ebbe il compito da YHWH e da Mosè di pronunciare le
maledizioni e le benedizioni nella terra di Canaan (cfr. Dt 27-28 // Gs 8,3035) – nella forma della maledizione, cioè un oracolo di condanna, contro un
uomo di Belial e i suoi due figli, che avrebbero ricostruito una «città
infedele», come fu Gerico al tempo di Giosuè. Come vedremo, la possibilità
che Giosuè divenga anch’egli profeta è fondata sulla prima profezia, quella
del «profeta come Mosè». Questa è la logica di una struttura «tre più uno»,
in cui lo svelamento e l’inveramento della progressione – come nei proverbi
numerici di biblica memoria – si ha solo nella quarta sentenza.
a) La prima «profezia come annuncio del futuro»: quella di YHWH sul
«profeta come Mosè»
+ 4Q175 1:1-8:

 וידבר יייי אל מושה לאמור שמעת את קול דברי1:1
. העם הזה אשר דברו אליכה היטיבו כול אשר דברו2
 מ י י נ ת ן ו י ה י ה ל ב ב ם ^ ז ה ^ ל ה ם ל י ר א א ו ת י ול ש מ ו ר א ת כ ול3
.  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
 נ ב י א ק י ם ל א ה ם ה מ ק ר ב א ח י ה ם ה כ מ וכ ה ונ ת ת י ד ב ר י5
 ו ה י ה ^ ה ^ א י ש.  ב פ י ה ו ויד ב ר א ל י ה ם ה א ת כ ול א ש ר א צ ונ ו6
 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 ו כ י7
⟦ ⟧ .  א דר וש מ ע מ ו8

«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! (cfr. Dt 5,28-29) 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” (cfr. Dt 18,18-19). vacat» (4Q175
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1:1-8)561.

Il primo problema da affrontare è l’uso inconsueto del testo ebraico
conservato nella tradizione samaritana, in apertura del foglio di
4QTestimonia.

E

poiché

il

ms.

rinvenuto

a

Qumran,

4Q22

(4QpaleoEsodom), documenta un testo pre-Samaritano del Libro dell’Esodo,
in paleo-ebraico, che non contiene gli ampliamenti tipici della tradizione
conservata dai samaritani, è probabile – come abbiamo già osservato nel
Volume Primo (pp.#341-348) di quest’opera – che gli ampliamenti testuali
accompagnati al cap. 20 del Libro dell’Esodo (cfr. SamEs 20,14a-h.16ag.18a-m)562, siano tardivi, aggiunti successivamente dalla tradizione
samaritana, per scopi ideologici, forse nel corso del I sec. a.C., in reazione
all’intervento di riassorbimento del territorio della regione della Samaria,
sotto il controllo di Gerusalemme, per opera di Giovanni Ircano I, che
distrusse il tempio sul Garizim.
L’uso del testo conservato nella tradizione samaritana comporta una
conseguenza importante nell’identificazione del «Profeta come Mosè»: il
fatto stesso che venga anticipato il discorso di Dt 18,18-19 in SamEs 20,21b
(=20,18a-m MS 6[C]) permette di ascoltare il comando divino sulla
successione di Mosè, attraverso una Parola uscita dalla bocca stessa di
YHWH, direttamente sul monte Sinai/ Horeb; in Dt 18,15 è invece Mosè che
sintetizza il contenuto dell’evento per il popolo (cfr. Dt 18,15) e poi, in Dt
18,18-19 è egli stesso testimone della Parola di YHWH. Nella tradizione
samaritana, dunque, è conservato l’evento della parola di YHWH a Mosè
sulla sua successione (SamEs 20,21b), mentre nella tradizione masoretica il
contenuto lo si conosce solo dalla mediazione del racconto di Mosè (TMEs
18,15.18-19). Il fatto è che TM in Dt 34 – dopo le parole sulla morte di
Mosè non più, evidentemente, pronunciate da lui, in Dt 34,5-9 – sembra
negare ciò che è affermato in Dt 18,15.18-19, con la famosa chiusa
redazionale che dice: «שׁה
ֶ  – ְול ֹא־ָקם ָנִביא עוֹד ְבּ ִיְשָׂרֵאל ְכֹּמnon è più sorto un

561

Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia,
Brescia 1996, 249.
562
La citazione segue l’edizione di Abraham Tal del ms. della Sinagoga Nablus, MS 6 (C).
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profeta in Israele come Mosè» (TMDt 34,10). Chi scrive sembra annullare
la Parola di YHWH sul «Profeta come Mosè», che YHWH aveva promesso di
inviare. L’effetto immediato di TM è quello di non riconoscere nel
successore di Mosè, Giosuè, figlio di Nun, detta identificazione e, con lui,
tutti i futuri profeti! Ma, come avevamo già messo in evidenza nel Volume
Primo (cfr. pp.#342-343), il testo di Sam, spostando di posizione la
particella «»עוד, mantiene il senso dell’attesa e del compimento: « ולא קם

 – עוד נביא בישראל כמשהnon è ancora sorto un Profeta in Israele come
Mosè»; il testo della tradizione samaritana, così interpretato, lascia aperta la
possibilità che si realizzi nella storia una profezia come quella di Mosè.
Infatti, il primo rappresentante di tale carisma è, nel testo samaritano,
esattamente Giosuè stesso, della tribù di Efraim, personaggio collegato al
sistema di Sichem, come ampiamente documentato nel Volume Primo (cfr.
pp.#341-348).
Tornando a 4QTestimonia possiamo così ritenere che, probabilmente, la
scelta del testo testimoniato dalla tradizione samaritana è funzionale ad
avallare l’importanza di Giosuè come primo erede di Mosè, in qualità di
«Profeta», capace di interpretare la parola e la volontà di Dio. Pertanto, il
primo testo biblico collezionato (cfr. SamEs 20,21b in: 4Q175 1:1-8) è
finalizzato ad esaltare la figura di Giosuè – già protagonista dell’ingiunzione
del «decimo comandamento» in SamEs 20,14b, nella costruzione dell’altare
e delle pietre sul monte Garizim – nel presentarlo in qualità di «Profeta
come Mosè». E, il fatto stesso che nella quarta parte di 4QTestimonia il
protagonista sia Giosuè nel pronunciare una maledizione contro «uno di
Belial», fa di lui esattamente quel «profeta di Dio» incaricato di annunciare
il giudizio divino di condanna (=maledizione) contro quell’uomo, che
avrebbe riedificato la città che Giosuè aveva distrutta, come opera di
devastazione contro l’impurità idolatrica nella Terra santa, e contro i suoi
due figli. In sintesi, il primo testo di SamEs 20,21b è funzionale a lanciare la
figura profetica di Giosuè quale personaggio d’inveramento della parola di
YHWH e di Mosè che è il protagonista della quarta e ultima parte di
4QTestimonia.
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b) La seconda «profezia come annuncio del futuro»: quella del profeta
pagano Balaam sulla «Stella» e lo «Scettro» (4Q175 1:9-13)
+ 4Q175 1:9-13:

 וישא משלו ויאמר נאום בלעם בנבעור ונאם הגבר1:9
 נואם שומע אמרי אל וידע דעת עליון אשר. שהתם העין10
 אראנו ולוא עתהא. מחזה שדי יחזה נופל וגלו עין11
 דרך כוכב מיעקוב ^ויקומ^ שבט מישראל ומחץ. אשורנו ולוא קרוב12
. פאתי מואב וקרקר את כול בני שית13

«9Pronunziò il suo poema e disse: “Oracolo di Balaam, figlio di Beor, e oracolo
dell’uomo 10con gli occhi aperti, oracolo di chi ascolta le parole di Dio e conosce la
scienza dell’Altissimo, che 11vede la visione dell’Onnipotente, che cade con gli
occhi aperti. Lo vedo, ma non adesso, 12lo guardo, ma non da vicino. Si muove una
stella da Giacobbe /e sorge/ uno scettro da Israele, spezza 13i fianchi di Moab e
annienta tutti i figli di Set” (cfr. Nm 24,15-17)» (4Q175 1:9-13)563.

Anzitutto occorre osservare che tipo di profezia è rappresentata dalla figura
di Balaam nella descrizione di Nm 24,15-17. È la modalità profetica
collegata all’esperienza di visione: è quella dei «profeti visionari» che
ricevono oracoli accompagnati dall’estasi (cfr.: occhi aperti… che vede la
visione dell’Onnipotente… che cade [in trans estatica] con gli occhi
aperti… lo vedo… lo guardo…). E poi, il contenuto della visione: «una
stella da Giacobbe e uno scettro da Israele». Il contenuto della visione del
profeta Balaam è usato anche dall’autore di DD in CD-A 7:19b-21 e nella
Regola della guerra (cfr. 1QM 11:6), come vedremo. Ci limitiamo, in
questa sede, a commentare ciò che è funzionale allo scopo attuale,
rimandando oltre per altri aspetti (cfr. Vol. III, To. 2, pp.#1358-1374). I
simboli regali e messianici della «stella» e dello «scettro», che
commenteremo a suo tempo564, vengono descritti in azione, con due
interventi: «spezzare i fianchi di Moab e annientare tutti i figli di Set».
Mentre appare comprensibile l’espressione violenta contro Moab, nel
contesto dell’oracolo di Balaam, quando Israele giunge in quel territorio
dove fu consegnata la Torah di Mosè nel Deuteronomio, molto meno chiara
appare l’affermazione legata all’annientamento dei «figli di Set». Il

563

Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia,
Brescia 1996, 249.
564
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).

350

richiamo al terzo figlio di Adamo, Set (cfr. Gen 4,25-5,8) appare
incomprensibile in questo passo di Nm 24,17. Ora, il lessema «– קרקר
qrqr» di 4Q175 1:13, che riprende il testo citato dall’oracolo di Balaam (cfr.
Nm 24,17), è discusso dalla Critica Textus ed è alquanto dubbio. Si tratta di
un hapax che ricorre solo in questo passo al di là di un nome proprio di
luogo, Karkor, citato nella storia di Gedeone, in Gdc 8,10. Anche nei
manoscritti del Mar Morto ricorre solo in relazione alla citazione
dell’oracolo di Balaam (cfr. 4Q175 1:13; CD-A 7:20b [4Q266 Frg. 3iii:22;
4Q269 Frg. 5:4] e 1QM 11:6). La grammatica ebraico-masoretica lo
interpreta forse come una terza persona singolare del perfetto pilpel del
verbo √ קררche ha un’unica altra occorrenza in Is 22,5, al pilpel, participio
maschile singolare, con il significato ipotizzabile di «demolire, distruggere,
abbattere»565. Pertanto, l’oracolo secondo l’interpretazione masoretica, pone
una forma di parallelismo con verbi sinonimici e due complementi oggetti
che alcuni commentatori vogliono equiparare nel significato: «…spacca le
tempie di Moab e abbatte i figli di Set». Anche la LXX interpreta il passo in
questo senso: «καὶ θραύσει τοὺς ἀρχηγοὺς Μωαβ καὶ προνομεύσει πάντας
υἱοὺς Σηθ – opprimerà i capi di Moab e saccheggerà tutti i figli di Set»
(LXXNm 24,17). Se, come abbiamo detto, il riferimento testuale a Moab è
perspicuo, dal contesto dell’episodio di Balaam, al contrario, è alquanto
oscura l’affermazione relativa ai «figli di Set» («שׁת
ֵ  – ָכּל־ְבֵּני־kol-bᵉne-šeṯ»):
infatti, la citazione del terzo figlio di Adamo ed Eva appare incomprensibile
nel contesto. Per comprendere il senso recondito di quest’accenno l’esegesi
richiama il passo di Ger 48,45b, che presenta l’oracolo contro Moab e,
concludendolo, afferma: «e annienta le tempie di Moab e il cranio di uomini
turbolenti» («שׁאוֹן
ָ  – ַותּ ֹאַכל ְפּאַת מוֹאָב ְוָקְדֹקד ְבֵּניwattōʾḵal pᵉʾaṯ môʾoḇ
wᵉqoḏqōḏ bᵉne šāʾôn», Ger 48,45b). In virtù dell’evidente richiamo dei due
testi («שׁת
ֵ  – וָּמַחץ ַפֲּאֵתי מוֹאָב ְוַק ְרַקר ָכּל־ְבֵּני־ûmāḥaṣ paʾᵃṯe môʾoḇ wᵉqarqar
kol-bᵉne-šeṯ», Nm 24,17b e «שׁאוֹן
ָ  – ַותּ ֹאַכל ְפּאַת מוֹאָב ְוָקְדֹקד ְבֵּניwattōʾḵal
565

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, 903.
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pᵉʾaṯ môʾoḇ wᵉqoḏqōḏ bᵉne šāʾôn», Ger 48,45b) per il sintagma «tempia/e di
Moab», non può passare inosservata la similitudine dei lemmi «– קרקר
qrqr» di Nm 24,17b e « – קדקדqḏqḏ» di Ger 48,45b, in cui il significato di
quest’ultimo è «capo, testa, cranio»566 e ricorre 11x nella TaNaK567 e 3x tra
i testi di Qumran568. Le traduzioni e i commentari a Nm 24,17 ritengono,
infatti, che vada operata una congettura alla luce di un probabile errore
scribale; d’altra parte, la distinzione tra daleth e reš nella grafia è minima.
Va anche detto che il testo di Sam a Nm 24,17b documenta esattamente il
lemma « – קדקדqḏqḏ» al posto di « – קרקרqrqr» di TM: « ומחץ פתי מואב

 – וקדקד כל בני שתwmḥṣ p̱ṯy mwʾḇ wqḏqḏ ḵl ḇny šṯ» (SamNm 24,17b).
Il lemma « – קדקדqḏqḏ» secondo alcuni va collegato alla radice verbale √II.

קדד.569; la prima radice √I.קדד, nella forma qal, ricorre regolarmente nel
testo biblico, ma non nei mss. di Qumran570, con il significato di «inchinarsi,
portare la testa verso il suolo, prostrarsi», preceduto normalmente dalla
forma hištaḥāwâ571. La semantica che emerge dall’uso indica il gesto di
abbassare il capo fino a terra per riconoscere la grandezza di chi sta di
566

Cfr. F. BROWN (ed.), The New Brown - Driver - Briggs - Gesenius Hebrew and English
Lexicon…, 869; E. SCHWAB, qodqōd, in H.J. FABRY - H. RINGGREN (a cura di), Grande
Lessico dell’Antico Testamento. Vol. VII, Paideia, Brescia 2007, coll. 830-832.
567
Cfr. Gen 49,26; Dt 28,35; 33,16.20; 2Sam 14,25; Is 3,17; Ger 2,16; 48,45; Sal 7,17;
68,22; Gb 2,7.
568
Cfr. 4Q174 Frg. 9_10:3 (4QFlorilegium); 4Q301 Frg. 1:4 (4QMysteriesc); 4Q374 Frg.
14:2 (4QDiscourse on the Exodus).
569
Cfr. F. BROWN (ed.), The New Brown - Driver - Briggs - Gesenius Hebrew and English
Lexicon…, 869a, sebbene M. Mulder sostenga: «La parentela, sostenuta un tempo, con
qodqōd (così ad es. anche Qimḥi) non è documentabile, come non lo è la differenza tra qdd
I e II (ad es. Gesenius, Thesaurus), o la derivazione del verbo ebraico da una radice
biconsonantica qd che parte dal significato di tagliare (così ad es. ancora Gesenius-MühlauVolck, 91883)», in: M. J. MULDER, qdd, in H.-J. FABRY - H. RINGGREN (a cura di), Grande
Lessico dell’Antico Testamento. Vol. VII, Paideia, Brescia 2007, coll. 810-812: 810; per
questi motivi, i dizionari più recenti non ammettono che un solo radicale √קדד: cfr. D. J. A.
CLINES (ed.), The Dictionary of Classical Hebrew. Volume VII ר‒צ, Sheffield Academic
Press, Sheffield 1998, 179.
570
Ricorre un’unica volta in 4Q520 Frg. 1:3: «וד1  [◦◦ ֯ויק-- ] – [ -- ]◦◦ wyqwḏ».
571
«Le attestazioni del verbo qdd nell’A.T. sono le seguenti: Gen. 24,26.48; 43,28; Ex.
4,31; 12,27; 34,8; Num. 22,31; 1Sam. 24,9; 28,14; 1Reg. 1,16.31; Nehem. 8,6; 1Chron.
29,20; 2Chron. 20,18; 29,30 […]. Si può considerare qdd nell’A.T., quasi sempre preceduto
immediatamente da una forma di hištaḥāwâ, come un antico modo di esprimersi che nella
letteratura biblica si è conservato soltanto nell’uso formale (Kreuzer)», in: M. J. MULDER,
qdd, in H.-J. FABRY - H. RINGGREN (a cura di), Grande Lessico dell’Antico Testamento.
Vol. VII, Paideia, Brescia 2007, coll. 810-812: 811.
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fronte, soprattutto nei confronti di Dio, del re unto e di alcuni personaggi
con ruoli importanti572. Neppure una volta l’uso attestato fa emergere aspetti
negativi ma tutti collocati all’interno di un’autentica esperienza religiosa o
di venerazione573. L’uso biblico del sostantivo « – ָקְדֹקדqoḏqōḏ», nella
vocalizzazione masoretica, è abbastanza attestato574 e, dato interessante,
compare per la prima volta proprio nel testo sopra analizzato, nella
benedizione che Giacobbe impartisce a Giuseppe: «(Benedizioni) saranno
sul capo ( )ְלר ֹאשׁdi Giuseppe, sulla testa ( )ְלָקְדֹקדdel nazîr (=con i capelli
lunghi) rispetto ai suoi fratelli (Gen 49,26b); il termine, in questo senso,
rappresenta la parte più elevata e più esposta del capo, luogo più idoneo per
la benedizione e per l’unzione575.
Vorremmo qui sostenere l’incoerenza di uso in Nm 24,17 di « »קדקדcon una
semantica negativa, legata alla distruzione e alla punizione con percosse sul
capo, in quanto sarebbe l’unica volta in assoluto in tutte le occorrenze.
Ora, se si osserva con attenzione il testo ebraico di Nm 24,17 e 4Q175 1:13
(e CD-A 7:20b) si nota un ulteriore elemento di differenza: l’aggiunta della
572
Inchinarsi a YHWH: Gen 24,26.48 (servo di Abramo di fronte a YHWH); 43,28 (i fratelli
di fronte a Giuseppe); Es 4,31 (Mosè di fronte a YHWH); 12,27 (il popolo di fronte a
YHWH); 34,8 (Mosè di fronte a YHWH); Nm 22,31: (Balaam di fronte a YHWH); 1Sam 24,9
(Davide a Saul, unto re); 28,14 (Saul di fronte a Samuele); 1Re 1,16.31 (Betsabea di fronte
al re Davide); Ne 8,6 (Esdra e il popolo davanti YHWH); 1Cr 29,20 (tutta l’assemblea con
il re Davide davanti a YHWH); 2Cr 20,18 (il re Giosafat davanti a YHWH); 29,30 (re
Ezechia, Leviti che celebrano davanti a YHWH).
573
«Nei libri recenti dell’A.T. l’inchino e la prostrazione sono chiaramente azioni
considerate nel culto di Jhwh, alle quali possono sollecitare re o altri uomini che fungono
da guida. Ad esempio in 2Chron. 29,30, dove i Leviti, sollecitati da Ezechia e dai suoi
principi, lodano Jhwh con salmi (hll pi.), mentre cantavano la lode “con gioia” e “si
inchinavano e si prostravano”. Anche Esdra loda (brk pi.) Jhwh, il popolo reagisce con un
“amen” pronunciato “con mani elevate” e subito dopo s’inchina e si prostra dinanzi a Jwhw
(Nehem. 8,6). L’atto di sollecitare l’azione cultuale del popolo è attribuito già al re David.
L’assemblea esalta (brk) Jhwh, “il Dio dei padri”, inchinandosi e prostrandosi davanti alla
divinità e al re (1Chron. 29,20). In questi casi l’inchino e la prostrazione sono gesti
conclusivi delle azioni cultuali», in: M. J. MULDER, qdd, in H.-J. FABRY - H. RINGGREN (a
cura di), Grande Lessico dell’Antico Testamento. Vol. VII, Paideia, Brescia 2007, coll. 810812: 812.
574
Cfr. Gen 49,26; Dt 28,35; 33,16; 2Sam 14,25; Is 3,17; Ger 2,16; 48,45; Sal 7,17; 68,22;
Gb 2,7.
575
«III. qodqōd è il posto più elevato e al contempo molto vulnerabile dell’uomo. Quello
che viene fatto alla “cima del capo” riguarda tutta la persona», in: E. SCHWAB, qodqōd, in
H.J. FABRY - H. RINGGREN (a cura di), Grande Lessico dell’Antico Testamento. Vol. VII,
Paideia, Brescia 2007, coll. 830-832: 831.
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particella « »ֵאתin 4Q175 1:13 che può indicare o la funzione di
complemento oggetto oppure di complemento di compagnia. Il fatto stesso
che in due casi su tre (cfr. 4Q175 1:13 e CD-A 7:20b) i testi di Qumran
aggiungano tale particella – « – »את כול בני שיתautorizza anche ad un
utilizzo partecipativo, nel senso del complemento di compagnia: «con tutti i
figli di Set». Se assumiamo una semantica positiva per il sostantivo «»ָקְדֹקד,
come negli altri casi nella TaNaK, possiamo, dunque, ipotizzare una
traduzione di questo tipo:
+ 4Q175 1:12b-13:

 דרך כוכב מיעקוב ^ויקומ^ שבט מישראל ומחץ. אשורנו ולוא קרוב12b
. פאתי מואב וקרקר את כול בני שית13

«12bGiunge una stella da Giacobbe e sorge uno scettro da Israele: e abbatterà
confini di Moab e (si porrà a) capo con tutti i figli di Set» (4Q175 1:12b-13).

13

i

A questo punto sorge, però, la domanda relativa all’identificazione dei «figli
di Set», per il fatto che, mentre nell’interpretazione consueta essi vengano
connotati negativamente, in questa lettura che offriamo sono, invece,
qualificati in modo assolutamente positivo. Chi sono dunque il «figli di
Set»? A chi si riferiscono questi personaggi nel racconto biblico e, ancor
più, nella rilettura dei testi di Qumran?
Nel Libro della Genesi, la figura di Set, terzo figlio di Adamo ed Eva, è
presentata con queste parole: «25Adamo ( )אָָדםdi nuovo conobbe sua moglie,
che partorì un figlio e lo chiamò Set (שׁת
ֵ ) “Perché – disse – Dio mi ha
concesso un’altra discendenza al posto di Abele, poiché Caino l’ha ucciso”.
26

Anche a Set nacque un figlio, che chiamò Enosh () ֱאנוֹשׁ. A quel tempo si

cominciò a invocare il nome del Signore (שׁם ְיהָוה
ֵ »)ָאז הוַּחל ִלְקר ֹא ְבּ
(CEI2008 Gen 4,25-26). Il dibattito attorno a questo passo presenta due
sostanziali interpretazioni che ricadono sulla figura di Enosh576, figlio di

576

Ricordiamo che tra i mss. di Qumran Harold Attrige e John Strugnell hanno pubblicato
anche un testo che conterrebbe una preghiera avente una genealogia che inizia con Enosh e
giunge ad Enoch: 4Q369, cfr. J. L. PANNKUK, Prayers of the Antediluvian Patriarchs:
Revisiting the Form and Function of 4Q369 Prayer of Enosh, «Dead Sea Discoveries» 24
(2017) 38-58.
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Set, l’una opposta all’altra577. La differenza interpretativa si gioca sul
significato da attribuire alla radice verbale √חלל. I due valori semantici sono
«iniziare, cominciare» oppure «profanare, provocare o acquisire impurità,
contaminare, contaminarsi»578. In qualità di perfetto hofal, terza persona
singolare, il verbo è tradotto alla forma passiva o impersonale: «si cominciò
ad invocare/ proclamare il nome di YHWH», oppure, all’opposto, «Enosh
profanò, con il pronunciarlo, il nome del Signore»579. L’interpretazione
positiva si mostra in apparente contraddizione con Es 3,12-15, in cui si
racconta che la rivelazione del nome del Dio di Abramo, di Isacco e di
Giacobbe fu fatta a Mosè sul monte Horeb e poi in Es 6,3 si dice
esplicitamente: «Io sono YHWH. Mi sono manifestato ad Abramo, a Isacco e
a Giacobbe come ’El-Sadday, ma non ho fatto conoscere loro il mio nome
di YHWH» (Es 6,3). L’esegesi rabbinica, infatti, risolve la contraddizione
accogliendo il secondo significato del verbo, quello collegato all’atto di
577

La storia dello gnosticismo, documentata oltre che dalla letteratura patristica anche
mediante i mss. di Nag Hammadi, registra l’importante presenza, nei primi secoli del
cristianesimo, dei «Setiani», cioè di coloro che si riferivano alla figura di Set, figlio di
Adamo, come figura di Sapienza, e custode di segreti. Nota è la distinzione avanzata dai
cristiani Valentiniani, secondo i quali l’umanità va divisa nelle tre tipologie che si rifanno
ai tre figli di Adamo ed Eva: Caino (i «carnali»), Abele (gli «psichici») e Set (gli
«pneumatici»), come in IRENEO DI LIONE, Ad. Haer. 1,6,1-2.7,5. Questo dato fa
comprendere come probabilmente esistesse anche prima della nascita di tali movimenti di
pensiero una speculazione sulla figura di Set, rispetto alla comunicazione dei segreti che
Adamo aveva ricevuto nel tempo del suo stare nel Giardino di Eden, con Dio. Anche il
testo di Ben Sira documenta l’importanza della successione di Adamo ed Eva, la «madre di
tutti i viventi», nella figura di Set, in particolare in Sir 49,16, cfr.: E. TIGCHELAAR, Seth in
Sirach (Ben Sira 49:16), in G. P. LUTTIKHUIZEN (ed.), Eve’s Children. The Biblical Stories
Retold and Interpreted in Jewish and Christian Traditions (Themes in Biblical Narrative
5), Brill, Leiden - Boston 2003, 177-186. Inoltre, occorre richiamare altre due tradizioni,
quella siriaca accanto a quella gnostica: J. TUBACH, Seth and the Sethites in Early Syriac
Literature, in G. P. LUTTIKHUIZEN (ed.), Eve’s Children. The Biblical Stories Retold and
Interpreted in Jewish and Christian Traditions (Themes in Biblical Narrative 5), Brill,
Leiden - Boston 2003, 187-201; G. P. LUTTIKHUIZEN, Gnostic Ideas Eve’s Children and the
Salvation of Humanity, in IDEM (ed.), Eve’s Children. The Biblical Stories Retold and
Interpreted in Jewish and Christian Traditions (Themes in Biblical Narrative 5), Brill,
Leiden - Boston 2003, 203-217. Infine, tra i mss. di Qumran, va segnalato, per questi
aspetti, anche 4Q417 (4QComposizione sapienziale) Frg. 1i:15; cfr. T. RASIMUS, Paradise
Reconsidered in Gnostic Mythmaking. Rethinking Sethianism in Light of the Ophite
Evidence (Nag Hammadi and Manichaean Studies 68), Brill, Leiden - Boston 2009.
578
Cfr. W. DOMMERSHAUSEN, ḥll I, ḥōl, ḥālîl, in G. J. BOTTERWECK - H. RINGGREN (a cura
di), Grande Lessico dell’Antico Testamento. Vol. II, Paideia, Brescia 2002, coll. 1029-1039.
579
Un ampio e dettagliato status quaestionis si può trovare in: E. TESTA, Genesi. I.
Introduzione-Storia Primitiva (La Sacra Bibbia), Marietti, Torino 1969, 353-356; A. P.
JASSEN, I ḥll, in H.-J. FABRY - U. DAHMEN (Hrsg.), Theologisches Wörterbuch zu den
Qumrantexten. Band I חתם – אב, Kohlhammer, Stuttgart 2011, 980-986.
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«profanare». Questa linea interpretativa è rappresentata dal commento di
Rashi di Troyes (1040-1105)580 ma già documentata anticamente da
Girolamo (cfr. Quaest. in Gen., 5,26: PL 23,994) e dai Targumim581. Pare
anche che l’avverbio temporale « – אָזʾāz», posto in apertura
dell’espressione, sia stato aggiunto successivamente a sostituzione di un più
probabile pronome dimostrativo o personale « – ֶזהzê» o « – הוּאhûʾ» che
avrebbe maggiormente identificato in Enosh il primo uomo che iniziò a
pronunciare il «Nome di YHWH»; l’avverbio « – אָזʾāz» permette invece di
lasciare indeterminata la figura «invocante il Nome». La LXX («οὗτος»), la
Vetus Latina («iste»), la Vulgata («iste»), con la versione etiopica del Libro
dei Giubilei (cfr. Iub. 4,12) pongono in effetti in apertura della frase un
pronome dimostrativo582.
Accogliamo, nella nostra ipotesi, il primo significato del verbo che sostiene
l’interpretazione positiva nel valore semantico dell’«iniziare a, incominciare
a».
Come Adam è stato creato «a immagine e somiglianza di Dio» (cfr. Gen
1,26-27), così Set è stato generato «a immagine e somiglianza di Adam»
580

«Allora si cominciò – Il verbo si cominciò è connesso con il termine “profanazione”.
Allora, cioè, si cominciò a chiamare gli uomini e gli idoli con il Nome del Santo, benedetto
Egli sia, rendendoli così oggetto di idolatria e chiamandoli dèi», in: RASHI DI TROYES,
Commento alla Genesi («Ascolta Israele». Commenti alle Scritture delle tradizioni ebraica
e cristiana 1), Marietti, Casale Monferrato 1985, 39.
581
La documentazione dei Targumin mostra la convivenza dei due significati nel Targum
Neophiti e una posizione netta che decreta l’inizio dell’idolatria con il Targum PseudoJonathan:
+ TgNeGen 4,26:
 ולשׁת אף הוא אתיליד בר וקרא ית שׁמיה אנושׁ בכדין שׁרו בני אנשׁא למהוי עבדין להון26

טעון ומכניין יתהון בשׁ׳ ממרה דייי
«26And to Seth also was born a son, and he called his name Enosh. Then men began to
make themselves idols, and to name them by the name of the Memra of the Lord» (trad.
Eldon Clem, ©2015 OakTreSoftware).
+ TgPs-JGen 4,26:
 ולשׁת אף הוא איתיליד בר וקרת ית שׁמיה אנושׁ הוא דרא דביומוהו שׁריו למטעי ועבדו26

להון טעוון ומכנין לטעוותהון בשׁום מימרא דייי
«26And to Seth also was born a son, and he called his name Enosh. That was the generation
in whose days they began to go astray. And they made for themselves idols, and designated
their idols by the name of the Memra of the Lord» (trad. Eldon Clem, ©2015
OakTreSoftware).
582
Per un’analisi dettagliata di questi aspetti si veda: J. T. A. G. M. VAN RUITEN, Primaeval
History Interpreted. The Rewriting of Genesis 1-11 in the Book of Jubilees (Supplements to
the Journal for the Study of Judaism 66), Brill, Leiden - Boston - Köln 2000, 157-158.
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(cfr. Gen 5,1-3); ne consegue che Set porti in sé «l’immagine e la
somiglianza di Dio», attraverso il padre Adam583. Il figlio di Set, Enosh
(« )» ֱאנוֹשׁporta un nome che corrisponde alla forma singolare del sostantivo
«»ֲאָנִשׁים, che significa «uomo/ uomini». Come il padre di Set, Adam («אָָדם
– Adam/ uomo») è figura collettiva per dire l’umanità (« – ָהאָָדםl’uomo/
umanità»), così pure il figlio di Set, Enosh (« – ֱאנוֹשׁEnosh/ uomo), è
altrettanto figura collettiva per rappresentare l’umanità (« – ֲאָנִשׁיםuomini/
umanità»). Ma Enosh – dice il testo – incarna un tempo, una generazione,
quella generazione che «שׁם ְיהָוה
ֵ  – הוַּחל ִלְקר ֹא ְבּiniziò ad invocare il nome
di YHWH» (cfr. Gen 4,26). Questa è, in assoluto, la prima segnalazione nella
Bibbia dell’«invocazione del nome sacro di YHWH», che fu rivelato a Mosè,
al roveto ardente (cfr. Es 3,12-15) e tale è l’indice di riconoscimento della
generazione che conduce a Noè e che scampò al Diluvio universale, in virtù
della giustizia del loro padre. La proclamazione del «nome di YHWH» è
segno identitario della fedeltà all’unico Dio, il Dio di Abramo, di Isacco e di
Giacobbe, in una parola, il Dio d’Israele584.
Caino, da una parte, con la sua discendenza e Adamo, Set, Enosh e tutti gli
altri discendenti fino a Lamec, padre di Noè, dall’altra, generarono «altri
figli e figlie», dopo avere dato vita alla stirpe santa, al «resto» fedele in seno
all’umanità: ciò rende comprensibile la differenza di fede tra la famiglia di

583

Anche il testo di Berešit Rabbâ sviluppa tale concetto, di una catena originaria che
ripresenta l’immagine e la somiglianza di Dio: «6. A Set pure fu generato un figlio e
chiamò il suo nome Enosh (Gen. 4,26). Chiesero ad Abbà Kohen Bardelâ: Adamo, Set,
Enosh, e s’interrompe? Rispose loro: Fin qui, ad immagine e somiglianza; di qui in poi, si
guastano le generazioni, e nacquero dei centauri. Quattro cose si alterarono ai giorni di
Enosh figlio di Set: i monti diventarono roccia, i morti cominciarono a putrefarsi, le loro
facce divennero come quelle delle scimmie, e divennero preda dei demoni. Disse R. Jishaq;
Essi stessi furono la causa di divenire preda dei demoni. Che differenza c’è da colui che
s’inchina ad una statua, a colui che si inchina ad un uomo?» (Berešit Rabbâ 23,7), in: T.
FEDERICI (a cura di), Commento alla Genesi (Berešit Rabbâ) (Classici delle religioni. La
religione ebraica), UTET, Torino 1978, 187.
584
La stessa espressione ricorre anche nella lotta di Elia contro i profeti di Baal al Carmelo
(1Re 18,24). Si tratta della proclamazione del Nome sacro, ricordata nella storia di Abramo
(cfr. Gen 12,8; 13,4; 16,13; 21,33), nella storia di Isacco (cfr. Gen 26,25), nella storia di
Mosè ha particolare valore il fatto che è lo stesso YHWH a proclamare il suo nome (cfr. Es
33,19; 34,5); va poi anche ricordata la teologia del Deuteronomio rispetto al «luogo che
YHWH sceglie per stabilirvi il suo nome», per 21x ripetuto, oltre a Gs 9,27 e Ne 1,9 (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).
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Noè, otto persone in tutto, che furono salvate dal Diluvio, e la restante
popolazione umana corrotta che fu eliminata dalle acque. Il motivo del
Diluvio, come «mito di de-creazione», sebbene non sia esplicitamente
specificato, è dato dal peccato originario dell’unione sessuale generativa tra
i «figli di ’Elōhı̂ m (ִהים± »)ְבֵני־ָה ֱאe «le figlie dell’Adam (»)ְבּנוֹת ָהאָָדם585, da
cui nacquero «i giganti ( – ַה ְנִּפִליםhannᵉp̱ilı̂ m)», uomini potenti e famosi
(cfr. Gen 6,1-4)586. Questo racconto dell’origine del male, oltre che nel
Libro dei Giubilei (cfr. Iub. 5,1-16)587, è ampiamente attestato nel Libro dei
Vigilanti (cfr. 1Enoc 6,1-16,4)588, entrambi testi noti e copiati più volte
presso la biblioteca di Qumran589. DD assume, nel suo argomentare, questo
mito fondatore a spiegazione dell’idolatria, della disobbedienza e della
585

L’ambiguità dell’espressione tende a porre in campo, da una parte, le figure femminili
intese come le figlie innominate, generate direttamente da Adamo (cfr. Gen 5,4) e ancora
viventi fino all’epoca di Noè, oppure, dall’altra, più genericamente, le figlie anonimamente
generate da tutti i discendenti di Adamo, strutturalmente sempre segnalate per ciascuno,
nella catena genealogica di Gen 5.
586
Cfr. R. HENDEL, The Nephilim were on the Earth: Genesis 6:1-4 and its Ancient Near
Eastern Context, 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, 11-34; A. Y. REED, Fallen Angels and the History of
Judaism and Christianity. The Reception of Enochic Literature, Cambridge University
Press, Cambridge 2005; A. T. WRIGHT, The Origin of Evil Spirits. The Reception of Genesis
6. 1-4 in Early Jewish Literature (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen
Testament 198), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 2005, 51-95; M. E. STONE, Enoch
and The Fall of the Angels: Teaching and Status, «Dead Sea Discoveries» 22 (2015) 342357.
587
Per la traduzione italiana dei testi rinvenuti a Qumran, cfr.: F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura
di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia, Brescia 1996, 395-407.
588
Per la traduzione italiana dei testi rinvenuti a Qumran, cfr.: F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura
di), Testi di Qumran…, 408-426.
589
Va anche detto che il richiamo ai personaggi dei primordi della creazione, Adam, Set,
Enosh, unitamente ai ḇᵉne-hāʾᵉlōhim, emerge in modo interessante anche nel corpo del Sal
8, nel rapporto tra Enosh, al tempo del quale si iniziò a proclamare il nome di YHWH e suo
padre Set, figlio di Adam; il testo può essere inteso come segue: «Quanto è (importante)
Enosh, poiché tu lo ricordi e il figlio di Adam (=Set) poiché tu te ne sei presa cura?» («ָמה־
 – ֱאנוֹשׁ ִכּי־ִתְזְכֶּרנּוּ וֶּבן־אָָדם ִכּי ִתְפְקֶדנּוּmâ-ʾᵉnôš ki-ṯizkᵉrennû ûḇen-ʾāḏām ki ṯip̱qḏennû», Sal
8,5) e, il salmista commenta, offrendo un confronto con gli ʾElōhim: «e lo hai allontanato
un poco dagli ʾElōhim, di gloria e di onore lo hai coronato» (« ִהים ְוָכבוֹד±ַוְתַּחְסֵּרהוּ ְמַּﬠט ֵמ ֱא
 – ְוָהָדר ְתַּﬠְטֵּרהוּwattᵉḥassᵉrehû mᵉʿaṭ meʾᵉlōhim wᵉḵāḇôḏ wᵉhāḏor tᵉʿaṭṭᵉrehû», Sal 8,6).
Così inteso il testo valorizza anche il passo di LXXSir 49,16 e, in particolare BSir 19r:6:
« – ושם ושת ואנוש נפקדוwšm wšṯ wʾnwš np̱qḏw», testo che potrebbe essere emendato in:
« – ושם שת ואנוש נפקדוwšm šṯ wʾnwš np̱qḏw», ovvero «il nome di Set e di Enosh fu
glorificato»; per questi aspetti, si veda: E. J. C. TIGCHELAAR, Seth in Sirach (Ben Sira
49:16), in G. P. LUTTIKHUIZEN (ed.), Eve’s Children. The Biblical Stories Retold and
Interpreted in Jewish and Christian Traditions (Themes in Biblical Narrative. Jewish and
Christian Traditions 5), Brill, Leiden - Boston 2003, 177-186: 182-185.
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durezza del cuore e vi dedica un’ampia sezione di testo (cfr. CD-A 2:144,12a). L’ostinazione dei cuori e l’opposizione alle leggi di Dio sono
all’origine della disobbedienza e della caduta e allontanamento da Dio da
parte degli «Angeli Vigilanti» e dei loro figli, i «Giganti»590:
+ CD-A 2:16b-3:1:

 כי רבים. בכל דרכיו ולא לתור במחשבות יצר אשמה ועני זנות2:16b
תם בשרירות1  בלכ. תעו בם וגבורי חיל נכשלו בם מלפנים ועד הנה17
.די{ >עירי< השמים בה נאחזו אשר לא שמרו מצות אל1  לבם נפלו }עי18
. ובניהם אשר כרום ארזים גבהם וכהרים גויותיהם כי נפלו19
 כל בשר אשר היה בחרבה כי גוע ויהיו כלא היו בעשותם את20
. רצונם ולא שמרו את מצות עשיהם עד אשר חרה אפו בם21
.יהם בה הם נכרתים1 י נח ומשפחות1 נ1  ⟧ ⟦ בה תע}י{>ו< ב3:1

«16bPoiché molti 17si traviarono per queste cose; eroi valorosi ebbero la peggio a
causa loro, dai tempi antichi fino a oggi. Per avere proceduto nell’ostinazione 18dei
loro cuori i Vigilanti dei cieli caddero; in essa furono presi, poiché non osservarono
i precetti di Dio. 19Allo stesso modo caddero i loro figli, la cui altezza era come
quella dei cedri e i cui corpi erano come montagne. 20Ogni carne che era sulla secca
terra perì e fu come se non fossero esistiti, per aver fatto 21i loro capricci, e non
avere osservato i precetti del loro Creatore fino a che la sua ira non si infiammò
contro di loro. 3,1 vacat Per essa si traviarono i figli di Noè e le loro famiglie, per
essa furono scacciati» (CD-A 2:16-3:1)591.

Sia il Libro della Genesi quanto il Libro dei Vigilanti di 1Enoc stabiliscono
una differenza tra la generazione perversa, caduta e quella che fu
risparmiata. I «figli di Set», in virtù di Enosh ( – ֱאנוֹשׁʾᵉnôš) sono – secondo
questa interpretazione – il «resto santo», sono coloro che «invocarono il
nome di YHWH», giungendo fino alla famiglia di Noè. Si tratta, dunque,
della teologia del «resto», biblicamente fondata e posta all’inizio dello
stesso DD:

590

Tra i mss. di Qumran, riscontriamo anche una particolare documentazione relativa al
Libro dei Giganti di 1Enoc (4Q530 – 4Q533) cfr. 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; R. E. STOKES, The Throne Visions of Daniel 7, 1 Enoch 14, and the
Qumran Book of Giants (4Q530): An Analysis of Their Literary Relationship, «Dead Sea
Discoveries» 15 (2008) 340-358; J. R. TROTTER, The Tradition of the Throne Vision in the
Second Temple Period: Daniel 7:9-10, 1 Enoch 14:18-23, and the Book of Giants (4Q530),
«Revue de Qumrân» 99 (2012) 451-466; J. L. ANGEL, Reading the Book of Giants in
Literary and Historical Context, «Dead Sea Discoveries» 21 (2014) 313-346; H. DRAWNEL,
The Mesopotamian Background of the Enochic Giants and Evil Spirits, «Dead Sea
Discoveries» 21 (2014) 14-38.
591
Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia,
Brescia 1996, 116-117.
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+ CD-A 1:3-5:

 כי במועלם אשר עזבוהו הסתיר פניו מישראל וממקדשו1:3
 ובזכרו ברית ראשנים השאיר שאירית.ויתנם לחרב1 4
 ו ב ק ץ ח ר ו ן ש נ י ם ש ל ו ש מ א ו ת.  ל י ש ר א ל ול א נ ת נ ם ל כ ל ה5

«3E siccome costoro nella loro infedeltà lo abbandonarono, Egli (=Dio) ritirò la sua
presenza da Israele e dal suo Santuario 4e li consegnò alla spada. Ma nel suo
ricordarsi dell’alleanza dei primi (=dei padri/patriarchi e Mosè), preservò un resto
5
per Israele e non li consegnò alla distruzione» (CD-A 1:3-5).

Costoro che «invocano il nome di YHWH» sono stati preservati dalla spada,
all’epoca della prima visita, quella originaria, al tempo di Noè, mentre
coloro che si opposero agli statuti di Dio furono consegnati alla spada, e
tutta la generazione peccatrice che ha seguito i Vigilanti decaduti e i loro
figli, i Giganti, fu travolta dal Diluvio. Pertanto, i «figli di Set» possono
essere coloro che, corporativamente, nel «figlio di Set», Enosh (– ֱאנוֹשׁ
ʾᵉnôš), «invocarono il nome di YHWH».
Il «resto» fedele dei «figli di Set» è così associato – in 4Q175 1:13 – allo
«scettro che sorge da Israele» e che devasta i confini di Moab. Questa
lettura conduce a riposizionare il referente «figli di Set» entro una
prospettiva di giudizio assolutamente positivo da parte dell’autore del testo
di 4QTestimonia (e di CD-A 7:20b): essi sono, con la figura messianica del
principe o del re, i fedeli a YHWH da principio, i primi ancestrali
rappresentanti della fedeltà all’unico Dio. Vedremo poi, in sede storica, di
rendere eloquenti le conseguenze del ragionamento esegetico qui offerto.
Qui è sufficiente comprendere la relazione virtuosa tra «la stella e lo
scettro» e coloro che «invocano il nome di YHWH», e combattono contro
quelli che s’impossessarono del territorio d’Israele, a cominciare da Moab.
c) La terza «profezia come annuncio del futuro»: quella del profeta
Mosè sui sacerdoti/ sommi sacerdoti della tribù di Levi
+ 4Q175 1:14-20:

 וללוי אמר הבו ללוי תמיך ואורך לאיש חסידך אשר1:14
{{ ^ה^אמר לאביו }}לוא. נסיתו במסה ותרבהו על מי מריבה15
{{ ולאמו ל}}א{{>>י<<ד^ע^תיכהו ואת אחיו לוא הכיר ואת בנו°°°}} 16
לוא
 ^ויאירו^ משפטיך ליעקוב. כי שמר אמרתכה ובריתך ינצר. ידע17
. תורתכה לישראל יש^י^םו קטורה באפך וכל^י^ל על מזבחך18
360

 ברך יייי חילו ופעל ידו תרצה מחץ ^מתנים^ קמו ומשנאו19
⟦ ⟧ . בל יקומו20

«14E per Levi disse: “Da’ i tuoi tummim e i tuoi urim all’uomo, il tuo pio, che 15hai
messo alla prova a Massa, con cui hai disputato sulle acque di Meriba, /che/ disse
di suo padre {…} 16e di sua madre: ‘Non ti conosco’; non volle conoscere i suoi
fratelli e dei suoi figli non 17volle sapere. Poiché osservò la tua parola e custodì il
tuo patto. /Hanno fatto apparire/ a Giacobbe i tuoi precetti, 18la tua Legge a Israele;
mettono incenso nelle tue narici, e olocausto al tuo altare. 19Benedici, ****, la sua
forza e guarda l’opera delle sue mani con benevolenza. Spezza /le reni/ dei suoi
nemici, e quelli che lo odiano 20non possano più rialzarsi!” (cfr. Dt 33,8-11) vacat»
(4Q175 1:14-20)592.

La parte relativa al patriarca Levi, nel Testamento dei Dodici Patriarchi,
cioè 1QTestamento di Levi aramaico (1Q21; 4Q213; 4Q214 e, forse,
4Q540; 4Q541), è certamente il testimone più diretto di una relazione con la
terza citazione biblica di 4QTestimonia593. L’importanza data a Levi, posto
in terza posizione nella successione delle citazioni bibliche, è maggiormente
comprensibile nel dettato del Testamento di Levi, in relazione a quello degli
altri fratelli. In esso, ben si coglie come, tra tutte le tribù che ricevettero la
prima benedizione dal padre Giacobbe e la seconda, per opera di Mosè,
servo di Dio e profeta, si ha un passaggio progressivo di autorità e
primazialità tra esse: realtà verificabile anche nelle pagine bibliche. Si
transita dal primato del potente Giuseppe in Egitto (Regno del nord =
Efraim e Manasse), istituito dal racconto di Gen 37ss e inverato attraverso la
particolare benedizione di Giacobbe sui nipoti Efraim e Manasse (cfr. Gen
48) con l’ampia benedizione su Giuseppe in Gen 49,22-26, al primato regale
di Giuda, con la benedizione di Giacobbe in Gen 49,8-12, laddove i suoi
fratelli non avrebbero più dovuto lodare e venerare Giuseppe, bensì Giuda
stesso, con lo scettro del comando (cfr. Gen 49,8-10), infine, al primato
sacerdotale di Levi, nella benedizione di Mosè (cfr. Dt 33,8-11). La
presentazione segue, probabilmente, la presa di coscienza storica della
592

Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia,
Brescia 1996, 249-250.
593
Il testimone più importante del Testamento di Levi, 1QTestamento di Levi aramaico
(1Q21) è datato, paleograficamente, al I sec. a.C.; per la traduzione italiana del testo di
Qumran, si veda: F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi
4), Paideia, Brescia 1996, 438-444; per la versione italiana del testimone greco del
Testamento di Levi, si veda: P. SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Volume
secondo (I Classici delle Religioni - TEA 130), Editori Associati S.p.A., Milano 1993, 381400.
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vicenda che si sviluppò lungo il I millennio a.C. e che vide un primato di
potere e di sviluppo, anzitutto, del regno del nord; poi uno sviluppo
significativo del regno del sud, favorito dalla caduta di Samaria e che, con
l’esilio a Babilonia, visse una battuta d’arresto; fino alla ripresa di una
coscienza nuova che pose mano alla scrittura fondativa della tradizione
giudaica, in epoca persiana ed ellenistica, erede di testi sacri elaborati, anche
precedentemente, dalla tradizione del nord. L’esito e il vertice del primato
sacrale e sacerdotale nella gestione del potere si ebbero nel passaggio
dall’ideologia sadocita degli Oniadi alla riunione, nella stessa persona, di
poteri di governo civile, militare e sacrale. L’inveramento più alto e radicale
di tale prospettiva si presentò con le due figure di Simone Maccabeo
(143/142-135/134 a.C.) e di Giovanni Ircano I (134/133-104 a.C.) che
assommarono in sé tutte le funzioni dell’interpretazione della parola vera
nella profezia e dagli oracoli scaturiti dall’efod594, dagli urim e tummim; nel
potere civile e militare del principe consacrato e nel potere sacerdotale del
culto e dei sacrifici. Come emerge tale primazialità sommo sacerdotale tra i
testi di Qumran – basti citare il noto passo di 1QSa (1QRegola della
Congregazione) 1:22b-25a; 2:11-15 – così la si riscontra anche nel
Testamento di Levi, nei passi in cui viene inglobata anche l’idea della stella/
astro come lo scettro del comando, tradizionalmente attribuiti alla tribù
messianico-regale di Giuda, ma lì riferito a Levi:
+ Test. Levi 18,1-4:
1 Καὶ μετὰ τὸ γενέσθαι τὴν ἐκδίκησιν αὐτῶν παρὰ κυρίου, ἐκλείψει ἡ ἱερατεία. 2
τότε ἐγερεῖ κύριος ἱερέα καινόν, ᾧ πάντες οἱ λόγοι κυρίου ἀποκαλυφθήσονται· καὶ
αὐτὸς ποιήσει κρίσιν ἀληθείας ἐπὶ τῆς γῆς ἐν πλήθει ἡμερῶν. 3 καὶ ἀνατελεῖ
ἄστρον αὐτοῦ ἐν οὐρανῷ ὡς βασιλεύς, φωτίζων φῶς γνώσεως ὡς ἐν ἡλίῳ ἡμέρας·
καὶ μεγαλυνθήσεται ἐν τῇ οἰκουμένῃ ἕως ἀναλήψεως αὐτοῦ. 4 οὗτος ἀναλάμψει
ὡς ὁ ἥλιος ἐν τῇ γῇ, καὶ ἐξαρεῖ πᾶν σκότος ἐκ τῆς ὑπ᾿ οὐρανόν, καὶ ἔσται εἰρήνη ἐν
πάσῃ τῇ γῇ.
«1Quando il Signore avrà fatto vendetta di loro, il sacerdozio scomparirà. 2Allora il
Signore farà sorgere un sacerdote nuovo, al quale tutte le parole del Signore
saranno rivelate. Egli farà sulla terra un giudizio di verità, durante molti giorni.
3
[Nel cielo sorgerà il suo astro, come di un re, brillando della luce della conoscenza
<come> un giorno nel sole. Sarà celebrato su tutta la terra]. 4Questi brillerà come il

594

Il Testamento di Levi parla di «τὸ ἐφοὺδ τῆς προφητείας – efod della profezia» (cfr. Test.
Levi 8,2).
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sole sulla terra e farà scomparire ogni tenebra di sotto al cielo; vi sarà pace su tutta
la terra» (Test. Levi 18,1-4)595.

Accanto al testo tratto dal Testamento di Levi volgiamo ora l’attenzione al
Libro dei Giubilei (prima metà del II sec. a.C.) che presenta una benedizione
ancor più primigenia, quella del patriarca Isacco sui due figli di Giacobbe,
Levi e Giuda che rappresenta con chiarezza la situazione ideologica del
potere giudaico lungo il II sec. a.C.:
+ Iub. 31,8-23:
8

E Giacobbe, insieme coi due suoi figli, entrò da suo padre Isacco, nella
camera ove egli giaceva, prese la mano di suo padre e, inchinatosi, lo baciò.
E Isacco si strinse al petto del figlio Giacobbe e pianse sul suo petto. 9E le
tenebre si dileguarono dagli occhi di Isacco ed egli vide i due figli di
Giacobbe, Levi e Giuda e disse: «Sono i tuoi figli, figlio mio? Infatti ti
assomigliano». 10Ed egli gli disse che essi erano per davvero suoi figli e (gli
disse): «Hai visto giusto che, per davvero, essi sono miei figli!». 11Essi si
avvicinarono a lui, si girarono ed egli li baciò ed abbracciò tutti insieme. 12E
uno spirito di profezia discese sulla sua bocca ed egli prese Levi con la sua
mano destra e Giuda con la sinistra.
13

E si girò verso Levi e cominciò a benedirlo per primo e gli disse:
«Benedica il Signore, Dio di tutto, Signore di tutti i secoli, te e i tuoi figli, in
eterno. 14E dia il Signore, a te e alla tua stirpe, grande onore e avvicini a sé
stesso, più di tutti (coloro) che (sono) di carne, te e la tua stirpe, affinché Lo
serviate nel Suo santuario come (Lo servono) gli “Angeli faciei” e i santi. La
stirpe dei tuoi figli sarà come loro per la gloria, la grandezza e la santità. E li
renda grandi nei secoli! 15E siano giudici, prìncipi e capi a tutta la stirpe dei
figli di Giacobbe. Essi diranno, con giustizia, la parola del Signore,
giudicheranno con giustizia tutto quello che per Lui è legittimo e diranno a
Giacobbe il nuovo modo di agire e le (mie) rivelazioni a Israele. La
benedizione del Signore sarà messa sulle loro bocche affinché benedicano
tutta la stirpe dell’amato. 16Tua madre ti ha chiamato Levi e chiamò
giustamente il tuo nome; (=esso significa): “sarai congiunto al Signore e
socio di tutti i figli di Giacobbe”. La sua mensa sia tua e tu, e i tuoi figli,
mangiatela! E sia la tua mensa piena per tutte le generazioni e non venga a
mancare, nei secoli, il tuo cibo! 17E tutti coloro che ti odiano ti cadranno
innanzi, tutti i tuoi nemici saranno sradicati e si perderanno; e sian benedetti
quelli che ti benedicono e maledetti quelli che ti maledicono».
18

E disse a Giuda: «Ti dia, il Signore, forza e fermezza sì che tu possa
calpestare tutti quelli che ti odiano. Sii principe, tu ed uno dei tuoi figli, ai
figli di Giacobbe. Il nome tuo e quello dei tuoi figli sia (tale) che vada e
cammini in tutta la terra e (in tutti) i paesi. Allora i popoli temeranno al tuo
cospetto e tutte le nazioni e tutti i popoli si agiteranno. 19Sia, in te, l’aiuto di
Giacobbe e si trovi, in te, la salvezza di Israele. 20E quando starai sul trono

595

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, 398-399.
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dell’onore della tua giustizia, sarà gran pace per tutta la stirpe dei figli
dell’amato. Sia benedetto chi ti benedice e coloro che ti odiano, ti affliggono
e ti maledicono siano sradicati e perduti dalla terra e siano maledetti!». 21E,
giratosi, lo baciò una seconda volta, lo abbracciò e si rallegrò assai perché
aveva visto i figli di Giacobbe, suo figlio, che (era) nella verità. 22E
(Giacobbe) uscì di fra i suoi piedi, cadde e si prostrò a lui; e (Isacco) li
benedì ed egli si riposò colà, vicino a suo padre Isacco, in quella notte, e
mangiarono e bevvero in allegria. 23E mise a dormire i due figli di Giacobbe,
uno alla sua destra e l’altro alla sua sinistra e (ciò) gli fu imputato a giustizia
(Iub. 31,8-23)596.

Entrambi i testi – Testamento di Levi e Libro dei Giubilei – inducono a
pensare che la disposizione delle tre citazioni in 4QTestimonia – se riletta
nel contesto ermeneutico del II sec. a.C. – non si limiti ad una mera
elencazione del triplice munus, che Giuseppe Flavio qualifica come le «tre
realtà in assoluto più importanti» (cfr. Ant. 13,299: «τριῶν τῶν μεγίστων» e
Bell. 1,68: «τρία γοῦν τὰ κρατιστεύοντα»), quanto piuttosto tenda a
strutturare una disposizione gerarchica in tensione verso il grado del sommo
sacerdozio, funzione che, nel suo culmine, riassume in sé le due precedenti.
Queste funzioni, di fatto, con finalità protologica, vennero iscritte già nella
vicenda di due personaggi cardine della fondazione del Giudaismo: Mosè e
Giosuè. Il primo, Mosè, della tribù sacerdotale di Levi, in qualità di profeta,
è pensato all’origine dell’unzione e della funzione sommo-sacerdotale del
fratello Aronne (cfr. Es 29,7) e, insieme, è a capo di tutto il popolo, poiché
lo Spirito e la Parola di YHWH risiedevano straordinariamente in lui (cfr. Nm
12,1-10)597; poi Giosuè, è il primo «profeta come Mosè» (cfr. Dt 18,15.18)
della storia d’Israele, egli è anche colui che è chiamato a realizzare

596

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, 254-257. Per una
traduzione in lingua inglese, accompagnata dall’apparato critico sulle versioni antiche, si
veda: 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, 201-206.
597
La triplice funzione ricoperta da Mosè – oltre ad essere il Legislatore – è bene
evidenziata in Filone Alessandrino in De Vita Mosis 2,3b: «ἐγένετο γὰρ προνοίᾳ θεοῦ
βασιλεύς τε καὶ νομοθέτης καὶ ἀρχιερεὺς καὶ προφήτης καὶ ἐν ἑκάστῳ τὰ πρωτεῖα
ἠνέγκατο· διὰ τί δὲ τῷ αὐτῷ πάντ᾿ ἐφαρμόττει, δηλωτέον – 3baccadde infatti che per la
volontà provvidenziale di Dio egli (=Mosè) fosse re, legislatore, sommo sacerdote e profeta
e in ogni ufficio ha mostrato di essere il modello primario: perciò, in lui ciascuna di queste
dignità si esplica con evidenza» (De Vita Mosis 2,3b). Cfr. l’accenno anche in: J. C.
POIRIER, The Endtime Return of Elijah and Moses at Qumran, «Dead Sea Discoveries»
10,2 (2003) 221-242: 237 e, in particolare, nota 62.
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concretamente l’opera e il comando di YHWH consegnati per l’esecuzione, a
Mosè. Anch’egli è mediatore con la parola vera della profezia tra Dio e il
popolo (cfr. Gs 24), esercita funzioni sacerdotali (cfr. Gs 8,30-35), secondo
il sacerdozio della tribù di Efraim ed è a capo di tutto il popolo: ad
imitazione di Mosè incarna la sintesi originaria e fondativa di tutte le
funzioni fondamentali – profetica, regale e sacerdotale – entro le quali la
storia d’Israele e di Giuda ha visto determinare il proprio cammino. Levi ed
Efraim (Giuseppe), Mosè e Giosuè rappresentano la sintesi dell’unità
dell’intero popolo di Dio che la storia vide rompersi a motivo dei conflitti,
fino a scindere un culto contrapponendolo all’altro, con i santuari di
Gerusalemme, di Betel, di Dan e di Sichem/ Garizim. Come abbiamo altre
volte sottolineato, la dualità fondamentale tra Mosè e Giosuè consiste nel
rapporto tra il progetto e il suo inveramento; Mosè è l’annuncio, l’attesa e la
promessa, Giosuè ne è il compimento e la realizzazione! Gli indizi
tipologici del riconoscimento di un «profeta come Mosè» risiedono
nell’immagine stessa di Giosuè.
Ed ecco, dunque, il senso del passaggio alla quarta parte di 4QTestimonia,
centrata sulla profezia di Giosuè che incarna egli stesso l’immagine del
profeta, del principe e del sacerdote nella sua funzione attuativa. Come è
risaputo, anche la figura fondamentale del ritorno da Babilonia è
rappresentata da un sommo sacerdote, un altro «Giosuè», il figlio di
Iozadàk. Giosuè, un nome che è un programma! Un’identità preposta ad
entrare o a ri-entrare nella Terra promessa. In lui è inscritto il cambiamento
avvenuto nel passaggio del nome: da «Osea, figlio di Nun» a «Giosuè, figlio
di Nun», il cui significato è una missione divina: «YHWH salva» (cfr. Nm
13,8.16).
Il programma sacerdotale dettato al Sinai da YHWH – « ְואֶַתּם ִתְּהיוּ־ִלי ַמְמֶלֶכת

 – ֹכֲּה ִנים ְוגוֹי ָקדוֹשׁE voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione
santa» (Es 19,6) – è un’esplicitazione, biblicamente tra le più elevate, di tale
congiunzione di poteri e di funzioni. Riteniamo che la tipologia di Giosuè,
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particolarmente cara alla letteratura teologica rinvenuta a Qumran598, abbia
svolto un ruolo decisivo nell’autocomprensione del tema escatologico e
salvifico, custodendo la dimensione concreta di una realizzazione possibile
nel presente della storia, dimensione rappresentata dalla funzione attuativa
di Giosuè rispetto a Mosè. Infatti, un eccessivo sbilanciamento sulla figura
di Mosè è foriero di un’escatologia carente della sua realizzazione storica,
bloccata – potremmo dire – alle «steppe di Moab». La custodia della dualità
«Mosè-Giosuè», rappresenta invece la struttura autentica di un’escatologia
fondata sulla storia, nella tradizione giudaica. Una dualità che fosse fondata
sulla mera relazione tra «Mosè» e un «profeta come Mosè», il «profeta che
deve venire», è diversa da quella fondata sulla relazione tra «Mosè» e
«Giosuè» e poi «Elia» in qualità di profeti «come Mosè», già concretizzati
nella storia e a fondamento di un ulteriore compimento escatologico. Forse,
la forma più importante della speranza salvifica tra i testi di Qumran è di
questo secondo tipo, nonostante la grande maggioranza degli studiosi sia
schierata entro il primo modello, teso sostanzialmente, lo ripetiamo, ad
un’«escatologia alla fine dei giorni».
Con tutto ciò, si approda alla tappa finale, quella della profezia di Giosuè, il
personaggio competente sul compimento della promessa di YHWH.
Successivamente torneremo ad approfondire altri aspetti d’interpretazione
testuale qui lasciati in sospeso, e li riprenderemo in sede di sintesi e di
riflessione storica.
d) La quarta «profezia come annuncio del futuro»: quella del profeta
Giosuè su «un uomo di Belial», il ricostruttore della città
dell’arroganza idolatrica, nella tipologia della città di Gerico
+ 4Q175 1:21-30:

 ⟧ ⟦ בעת אשר כלה ישוע להלל ולהודות בתהלותיהו1:21
 בבכורו. ויאמר ארור היש אשר יבנה את העיר הזות22
 ואנה ^איש^ ארור אחד בליעל. ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה23
 ועמד. עומד להיות פ]ח י[קוש לעמו ומחתה לכול שכניו24
] לה[יות שניהמה כלי חמס ושבו ובנו את°מ°[ -- ] 25
יבו לה חומה ומגדלים לעשות לעוז רשע1 [ ויצ. ]העיר הזות26
598

In particolare, 4Q378 (4QSalmi di Giosuèa) e 4Q379 (4QSalmi di Giosuèb).
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. ]ורעה גדלה [בישראל ושערוריה באפרים וביהודה27
 וע[שו חנופה בארץ ונצה גדולה בבני-- ] 28
 ]יעקוב ושפכו ד[ם כמים על חל בת ציון ובחוק29
. [⟧ ⟦ ֯י ֯רושלמ-- ] 30

«21vacat Quando Giosuè finì di pregare e di rendere grazie con i suoi salmi, 22disse:
“Maledetto l’uomo che ricostruirà questa città: sul suo primogenito 23getterà le
fondamenta e sul suo figlio minore ne erigerà le porte” (cfr. Gs 6,26). Ed ecco che
un /uomo/ maledetto, uno di Belial 24si alza per essere rete da cacciatore per il suo
popolo e rovina per tutti i suoi vicini. Si alzerà 25[…per es]sere, loro due, strumenti
di violenza. E ricostruiranno 26[questa città ed erige]ranno per essa una muraglia e
torri per fare una fortezza empia, 27[una grande malvagità] in Israele e un abominio
in Efraim e Giuda. 28[… e faran]no una profanazione nella terra e una grande
bestemmia fra i figli di 29[Giacobbe. E verseranno san]gue come acqua sulle mura
della figlia di Sion e nella zona di 30 vacat Gerusalemme» (4Q175 1:21-30)599.

Anzitutto va detto che Giosuè, in qualità di soggetto storico che compie la
promessa annunciata per bocca di Mosè, diviene egli stesso generatore di
altre promesse, il cui compimento è affidato ad altri e al futuro della storia.
Tale struttura ermeneutica permette di fondare la catena della tradizione di
cui parla il trattato rabbinico Pirqȇ ’Avot 1,1-3, in cui – come abbiamo già
avuto modo di rilevare (cfr. Vol. II, pp.#166-167) – nella catena della
trasmissione della Torah, dal Sinai all’epoca del sommo sacerdote Simone il
Giusto, si fa il nome di soli due personaggi biblici, Mosè e Giosuè, che è
esattamente la «dualità fondativa», di cui abbiam detto. Ora, mentre nella
citazione di Gs 6,26 la città citata per la ricostruzione, dopo il radicale
sterminio (cfr. Gs 6,17: « – ָהִﬠיר ֵחֶרם ִהיאcittà di sterminio è questa»)600, è
Gerico (« – ְי ִרחוֹyrı̂ ḥô»), in 4Q175 si tace il nome della città. Nonostante le
ipotesi di alcuni studiosi che hanno voluto ritrovare nella città di Gerico il
collegamento con Giovanni Ircano I, costruttore del primo palazzo asmoneo,
riteniamo che la focalizzazione del testo punti invece ad un’altra città,
quella che emerge a conclusione del pesher: « – ֯י ֯רושלמGerusalemme» (cfr.
4Q175 1:30).
Va anche riconosciuto che il testo della maledizione di Giosuè mette in
rilievo sia una figura positiva, sia una negativa associata ai suoi due figli.

599

Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia,
Brescia 1996, 250.
600
Il testo citato da Gs 6,26 è anche ripreso da 4QPsJosuab (4Q379).
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Infatti, la forza del testo consiste, anzitutto, nel mettere in primo piano la
figura carismatica di Giosuè. Pertanto, l’indagine sui «Nicknames» non
deve limitarsi solo e unicamente all’identificazione dell’uomo maledetto,
bensì deve volgere lo sguardo al «nuovo Giosuè» che, ripresentato nella
storia, denuncia «uno di Belial» con due figli: due estremi opposti nella
tipologia della fedeltà alla Torah. La sezione di 4Q175 1:25b-30 illustra la
tipologia della città ricostruita: muraglia e torri per «farne una fortezza
empia (( »)לעשות לעוז רשע4Q175 1:26), profanazione nella terra e
bestemmia in mezzo al popolo. In altre parole, come Gerico fu l’immagine
dell’arroganza dell’uomo empio e incredulo che confida solo in se stesso,
così è di questa città che vuole fare a meno di YHWH, una città
dell’arroganza, una città idolatra; e le battute finali suggeriscono di quale
città, probabilmente, si tratti: «E verseranno san]gue come acqua sulle mura
della figlia di Sion e nella zona di 30vacat Gerusalemme» (cfr. 4Q175 1:2930). Gerusalemme devastata dal sangue che scorre come acqua sulle sue
mura! Se dunque è Gerusalemme la città che la profezia del «nuovo
Giosuè» sta indicando, occorre a questo punto ipotizzare l’interpretazione
attualizzante che, nella forma del pesher, emerge con forza soprattutto in
questa quarta parte. In questo approccio metodologico al testo, tentiamo ora
un’interpretazione complessiva di 4QTestimonia.
Anzitutto, le prime tre voci profetiche: quella di YHWH (cfr. 4Q175 1:1), del
profeta pagano Balaam (cfr. 4Q175 1:9), del profeta Mosè (cfr. 4Q175
1:14).
1) La voce dall’alto, quella di Dio, assume una forza istitutiva e originaria,
quella di lanciare oltre Mosè la possibilità che un altro personaggio possa
replicare il suo carisma e questo, come abbiamo visto, trova il riscontro
testuale immediato nella figura di Giosuè; 2) la voce pagana, esterna alla
tradizione giudaica, quella di Balaam, annuncia un’azione d’intervento
violento, quella di stringere e conquistare i confini di Moab, con il sostegno
di tutti i devoti al nome di YHWH, i «figli di Set». Conquistare i confini di
Moab significa ritornare all’epoca di Davide, quando i confini della terra si
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erano estesi alla Transgiordania e Moab, Edom e Ammon erano territori
controllati dal regno davidico. Infine, 3) la voce di Mosè, il profeta dei
profeti del popolo di Dio si rivolge ai membri della tribù di Levi e, in specie,
al sommo sacerdote come Aronne, vista la citazione degli Urim e Tummim
(cfr. Es 28,29-30). La descrizione di questa tipologia sacerdotale è quella di
chi dice di non conoscere sua madre, di non volere sapere dei suoi figli e dei
suoi fratelli (cfr. 4Q175 1:14-17a). Appare interessante il fatto che 4Q175
1:16 muti il verbo di Dt 33,9 da √«( ראהvedere, osservare») a √ידע
(«conoscere, riconoscere»), in relazione alla madre. Il senso sembra essere
quello di concepire la figura del sommo sacerdote tutta consegnata a Dio e
al suo santuario, senza più un riferimento genealogico di un prima e un poi,
senza famiglia, al di fuori di un contesto di matrimonio e di patrimonio.
Tratti interessanti che pongono le basi per una scelta di tipo celibatario,
nella rinuncia alla struttura genealogica e tradizionale della famiglia,
riscontrabile nelle descrizioni che Filone Alessandrino (cfr. Quod omnis
Probus Liber sit 84; Apologia pro Iudaeis 14-17), Giuseppe Flavio (cfr.
Bell. 2,120-121.138.160-161; Ant. 18,21) e Plinio (cfr. Naturalis Historia
5,73) fanno di alcune comunità essene601. Infine, va richiamato il tratto
ulteriormente misterioso del carattere guerriero del sommo sacerdote per il
quale la benedizione di Mosè diventa maledizione sul suo nemico: «Spezza
/le reni/ dei suoi nemici, e quelli che lo odiano 20non possano più rialzarsi!»
(cfr. 4Q175 1:19-20).
e) Sintesi e ripresa storica
Al termine di questa diagnosi, riteniamo di riconoscere nell’identificazione
del ruolo di un «profeta come Mosè», che svolge il compito di comando, di
capo civile e militare, e di sommo sacerdote, la figura storica di Giovanni
Ircano I, così come è descritta dai resoconti di Giuseppe Flavio. Egli – nella
nostra interpretazione – è il «nuovo Giosuè», in qualità di «Profeta come
Mosè», che sente su di sé la missione di ritornare in possesso di tutto il
territorio santo che fu depredato e conquistato dai governanti stranieri,
601

Cfr. il «Capitolo 3: Celibato e matrimonio», in: L. GUSELLA, Esperienza di comunità nel
Giudaismo antico. Esseni, Terapeuti, Qumran, Nerbini, Firenze 2003, 45-60.
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Assiri, Babilonesi, Persiani e Macedoni. Di tutte le opere di riconquista che
portarono Giovanni Ircano I ad avvicinare i confini del regno a quello
mitico di epoca davidica, occorre ricordare la peculiarità nei confini di
Moab; la prima vera conquista che Giovanni Ircano I condusse con il suo
esercito, lungo sei mesi di privazioni, viene segnalata da Giuseppe Flavio
per le città di Medaba e di Samoga, esattamente nel territorio biblico di
Moab (cfr. Ant. 13,255-256 par. Bell. 1,63)602; dopo Moab, puntò sulla
Samaria (cfr. Ant. 13,255-256. 275-283 par. Bell. 1,63-66)603, sull’Idumea
(cfr. Ant. 13,257-258 par. Bell. 1,63)604. Tale opera di riconquista fu
continuata, con minor successo, dai figli Aristobulo I e Alessandro Janneo.
L’immagine guerriera che emerge, a cominciare dai confini di Moab (cfr.
4Q175 1:13) fino alla riconquista degli altri territori con le armi e la
violenza (cfr. 4Q175 1:19b-20), ben si adegua alla figura di Giovanni Ircano
I nella figurazione del «nuovo Giosuè» che, dalla piana di Moab, fece
iniziare l’ingresso vittorioso del popolo, al di là del Giordano, di fronte a
Gerico, come più volte si sottolinea nel testo biblico (cfr. Nm 22,1; 26,3.63;
31,12; 33,48.50; 34,15; 35,1; 36,13; Dt 32,49; 34,1.3).
Altro tratto interessante è il rapporto di Giovanni Ircano I con la sua
famiglia, in particolare, in relazione a sua madre. Il genero di Simone
Maccabeo, cioè il cognato di Giovanni Ircano I, Tolomeo, aveva
assassinato, in un complotto, il suocero Simone Maccabeo, poi aveva
catturato la suocera, cioè la madre di Giovanni Ircano I e i suoi due fratelli;
602

«Nel 129 a.C. Antioco VII fu ucciso mentre combatteva contro i Parti. Con la sua morte
la potenza della dinastia seleucide, un tempo rilevante, ebbe virtualmente fine. Ormai
Ircano era completamente libero dall’interferenza della Siria. Il suo esercito era il più
potente della regione; egli incominciò così a riconquistare i territori che considerava essere
patrimonio degli Israeliti fin dai tempi di Davide (cors. nostro). Le sue prime conquiste
avvennero oltre il Giordano in una zona vicino alla Perea, dove gli Ebrei avevano avuto un
punto d’appoggio fin dai tempi di Gionata e dei Tobiadi. Ircano attaccò Madaba e la prese
dopo un lunghissimo assedio; poi si impadronì di Samaga, città nella regione di Esbus. Con
queste conquiste, i Maccabei raggiunsero una salda posizione ponendosi a cavallo della
grande “via Regia” l’importante strada internazionale che correndo lungo il deserto univa
Aila (Elat) sul Mar Morto (sic! Lege: Mar Rosso) con Damasco. Questo possesso, insieme
a quello di un tratto della via Maris tra Lidda e Pegae, consentì ad Ircano di esercitare il
controllo sulle due maggiori strade commerciali che attraversavano la terra di Israele», in:
Y. AHARONI - M. AVI-YONAH (a cura di), Atlante della Bibbia, Piemme, Casale Monferrato
(AL) 1987, 134.
603
Cfr. Y. AHARONI - M. AVI-YONAH (a cura di), Atlante della Bibbia…, 135.
604
Cfr. Y. AHARONI - M. AVI-YONAH (a cura di), Atlante della Bibbia…, 134.
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solo lui, terzogenito, era riuscito a sfuggire alle mire di Tolomeo e si rifugiò,
aiutato dalla protezione del popolo, nella città di Gerusalemme. Quando
Tolomeo cercò di entrare a Gerusalemme fu respinto dal popolo (cfr. Ant.
13,228-229). Si rifugiò nella fortezza chiamata Dagon, a Gerico e Giovanni
Ircano I la cinse d’assedio. Giuseppe Flavio narra di come gli ostaggi in
possesso di Tolomeo (la madre e i due fratelli di Giovanni Ircano I)
all’interno della fortezza, torturati a vista, volessero fermare e annullare
l’attacco di Giovanni Ircano I. Ma la madre coraggiosa incoraggiava il figlio
suo all’attacco, disposta ad offrire la propria vita, per non cedere al ricatto di
Tolomeo. Alla fine, però, Tolomeo uccise la madre e i fratelli di Giovanni
Ircano I. L’interesse dei contenuti della benedizione di Mosè su Levi può
finemente richiamare questo dato della rottura dei legami che un sommo
sacerdote deve avere nei confronti della propria famiglia: con il padre, la
madre, i fratelli e i figli (cfr. Dt 33,9 e 4Q175 1:15-17a). Giovanni Ircano I
subisce il distacco del padre, della madre e dei fratelli a causa dell’empio
Tolomeo, suo cognato; e, nei confronti dei propri figli eredi, Aristobulo I605
e Alessandro Janneo606 prende le distanze e, in virtù del dono della profezia,
condanna il loro operato futuro. In sintesi, se il personaggio di un «profeta
come Mosè», capo e sommo sacerdote corrisponde a Giovanni Ircano I,
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«300 συνῆν γὰρ αὐτῷ τὸ θεῖον καὶ τὴν τῶν μελλόντων πρόγνωσιν παρεῖχεν αὐτῷ τε
εἰδέναι καὶ προλέγειν οὕτως, ὥστε καὶ περὶ τῶν δύο τῶν πρεσβυτέρων παίδων ὅτι μὴ
μενοῦσιν τῶν πραγμάτων κύριοι προεῖπεν. ὧν τὴν καταστροφὴν εἰς τὸ μαθεῖν ὅσον τῆς τοῦ
πατρὸς ὑπέβησαν εὐτυχίας ἄξιον ἀφηγήσασθαι – 300poiché la Divinità era con lui
(=Giovanni Ircano I) abilitandolo a vedere e preannunciare il futuro; così, per esempio,
predisse che i suoi due figli più anziani (=Aristobulo e Antigono) non sarebbero rimasti
padroni degli affari. E vale la pena raccontare la storia della loro caduta per fare vedere
quanto furono lontani dalla buona fortuna del loro padre» (Ant 13,300), in: L. MORALDI (a
cura di), Giuseppe Flavio. Antichità giudaiche. Volume secondo. Libri XI-XX, UTET,
Torino 2006 (or. 1998), 815.
606
«322 στέργων μάλιστα τῶν παίδων Ὑρκανὸς τοὺς πρεσβυτέρους Ἀντίγονον καὶ
Ἀριστόβουλον φανέντα κατὰ τοὺς ὕπνους αὐτῷ τὸν θεὸν ἐπηρώτα, τίς αὐτοῦ τῶν παίδων
μέλλει ἔσεσθαι διάδοχος. τοῦ δὲ θεοῦ τοὺς τούτου χαρακτῆρας δείξαντος, λυπηθεὶς ὅτι τῶν
ἀγαθῶν αὐτοῦ πάντων οὗτος ἔσται κληρονόμος, γενόμενον εἴασεν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ
τρέφεσθαι. ὁ μέντοι θεὸς οὐ διεψεύσατο τὸν Ὑρκανόν – 322Di tutti i figli Ircano amava
soprattutto i primi due, Antigono e Aristobulo; una volta che Dio gli apparve in sonno, egli
Gli domandò quale dei suoi figli era destinato a succedergli. E questo Dio gli mostrò i
contrassegni di Alessandro, egli si rattristò che questo dovesse essere l’erede di tutti i suoi
beni, e per questo – fin dalla nascita – lo fece portare in Galilea. Dio però non disse il falso
a Ircano» (Ant. 13,322), in: L. MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio. Antichità giudaiche.
Volume secondo. Libri XI-XX, UTET, Torino 2006 (or. 1998), 819.

371

nella tipologia del «nuovo Giosuè» che riconquista il territorio, patrimonio
dell’epoca davidica, è ora necessario comprendere su chi cade la
maledizione del «nuovo Giosuè», cioè sull’uomo costruttore della città
dell’arroganza.
Riteniamo che la maledizione di Giosuè trovi la sua ricaduta identificativa
nell’opera del sommo sacerdote Alessandro Janneo, figlio di Giovanni
Ircano I: come Chiel di Betel607, che ricostruì Gerico (cfr. 1Re 16,16,34) era
padre di due figli, Abiram e Segub, così Alessandro Janneo fu padre di soli
due figli, Ircano II e Aristobulo II. La qualità profetica di Giovanni Ircano I,
attraverso la consultazione degli Urim e Tummim, gli preannunciò che i suoi
due figli più anziani (aveva, complessivamente, cinque figli) non sarebbero
riusciti a garantire il potere, cioè la modalità ierocratica inaugurata ai
massimi livelli da Simone Maccabeo e suo figlio Giovanni Ircano I. Con
Alessandro Janneo, che morì dopo 27 anni di regno, a 49 anni d’età, dal 103
a.C. al 76 a.C. (cfr. Ant. 13,404), ci troviamo di fronte ad una radicale
regressione storica, in direzione dell’empietà, come al tempo dei sommi
sacerdoti ellenisti, Giasone, Menelao e Alcino. La vicenda di Alessandro
Janneo, presentato come re e sommo sacerdote avversario del partito dei
Farisei, di fatto segna il passo di un’alleanza con i membri del partito filoellenistico che, verosimilmente, si era progressivamente rafforzato e che
prese il nome di Sadducei, lungo la storia del suo imporsi608.
Tornando ad Alessandro Janneo, la sua alleanza con i Sadducei assunse il
significato di un allineamento con coloro che alcuni decenni addietro
avevano permesso al potere dei Seleucidi di trasformare la città di
Gerusalemme in città ellenistica. L’accusa a lui rivolta di profanazione della
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La figura di Chiel di Betel mostra la competenza profetica di Giosuè che preannuncia a
grande distanza quel che accadrà. La redazione biblica ne conferma l’accadimento,
convalidando l’attività performativa di tipo profetico di Giosuè; e da quel momento in poi
c’è come un passaggio di testimone a colui che entra in scena la prima volta, Elia il Tisbita
(cfr. 1Re 17,1ss); per questi aspetti si veda: F. SERAFINI, Hiel di Betel e la profezia di
Giosuè: una nota marginale?, 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, 71-80
608
Più oltre verrà illustrato l’assetto sociologico-religioso entro il quale collocare i gruppi
dei Farisei, Sadducei ed Esseni.
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città da parte di gruppi farisaici, attraverso azioni cultuali invalide, la
troviamo registrata in un importante episodio avvenuto nel quadro della
Feste delle Capanne di cui fa memoria Giuseppe Flavio e, verosimilmente,
anche la letteratura rabbinica. Più volte lo storico giudeo afferma che il
popolo era ostile all’operato di Alessandro Janneo (cfr. Ant. 13,372373.380-383.402) e l’episodio qui evocato innestò tale acredine in modo
crescente. Così racconta Giuseppe Flavio:
+ Ant. 13,372-373:
372 Ἀλέξανδρος δὲ τῶν οἰκείων πρὸς αὐτὸν στασιασάντων, ἐπανέστη γὰρ αὐτῷ τὸ
ἔθνος ἑορτῆς ἀγομένης καὶ ἑστῶτος αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ βωμοῦ καὶ θύειν μέλλοντος
κιτρίοις αὐτὸν ἔβαλλον, νόμου ὄντος παρὰ τοῖς Ἰουδαίοις ἐν τῇ σκηνοπηγίᾳ ἔχειν
ἕκαστον θύρσους ἐκ φοινίκων καὶ κιτρίων, δεδηλώκαμεν δὲ καὶ ταῦτα ἐν ἄλλοις,
προσεξελοιδόρησαν δ᾿ αὐτὸν ὡς ἐξ αἰχμαλώτων γεγονότα καὶ τῆς τιμῆς καὶ τοῦ
θύειν ἀνάξιον, 373 ἐπὶ τούτοις ὀργισθεὶς κτείνει μὲν αὐτῶν περὶ ἑξακισχιλίους,
δρύφακτον δὲ ξύλινον περὶ τὸν βωμὸν καὶ τὸν ναὸν βαλόμενος μέχρι τοῦ θριγκοῦ,
εἰς ὃν μόνοις ἐξῆν τοῖς ἱερεῦσιν εἰσιέναι, τούτῳ τὴν τοῦ πλήθους ἐπ᾿ αὐτὸν
ἀπέφραττεν εἴσοδον.
«372Quando il suo popolo si rivoltò contro Alessandro – la nazione infatti gli si
rivoltò contro – durante la celebrazione di una festività, mentre egli stava a lato
dell’altare ed era in procinto di offrire il sacrificio, gli lanciarono contro dei cedri: è
costume dei Giudei che nella festività dei Tabernacoli ognuno porti tirsi intrecciati
con rami di palma e cedro – queste cose le abbiamo descritte altrove –; aggiunsero
insulti rinfacciandogli di essere di condizione servile e quindi indegno di
mantenere quell’ufficio e di offrire sacrifici; 373egli, rabbioso per tutto questo, ne
uccise circa seimila, e innalzò una barriera protettiva (del cortile) di legno attorno
all’altare e al tempio fino al luogo nel quale era lecito entrare ai soli sacerdoti; e
con questo mezzo tenne il popolo lontano da lui» (Ant. 13,372-373)609.

Questo passo è studiato in relazione ad alcuni testi della Mishnah, (cfr.
m.Sukkâ 4, 9), della Tosefta (cfr. t.Sukkâ 3, 16) e del Talmud Bavli (cfr.
b.Sukkâ 48b; b.Yomâ 26b)610 in cui si racconta di un Sadduceo che durante
la Festa delle Capanne versò la rituale libagione d’acqua non sull’altare ma
per terra, ai suoi piedi, vanificandone il significato cultuale. Alla vista di tale
azione, il popolo si scagliò contro di lui tirandovi cedri. Nonostante nelle
testimonianze rabbiniche non compaia il nome di Alessandro Janneo, la
probabilità che si tratti di costui è alta e ci permette di meglio comprendere

609

Cfr. L. MORALDI (a cura di), Giuseppe Flavio. Antichità giudaiche. Volume secondo.
Libri XI-XX, UTET, Torino 2006 (or. 1998), 826.
610
Cfr. 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, 287, nota 16.
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le informazioni che Giuseppe Flavio offre sulle tensioni che Alessandro
Janneo ebbe, da filo-sadduceo, contro i Farisei:
I Sadducei – dice Alexander Rofé – non ammettevano la libagione d’acqua
in occasione della Festa delle Capanne. E così si racconta di «un tale
Boethosi che versò la libagione ai suoi piedi, e la folla lo lapidò coi loro
cedri» (Toseftâ, Sukkâ 3, 16). Perciò, la libagione d’acqua rappresentava un
momento di tensione. Pure si riferisce: «A quello che stava versando l’acqua,
la folla gridava: “Alza il braccio!”; perché una volta accadde che uno versò
l’acqua ai suoi piedi e che tutto il popolo lo lapidò lanciandogli addosso dei
cedri» (Mishnâ, Sukkâ 4, 9). Inoltre, è possibile che, a causa
dell’opposizione alla libagione d’acqua, i Sadducei rubassero il vaso
d’argento che si usava all’uopo: «Chi ruba una Qasvah – gli Zeloti lo
percuotono» (Mishnâ, Sanhedrin 9, 6). A queste fonti della letteratura
rabbinica si congiunge Giuseppe Flavio che, raccontando della rivolta dei
Giudei contro Alessandro Ianneo, riferisce che, mentre il re e sommo
sacerdote officiava sull’altare durante la Festa delle Capanne, la folla gli
lanciò addosso dei cedri (Antichità Giudaiche XIII, 372). Giuseppe Flavio
non spiegò il motivo dell’animosità del popolo verso il sovrano, perché non
riteneva importante riferire i particolari della liturgia giudaica ai suoi lettori
Gentili. Tuttavia, storici moderni hanno giustamente collegato il particolare
del racconto di Giuseppe Flavio con i testi della letteratura rabbinica. Il
sadduceo che versava la libagione ai suoi piedi era per l’appunto Alessandro
Ianneo, il quale voleva ripristinare i costumi dei Sadducei nella liturgia del
tempio. È facile immaginare il motivo dell’opposizione dei Sadducei. La
libagione d’acqua non aveva alcun sostegno nella Torah. Invero, la credenza
che «nella Festa [delle Capanne] gli uomini sono giudicati per le acque» era
già presente nel Canone dei Profeti (Zc 14, 16-17), e la libagione d’acqua
sull’altare era probabilmente una consuetudine popolare ben radicata, ma i
Sadducei vi rinvenivano quell’accezione di magia analogica611.

Il passo di 4Q175 1:29-30 ricorda il sangue versato che scorre come acqua
sulle mura della figlia di Sion, Gerusalemme: è utile notare che nel racconto
di Giuseppe Flavio, proprio in relazione alla libagione mancata dell’acqua
sull’altare, Alessandro Janneo causò una strage di circa 6000 Giudei (cfr.
Ant. 13,373): acqua e sangue connessi nel racconto. Inoltre, la ricostruzione
della «città dell’arroganza» consiste, secondo 4Q175 1:25-27, nell’erigere
una muraglia e torri per creare una fortezza empia; Giuseppe Flavio ricorda
che Alessandro Janneo, per allontanare il popolo fece costruire un muro di
protezione di legno entro l’area accessibile solo ai sacerdoti (cfr. Ant.
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Cfr. 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: 173; l’esposizione è ripresa dallo stesso
autore anche in: A. ROFÉ, Sectarian Corrections by Sadducees and Zealots in the Texts of
the Hebrew Bible, «Rivista Biblica» 64,3-4 (2016) 337-347: 339-341.
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13,373), quasi una sorta di fortezza separata dal popolo, un’area del Tempio
non più accessibile ai Giudei e, in particolare a coloro che erano i suoi
avversari, i Farisei in primis e il popolo che li seguiva. Infine, il tutto fu
causato dal fatto che costoro ritenessero Alessandro Janneo un sommo
sacerdote illegittimo, indegno di compiere i sacrifici al tempio (cfr. Ant.
13,372: «τῆς τιμῆς καὶ τοῦ θύειν ἀνάξιον»); forse per questo 4Q175 1:28
parla di profanazione nella terra e una grande bestemmia tra i figli di
Giacobbe. Le stragi che compì contro il popolo giudaico, da sommo
sacerdote e re, sono documentate in più riprese da Giuseppe Flavio. Dopo
l’episodio qui riportato, avvenuto nel contesto della Festa delle Capanne, in
cui il pontefice e sovrano causò una prima carneficina di 6000 Giudei, lo
storico giudeo racconta che in sei anni uccise non meno di 50.000 Giudei
(cfr. Ant. 13,376) e più avanti narra degli 800 Giudei di fede farisaica che
vennero, per spregio, da lui crocifissi pubblicamente (cfr. Ant. 13,380.410),
al punto che per la sua eccessiva crudeltà Alessandro Janneo ricevette il
soprannome di «Θρακίδαν – Tracide» e nel racconto lo storico giudeo
aggiunge:
+ Ant. 13,383:
οἱ δ᾿ ἀντιστασιῶται αὐτοῦ τὸ πλῆθος ὄντες περὶ ὀκτακισχιλίους φεύγουσιν νυκτὸς
καὶ παρ᾿ ὃν ἔζη χρόνον Ἀλέξανδρος ἦσαν ἐν τῇ φυγῇ.
«I suoi oppositori, poiché erano una moltitudine di circa 8000 persone, fuggirono
di notte e per tutto il tempo in cui visse Alessandro, rimasero fuggiaschi» (Ant.
13,383).

Tale quadro sociologico che descrive una realtà di Giudei fuggiaschi, con
numeri assolutamente considerevoli, può a nostro avviso divenire il quadro
più verosimile della crisi che causò il ritirarsi di gruppi e movimenti
giudaici, in primis, i Farisei, che avevano lottato per riportare la città di
Gerusalemme e il suo Tempio nel solco della tradizione dei padri. In questa
situazione, crediamo, vada collocata anche la genesi del gruppo giudaico
che andò a stanziarsi nel sito del Khirbet Qumran e che gli studiosi,
dall’inizio delle pubblicazioni ufficiali, hanno voluto identificare con adepti
appartenenti al movimento degli Esseni, come riprenderemo più avanti nelle
conclusioni del presente Volume (cfr. Vol. III, To. 2, pp.#1559ss).
La presentazione di Alessandro Janneo, pertanto, è diametralmente opposta
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a quella del padre Giovanni Ircano I: come all’epoca degli Oniadi
l’immagine del sommo sacerdote Onia III appariva diametralmente opposta
a quella del fratello Giasone, anch’egli sommo sacerdote, così è la distanza
tra Giovanni Ircano I e il figlio suo, Alessandro Janneo. Quasi a ripetere lo
stesso schema secondo il quale le più radicali divisioni e spaccature si
generarono all’interno della stessa famiglia, produssero divaricazioni
inconciliabili e determinarono le più profonde inimicizie. La definizione di
« – אחד בליעלuno di Belial», rivolta ad Alessandro Janneo è interessante,
perché nella Scrittura, i «due figli di Eli», Ofni e Finees (cfr. 1Sam 2,12)612,
sacerdoti presso il santuario di Silo, sono chiamati e identificati per la prima
volta nelle Scritture come «figli di Belial» (« – ְבֵני ֵﬠִלי ְבֵּני ְבִלָיַּﬠלḇᵉnê ʿēlı̂
bᵉnê ḇᵉlı̂ āʿal»); si tratta di un’espressione legata al giudizio profetico –
«uomini malvagi» – già indicata in Dt 13,14. Come Eli era un sacerdote
santo presso il santuario di Silo, dove c’era l’Arca dell’alleanza, così
Giovanni Ircano I, a Gerusalemme; e come i due figli di Eli, Ofni e Finees,
divennero «figli di Belial», ovvero «uomini malvagi», così lo furono i due
figli di Giovanni Ircano I: Aristobulo I e Alessandro Janneo; curioso è l’uso
del numerale cardinale «uno» nel richiamo di 4Q175 1:23: «– אחד בליעל
uno di Belial». Se Alessandro Janneo è l’«uno (dei due figli) di Belial» a sua
volta egli ebbe solo due figli, evocati dalla citazione sul primogenito e sul
secondogenito del testo della maledizione di Giosuè: Ircano II e Aristobulo
II. Forse anche quest’aspetto può contribuire a gettare luce nella ricerca dei
«Nicknames».
Con queste note confermiamo la lettura assolutamente favorevole e positiva,
finora fatta emergere dall’interpretazione dei testi di Qumran, rivolta ai
sommi sacerdoti Simone Maccabeo e Giovanni Ircano I e quella
decisamente negativa e di condanna, in primis, a danno di Alessandro
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Cfr. per l’importanza dell’episodio sulla malvagità dei due figli di Eli (Ofni e Finees) in
relazione alla categoria di «figli di Belial», che ricopre grande importanza nei mss. di
Qumran, si veda: D. SCHWARTZ, “To Join Oneself to the House of Judah”: Damascus
Document 4.11, «Revue de Qumrân» 10 (1981) 435-446; M. L. GROSSMAN, Reading for
History in the Damascus Document. A Methodological Study (Studies on the Texts of the
Desert of Judah 45), Brill, Leiden - Boston 2002, 172-173.
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Janneo. Tutto ciò, in accordo con l’ideologia storiografica a noi pervenuta,
può meglio illuminare l’interpretazione di 4QTestimonia.

3. Un bilancio dei risultati raggiunti
3.1. Verso un’ipotesi cronologica dei contesti di redazione di DD e di 1QS
Uno degli esiti delle analisi condotte in queste pagine è collegato al
problema della datazione dei testi di Qumran. Noto è il dibattito se DD
debba essere considerato un testo creato dalla comunità di Qumran oppure,
come oggi credono i più, un testo fondatore ma precedente all’istituzione
della comunità stessa, la Yaḥad; il dibattito, inoltre si è sviluppato anche
attorno alla primazialità di DD rispetto alla Regola della comunità, o
viceversa, in termini di cronologia di redazione testuale. Sul fronte
paleografico, la Regola della comunità, giunta a noi in buono stato di
conservazione dalla prima grotta di Qumran, è datata alla prima metà del I
sec. a.C.613 ma i mss. che documentano dalla grotta quarta alcune sezioni del
testo, sono datati anche alla fine del II sec. a.C.; lo stesso dicasi dei
frammenti più antichi della grotta quarta contenenti parti di testo di DD che
sono datati preferibilmente nella prima metà del I sec. a.C.614 Rispetto alle
indicazioni paleografiche che segnalano la data verosimile di un particolare
testimone, occorre ora ipotizzare l’epoca della composizione dei testi di DD
e della Regola della comunità. Dalle analisi condotte crediamo di poter
sostenere che DD possa essere datato durante o appena al seguito del
ministero regale e sommo-sacerdotale di Simone Maccabeo (143/142135/134 a.C.); in esso si coglie il progetto dei suoi destinatari, come membri
di un movimento giudaico diffuso nella Giudea e nel suo deserto, sedentari
ma sotto le tende, in accampamenti e in collegamento stretto, come
vedremo, con il carisma originario, sviluppato entro le comunità giudeoegiziane del nomo di Eliopoli. La Regola della comunità, invece, si colloca
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Cfr. C. MARTONE, La “Regola della Comunità”. Edizione critica (Quaderni di Henoch
8), Silvio Zamorani, Torino 1995; F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran
(Biblica. Testi e studi 4), Paideia, Brescia 1996, 71, nota 1.
614
Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran…, 95, nota 2.
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qualche decennio al seguito, al termine o dopo il ministero regale e sommosacerdotale di Giovanni Ircano I (135/134-104 a.C.), nella coscienza di voler
dar forma ad un’esperienza comunitaria in senso stretto, in alternativa alla
struttura basilare della cultura giudaica, quella della famiglia patriarcale. I
frammenti più antichi della Regola della comunità, rinvenuti nella quarta
grotta, potrebbero essere anche una testimonianza della copia originale del
testo.
Il gruppo, nella Regola della comunità, si autocomprende come una
comunità di persone scelte per motivi religiosi, sostanzialmente provenienti
da famiglie sacerdotali, disposte a lasciare tutto per la causa posta al centro
della sfida religiosa. Tale trasformazione di tipo sociologico prevede forse
un evento scatenante e dialettico-oppositivo e, solo in questo stadio dello
sviluppo del gruppo – verso la fine del II sec. a.C. e l’inizio del I sec. a.C. –
potrebbe essere ipotizzabile una descrizione di vita comunitaria quale la si
immagina in relazione al sito del Khirbet Qumran oggi. D’altra parte, la
cronologia ipotetica qui offerta alla redazione del testo ben si colloca con
l’attuale posizione dell’archeologia che vede lo stanziamento di una forma
comunitaria di persone verso l’inizio del I sec. a.C.615. Riprenderemo più
avanti questi aspetti, per ora ci basti l’avere osservato la relazione
progressiva rintracciata nella probabile cronologia redazionale di DD e 1QS.
3.2. Per una rinnovata formulazione del paradigma delle origini della
comunità dei testi di Qumran a partire dallo studio dei «Nicknames»
3.2.1. L’impasse attuale delle origini di Qumran
La posizione maggioritaria della critica che concepisce la decodifica dei
615

Jodi Magness, prende le distanze dalla cronologia indicata per le fasi del sito del Khirbet
Qumran dall’archeologo Roland de Vaux, che datò il primo insediamento attorno al 130
a.C. Secondo l’archeologa americana Roland de Vaux era stato influenzato da un calcolo
interpretato in modo realistico e storico sulle date contenute in DD (390+20+40= 450 anni),
giungendo all’anno 135 a.C. Lei ritiene invece che: «On the other hand, there is at present
no good evidence for dating the estabishment of the sectarian settlement at Qumran earlier
than ca. 100 B.C.E.», in: J. MAGNESS, 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, 66. Per un breve
status quaestionis della problematica, si veda: M. O. WISE, Dating the Teacher of
Righteousness and the Floruit of His Movement, «Journal of Biblical Literature» 122
(2003) 58-87: 55, nota 7.
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«nomi in codice» entro il reticolo di un mero conflitto di halakhot tra sette
giudaiche, intercettato tra le righe di testo dei mss. redatti dalla comunità di
Qumran616, predispone l’interprete ad accostare le problematiche e i dati
avendo già filtri di lettura eccessivamente prestabiliti: il paradigma
fondamentale scelto per orientare gli studi sulle origini di Qumran, anche
inconsapevolmente, finalizza ogni atto di interpretazione entro determinati
parametri617. Infatti, se la comunità di Qumran – come normalmente si crede
– è costituita da Esseni o da fuoriusciti da comunità esseniche, ogni forma di
polemica registrata nei mss. di Qumran dovrà tentare di far luce sull’identità
degli avversari della comunità stessa; e se la comunità – come si pensa –
aveva la sua residenza a Qumran, gli oppositori, per lo più, dovevano
risiedere a Gerusalemme e tra questi, i più influenti, secondo il racconto di
Giuseppe Flavio, sarebbero stati i Farisei. L’esistenza di conflitti tra partiti
giudaici è resa possibile dalla segnalazione degli stessi gruppi a partire dal
pontificato di Gionata Maccabeo (152-144/143 a.C.), quando, per la prima
volta, lo storico giudeo segnala, appunto, l’esistenza di Farisei, Sadducei ed
Esseni (cfr. Ant. 13,171-173). E poiché l’identificazione dei «Nicknames/
Sobriquets» nei mss. di Qumran si è sempre di più concentrata su
personaggi noti negli anni contenuti nel lasso di tempo che si distende dal
sommo sacerdote Gionata Maccabeo (152-144/143 a.C.) all’avvento del
potere romano (conquista di Gerusalemme, da parte di Pompeo, nel 63
616

Un ottimo esempio, tra tutti, di questo tipo di «approccio movimentista», condiviso dalla
gran parte delle pubblicazioni su tali temi tra i mss. di Qumran, è quello del ben
documentato commentario al Pesher di Naum, di: SH. L. BERRIN, The Pesher Nahum Scroll
from Qumran. An Exegetical Study of 4Q169 (Studies on the Texts of the Desert of Judah
53), Brill, Leiden - Boston; Editorial Complutense, Madrid 2004.
617
Il confronto che qui verrà proposto riguarda il paradigma ancora maggioritario che
rientra nell’alveo della teoria classica della derivazione essenica del movimento di Qumran,
includendovi tutte le successive rimodulazioni, dalla «Groningen Hypothesis» alla teoria
«enochico-essenica» e altre. Per le teorie che dissociano il rinvenimento dei testi nelle
grotte dalla presenza di una comunità autrice e a tutela degli stessi manoscritti è evidente
che il problema non si pone, è come se la comunità di Qumran non fosse mai esistita;
mentre continua a sussistere la questione del soggetto che assemblò una tale biblioteca; si
veda, per questo, l’ipotesi di chi ritiene che i testi furono traslati da Gerusalemme, in
occasione della guerra giudaica, in quelle grotte di Qumran, per tutelarli contro la
distruzione del Tempio, in: K. H. RENGSTORF, Ḥirbet Qumrân und die Bibliothek vom
Totem Meer (Studia Delitzschiana 5), W. Kohlhammer, Stuttgart-Berlin-Köln 1960; N.
GOLB, Who Wrote the Dead Sea Scrolls?. The Search for the Secret of Qumran, BCA,
London, New York, Sydney, Toronto 1995; IDEM, The Qumran-Essene Theory and Recent
Strategies Employed in Its Defense, «University of Chicago website» (20 February, 2007).
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a.C.), va da sé che ogni lettura dei mss. tenda necessariamente a far rientrare
in quest’epoca eventi, personaggi o evocazioni testuali, in qualche modo
afferenti ad atti fondativi della comunità o della storia del gruppo di
Qumran618. Tale, in massima sintesi, l’immagine del posizionamento
cronologico e sistemico attuale della maggioranza degli studi su Qumran.
Queste ricerche, dopo i primi anni d’indagine, hanno preso una strada che
ha configurato un paradigma d’identificazione del gruppo dei testi in
opposizione ideologica con la prassi attestata della famiglia maccabaicoasmonea, tesa alla riconquista di Gerusalemme. Una comunità di puri e
alieni alle azioni violente, ma dediti unicamente al vero culto, pur lontani
dal Tempio, in una congregazione divenuta essa stessa «nuovo Tempio»,
alternativo a quello di Gerusalemme, in quanto dominato da una classe
sacerdotale illegittima, e non sadocita, come difatti lo fu quella di Ioiarib,
dei figli di Mattatia, i fratelli Maccabei619.
Il paradigma «anti-maccabaico» o «anti-asmonaico» degli studi di Qumran

618

Per un prospetto sintetico ed esemplificativo di come si è cercato d’identificare
personaggi ed eventi storici con indizi presenti nei mss. di Qumran, si veda «Excursus: The
Dead Sea Scrolls and the Hasmoneans», in: J. SIEVERS, The Hasmoneans and their
Supporters. From Mattathias to the Death of John Hyrcanus I (South Florida Studies in the
History of Judaism 6), Scholars Press, Atlanta, Georgia 1990, 88-92.
619
Su questo punto c’è discussione tra gli studiosi di Qumran, tra coloro che asseriscono
che il sommo sacerdozio maccabaico, derivante dalla classe di Ioiarib, sarebbe stato
illegittimo e coloro che, invece, alla luce di 1Cr 24,7, ritengono assolutamente legittima la
nuova stirpe sommo-sacerdotale. È interessante notare la successione delle classi
sacerdotali poste in ordine diverso tra 1Cr 24 e il testo 4QMishmarot a Qumran. Mentre in
1Cr 24,7 la prima classe tra i figli di Eleazaro, cioè i «figli di Sadoc», è la classe di Ioiarib
(si tratta della classe sacerdotale della famiglia di Mattatia, i Maccabei, cfr. 1Mac 2,1), in
4QMishmarot la prima classe è quella di Gamul. Il fenomeno è diversamente interpretato:
chi pensa che la mutazione sia stata effettuata dai settari di Qumran, vi vede un’azione antiasmonea e ritiene 1Cr 24,7 come testo più antico (cfr. ad es.: J. CAMPBELL, Josephus’
Twenty-Two Book Canon and the Qumran Scrolls, in G. J. BROOKE - D. K. FALK - E. J. C.
TIGCHELAAR [eds.], The Scrolls and Biblical Traditions. Proceedings of the Seventh
Meeting of the IOQS in Helsinki [Studies on the Texts of the Desert of Judah 103], Brill,
Leiden - Boston 2012, 19-45: 27), chi invece ritiene vero il contrario, vi vede un intervento
ideologico da parte degli Asmonei nel ritoccare successivamente il testo biblico a loro
vantaggio. Dal nostro punto di vista, sotto il pontificato di Giovanni Ircano I (134-104 a.C.)
ci fu una revisione globale del testo ebraico per standardizzarlo e consegnarlo ufficialmente
alle tradizioni future. Si tratta della prima forma di testo recepito e trasmesso dai Masoreti
nel Medioevo. Se così fosse, si potrebbe pensare che la tradizione delle Mishmarot
interpreta – secondo la logica del «calendario dei sabati», fondata sulla luce del dì – una
successione settimanale diversa dalle lunazioni che plasmano il calendario luni-solare,
calcolato sui fenomeni notturni; questa seconda prospettiva è rappresentata dall’epoca degli
Asmonei, attraverso 1Cr 24. Approfondiremo questo aspetto nell’ultimo capitolo di questo
Volume (cfr. Vol. III, To. 1, pp.#540ss).
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ha prodotto – a nostro avviso – una sorta di prospettiva storica, per nulla
fondata sui documenti620 e che giunge, paradossalmente, ad esporsi ad una
sorta di «teoria dell’assurdo». A questo proposito, è emblematico segnalare
l’imbarazzo che suscita la questione nel confronto delle fonti; lo prendiamo
da un passo di uno dei massimi esperti di messianismo ed apocalittica dei
testi del Mar Morto, John J. Collins, nel tentativo di spiegare come possa
trovarsi un testo filo-asmonaico (4Q448) nella biblioteca di Qumran, una
preghiera in favore del re Alessandro Janneo, secondo parte dell’opinione
comune621:

620

In effetti, non si riscontrano accenni espliciti a potenziali avversari della famiglia
maccabaica, sia nei testi delle grotte e, ancor meno, nella documentazione tra le fonti
ufficiali di quegli anni, in special modo, i Libri dei Maccabei e Giuseppe Flavio. Così
conclude Edward Dąbrowa nel suo articolo di bilancio sulla presenza di documentazione
storica relativa agli Asmonei tra i mss. di Qumran: «It must therefore be concluded that
students of Judean history under the Hasmoneans cannot find in Qumran scrolls any
important information not already known from other sources. Consequently, the texts
cannot be treated as sources to verify or question the credibility of known historical
accounts dealing with that period», in: E. DĄBROWA, The Hasmoneans in the Light of the
Qumran Scrolls, 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, 501-510: 509-510. Passando in rassegna le 16
attestazione «settarie» di rilevanza storica (su 31 attestazioni complessivamente censite),
rintracciate da Michael O. Wise, e quasi tutte prese in considerazione nel nostro commento
al Pesher di Abacuc e al Pesher di Naum, è facile vedere come tali indicazioni siano
tutt’altro che univoche; l’analisi che abbiam proposto tenta di rendere questi accenni ancor
più perspicui se collocati in un diverso background, posizionato nel II sec. a.C. in luogo del
I sec. a.C., ambito cronologico entro il quale normalmente la critica posiziona tali indizi
simil-storici; cfr. M. O. WISE, Dating the Teacher of Righteousness and the Floruit of His
Movement, «Journal of Biblical Literature» 122 (2003) 58-87: 67-81.
621
Il ms. 4Q448 (4QSalmo aprocifo e preghiera) che contiene frammenti di testo del Sal
154, conosciuto anche attraverso la versione siriaca dei Salmi, presenta anche una preghiera
che, a partire dallo studio di E. Eshel e H. Eshel, viene indicata come preghiera per il «re
Gionata e il suo regno», identificando questo «re Jonathan» con il re Alessandro Jonathan,
cioè Janneo, cfr.: E. ESHEL - H. ESHEL, A Scroll from Qumran which Includes Part of Psalm
154 and a Prayer for King Jonathan and his Kingdom, «Tarbiz» 60 (1991) 295-324 (ebr.).
Il motivo di fondo che conduce gli studiosi ad identificare il nome due volte ricorrente
«ונתן המלכ1 ( »יcfr. 4Q488 2:2; 3:8) con il regnante e sommo sacerdote Alessandro Janneo
consiste unicamente nell’indicativo regale («)»המלכ, associato al nome. Altra posizione è
quella di chi sostiene che il «re Gionata» andrebbe identificato con Gionata Maccabeo, in
quanto parrebbe difficile spiegare la presenza tra i mss. di Qumran di un inno di lode ad
Alessandro Janneo; G. Vermès, invece, collegando 1QpHab 8:8-9 in cui si legge che il
Sacerdote Empio «fu ritenuto degno di fede all’inizio del suo ufficio…»; quel momento
iniziale di favore da parte della comunità di Qumran, prima della condanna a «Sacerdote
Empio», rende plausibile una lode rivolta al «re Gionata» in quanto Gionata Maccabeo; cfr.
G. VERMÈS, The So-Called King Jonathan Fragment (4Q448), «Journal of Jewish Studies»
44 (1993) 294-300; É. PUECH, Jonathan le Prêtre impie et les débuts de la communauté de
Qumrân: 4QJonathan (4Q523) et 4QPsAp (4Q448), «Revue de Qumrân» 65-68 (1996)
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An objection might now be raised against the view that Qumran messianism
was anti-Hasmonean on the basis of 4Q448, which speaks of Jonathan the
King and has been interpreted as a prayer for King Alexander Jannaeus. This
is the only document found at Qumran that can be described as proHasmonean, whereas several are decidedly critical of the dynasty. To say
that the text was not a sectarian composition scarcely relieves the problem,
since no other pro-Hasmonean literature has been found in the caves,
regardless of original provenance. But neither does the text prove that the
Qumran community, or whoever hid the scrolls in the caves, was not
generally anti-Hasmonean. It only proves that they were not consistent. We
do not know the occasion of this text, but it is not difficult to conceive of
situations where the Dead Sea sect might have sided even with a Hasmonean
king622.

Nelle ipotesi più accreditate, allo stato attuale, quella di Qumran si
autocomprende come una comunità di puri e di santi, i «Figli della Luce»,
perseguitati anzitutto da Gionata o da Simone Maccabeo, individuati come i
migliori candidati per l’identificazione del «Sacerdote empio» che fece/ro
violenza nei confronti del «Maestro di giustizia», il personaggio anonimo,
ispiratore e fondatore della Yaḥad! Il tutto, secondo l’ipotesi, che si tratti di
un gruppo di matrice sacerdotale, sadocita, che si ritirò nel deserto, con
un’alta autocoscienza della distinzione tra la propria identità e quella degli
altri gruppi religiosi; così, ad esempio, sintetizza la posizione Alison
Schofield:
The Yaḥad would certainly have identified themselves as this special group.
They were caught in the give-and-take dialogue of tradition versus
transformation, unable to break from the past but with the ability to
reappropriate and revise scripture and covenantal promises for their specific
future. In this way, they tried to persuade others to agree with their tenets,
even to the point of denying those who rejected them a place in the world to
come623.

Per la teoria maggioritaria degli studi su Qumran, la commistione tra potere
241-270; C. MARTONE, Un inno di Qumran dedicato a “Re Gionata” (4Q448), «Henoch»
19,2 (1997) 131-141; É. PUECH, Le grand prêtre Simon (III) fils d’Onias III, le Maître de
Justice?, in B. KOLLMANN - W. REINBOLD - A. STEUDEL (Hrsg.), Antikes Judentum und
Frühes Christentum. Festschrift für Hartmut Stegemann zum 65. Geburstag, Walter de
Gruyter, Berlin - New York 1999, 137-158. Nella nostra ipotesi di lavoro, qualora il «re
Gionata» di 4Q448 dovesse essere identificato con Gionata Maccabeo, funzionerebbe
benissimo perché la posizione del Giudaismo sadocita oniade restò a favore della dinastia
maccabaica fino al pontificato di Giovanni Ircano I. Nel caso di Alessandro Janneo, invece,
il problema resterebbe evidente anche nella nostra posizione.
622
Cfr. J. J. COLLINS, Apocalypticism in the Dead Sea Scrolls (The Literature of the Dead
Sea Scrolls 1), Routledge, London - New York 1997, 79-80.
623
Cfr. 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, 28.
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politico, conquistato con le armi, e potere religioso, fu uno degli elementi
scatenanti che produsse la scissione del gruppo di Qumran e,
complessivamente anche del movimento esseno, contro e in polemica con il
potere maccabaico e con i Farisei, sovente a questo associati. Pertanto, il
passaggio dalla dinastia sacerdotale sadocita a quella maccabaica è letto
come uno degli aspetti che crearono la tensione tra il gruppo di Qumran e il
sacerdozio asmoneo, a partire dal sommo sacerdote Gionata624.
La rottura immaginata con il Tempio di Gerusalemme e la sua liturgia
cadenzata con un calendario diverso, di tipo lunare o luni-solare, sarebbero
elementi sufficienti per oscurare e vanificare tutta l’azione di liberazione
prodotta dall’opera dei Maccabei625, senza la quale il Tempio di

624

Basti osservare, tra i tanti esempi reperibili, la sintesi storica proposta da Lawrence H.
Schiffman: «Immediately following the revolt, there occurred a crisis in the Jewish
priesthood that had a direct impact on the formation of the Qumran sect and its
establishment in the Judaean Desert. The Zadokite priests, tracing their ancestry to Zadok,
high priest in the time of King Solomon, had occupied the high priesthood virtually without
interruption up to the Maccabean revolt. Yet members of this group, known as Sadducees,
were also among the extreme Hellenists who had perpetrated the Hellenistic reform and
opened up Judaea to the interference of the Seleucids, the Antiochian persecutions, and the
Maccabean wars. However, many Sadducean priest during this period continued to be
pious, maintaining the ancient traditions of the Temple in Jerusalem. As a result of the
revolt, the Zadokites lost control of the high priesthood to the Hasmonaeans, the
Maccabean family. When the dust of the revolt had settled, Jonathan the Hasmonaean, not
of the Zadokite line, had been proclaimed high priest. Hasmonaean takeover of the high
priesthood was made permanent only later at an official assembly in the time of Simon:
“forever, until a trustworthy prophet should arise” (I Maccabees 14:41)», in: L. H.
SCHIFFMAN, Reclaiming the Dead Sea Scrolls. The History of Judaism, the Background of
Christianity, the Lost Library of Qumran (The Anchor Bible Reference Library),
Doubleday, New York 1995, 71. Come si può facilmente capire, il quadro storico qui
riassunto è ben lungi dalla ricostruzione che abbiamo proposto in queste pagine. È evidente
che da una visione diversa degli eventi della storia del II sec. a.C. dipende una distinta
ricostruzione delle origini del gruppo dei testi di Qumran.
625
Tra le poche voci in dissenso con la communis opinio «Qumran vs Maccabei» va
registrata quella di Jean Le Moyne, sebbene nella conclusione della sua esposizione
confermi l’idea della difficoltà storica di stabilire un rapporto documentato tra Qumran e
Leontopoli: «Les gens de Qoumrân, dit-on parfois, étaient opposés aux Asmonéens en tant
que tels, en ce sens qu’ils contestaient la légitimité de leur souverain pontificat. Cela n’est
pas exact. Dans les Mishmarôt de Qoumrân, parmi les 24 classes sacerdotales, la classe de
Yehoyarib, celle des Asmonéens, n’est pas exclue. Par ailleurs, dans les reproches adressés
au “prêtre impie”, le grand prêtre de Jérusalem, la légitimité de son sacerdoce n’est jamais
niée. En particulier, dans 1 Q p Hab VIII 8-10, quelque soit le sens exact de “il fut appelé
du nom de vérité au début de son avènement”, il est clair quel es lignes 9-10 lui reprochent
uniquement sa conduite personnelle, et nullement l’illégitimité de sa fonction de grand
prêtre. Onias III (=IV), fils du dernier grand prêtre sadocite légitime en fonction à
Jérusalem, Onias II (=III), avait fondé à Léontopolis un temple nouveau. Il y avait donc, à
Qoumrân et à Léontopolis, deux centres sadocites (cors. nostro). Mais nous n’avons pour le
moment, aucune attestation de rapports entre les deux. L’hypothèse selon laquelle des
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Gerusalemme non sarebbe più risorto per essere trasformato in uno dei tanti
templi convertiti a divinità ellenistiche, come avvenne in Egitto e nei
territori siriani rispetto alle tradizioni autoctone; tutto ciò, infatti, stava già
accadendo anche nella «Città santa», con l’ingresso di Antioco IV Epifane,
contro la tradizione giudaica ma, in modo analogo, pure contro la tradizione
samaritana, rispetto al comprensorio sacro di Sichem e il Monte Garizim.
Così, la ripresa del potere su Gerusalemme, sia religioso come politico,
grazie alla riconquista capeggiata dalla famiglia maccabaica, associata al
partito dei Farisei, negli studi su Qumran, si mostra agli occhi del gruppo
secessionista della Yaḥad come un’azione nefasta, tale da condurre la setta
dei Qumraniani ad assumere una posizione critica e di giudizio di
condanna626.
Con questo quadro, in sintesi, è immaginata la nascita del gruppo di Qumran
dal movimento esseno; ricomponiamo i tratti essenziali della teoria
maggioritaria prendendoli dalle parole dell’autorevole e classica opera di
Émile Schürer, aggiornata dagli editori627:
Il nucleo originario degli Esseni si costituì durante l’epoca della crisi
ellenistica, che culminò nella persecuzione sferrata da Antioco Epifane (CD
1,5). Era la «radice» che Dio «aveva fatto germogliare… per ereditare la sua
terra» (CD 1,7), vale a dire l’assemblea degli Ḥasidim. Venti anni più tardi,
Sadocites de Léontopolis auraient constitué la partie dirigeante de la communauté primitive
de Qoumrân manque de fondement», in: J. LE MOYNE, Les Sadducéens (Études Bibliques),
J. Gabalda et Cie Éditeurs, Paris 1972, 90-91; ciò che per Jean Le Moyne, pur ipotizzabile,
è carente di fondamento – ovvero la relazione tra i «due centri sadociti» di Leontopoli e di
Qumran – per la tesi sviluppata nel presente lavoro è invece possibile rinvenirvi diversi
aspetti e dati funzionali a stabilire una connessione non solo probabile ma conseguente.
626
Con queste parole, invece, riprende la sua riflessione storica L. H. Schiffman:
«However, it is unlikely that the entire population greeted the new regime with unqualified
acceptance. The old Zadokites, especially the pious priests, must have bitterly resented
Hasmonaean control of the office of high priest. Even more objectionable to them were the
changes in Temple practice introduced by the Hasmonaeans and the influence of the
Pharisees. From Josephus and talmudic sources, we know that the Pharisees at this time
held both political power and religious authority and that their views probably played a
large role in the conduct of both government and priesthood, although that role was not as
great as the Pharisees themselves might have wanted. Additional proof of Pharisaic
hegemony comes from the Dead Sea Scrolls, as we will see», in: L. H. SCHIFFMAN,
Reclaiming the Dead Sea Scrolls. The History of Judaism, the Background of Christianity,
the Lost Library of Qumran (The Anchor Bible Reference Library), Doubleday, New York
1995, 71-72.
627
Sempre in modo sistematico si può prendere in analisi anche la divisione delle origini di
Qumran, organizzate in quattro periodi, in: J. H. CHARLESWORTH, The Origin and
Subsequent History of the Authors of the Dead Sea Scrolls: Four Transitional Phases
among the Qumran Essenes, «Revue de Qumrân» 38 (1980) 213-133.
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fece la sua apparizione il Maestro di Giustizia (CD 1,10-11), il fondatore e
organizzatore della comunità degli Esseni / di Qumran, un sacerdote (4QpPs.
37, col. 2,19; col. 3,15) che senza dubbio era di alto lignaggio sadocita.
Nacque un conflitto tra lui e Gionata, che nel 153/ 152 a.C. accettò la carica
di sommo sacerdote, divenendo il «sacerdote empio». È degno di nota il
fatto che Giuseppe menzioni per la prima volta gli Esseni proprio sotto il
governo di Gionata. Il Maestro e i suoi seguaci furono costretti a ritirarsi in
esilio, probabilmente a Qumran, dove il loro avversario li visitò, in quello
che essi celebravano come giorno dell’Espiazione (1QpHab. 11,4-8). La
caduta di Gionata e la sua uccisione da parte di Trifone nel 143/142 a.C. fu
considerata dagli Esseni come un castigo divino (1QpHab. 9,2.9-12). In
4QTest. egli è maledetto come uno dei due fratelli, «strumenti di violenza»;
l’altro è Simone Maccabeo628.

La posizione di rottura della comunità di Qumran, così immaginata dalla
storiografia ancora oggi maggioritaria sulle origini del gruppo, appare ai
nostri occhi difficilmente giustificabile alla luce dei dati da noi raccolti e
dalle valutazioni conseguenti. Infatti, mentre la «Città santa» di
Gerusalemme stava subendo una radicale trasformazione – capeggiata dal
partito giudaico filo-ellenistico e promossa dall’azione politico-culturale di
Antioco IV Epifane, nella crisi più radicale inferta dalla punizione violenta
del regnante seleucide, fino alla profanazione più spettacolare del Tempio di
Gerusalemme e la sospensione del culto – una famiglia sacerdotale di
Modin, a pochi chilometri da Gerusalemme, figli del sacerdote Mattatia,
reagiva e trascinava con sé gruppi di contestazione e, con le armi, riuscì
progressivamente ad impadronirsi dell’area del Tempio, a liberarla e così a
rioccuparla nuovamente per rimettere in moto il sistema sacrificale che era
stato sospeso con la forza per alcuni anni. Questa, in sintesi, la situazione di
devastazione che vide il suo riscatto grazie unicamente all’intervento dei
Maccabei. E, invece di ipotizzare un quadro entro il quale individuare
movimenti giudaici tra loro alleati – sia quelli armati, sia quelli non
belligeranti – a sostegno di coloro che stavano combattendo per una buona
causa, cioè i fratelli Maccabei, la teoria delle origini di Qumran ritiene,
all’opposto, che gli Esseni/ Qumraniani si posero in posizione di avversari e

628

Cfr. E. SCHÜRER, Storia del popolo giudaico al tempo di Gesù Cristo (175 a.C.-135
d.C.). Volume secondo (Biblioteca di storia e storiografia dei tempi biblici 6), Paideia,
Brescia 1987, 700.
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nemici degli stessi Maccabei; in altre parole, a motivo di una persecuzione a
loro danno, promossa dal sommo sacerdote asmoneo di Gerusalemme, «nel
giorno del loro riposo», si sarebbero così opposti all’azione capeggiata dal
«Sacerdote empio», identificato nella persona di Gionata o di Simone
Maccabeo; motivo sufficiente per dichiararsi nemici di coloro – i Maccabei
– che liberarono la «Città santa» occupata dal potere seleucidico e dal
partito giudaico filo-ellenista. Rifugiatisi presso il sito del Khirbet Qumran,
i «Figli della Luce», nell’immaginare la loro battaglia escatologica,
elaborarono riflessioni avverse e polemiche contro i «Figli della Tenebra»,
cioè il resto dell’umanità esclusa dalla salvezza, e tra questi,
paradossalmente, anche coloro che avevan dato la vita per liberare la «Città
santa» di Gerusalemme e difendere le antiche tradizioni patrie! Anzi, tra le
loro fila, come capo, vi era esattamente il «Sacerdote empio», il Maccabeo
Gionata o suo fratello Simone! Pertanto, invece del nemico comune,
rappresentato dalla colonizzazione seleucidica con l’appoggio interno del
partito giudeo-ellenista, la communis opinio ritiene che tale nemico della
Yaḥad di Qumran debba essere incarnato in quella parte che fu proclamata,
dalla letteratura maccabaica e da Giuseppe Flavio, «martire» per la fede
giudaica, sul campo di battaglia!
L’accentuazione dei toni del discorso è funzionale a rendere palese il
teorema che si è voluto proporre attraverso una teoria anti-asmonea della
comunità di Qumran. Prendiamo ancora, tra gli scritti rappresentativi di
questa posizione – che pur riconoscono una stretta parentela tra il racconto
della storiografia maccabaica e gli scritti di Qumran in materia di
«messianismo» – un passo tratto da uno studio di Gerbern S. Oegema:
In the center of everyone’s interest the offices of the priesthood and kingdom
were standing: «until a reliable Prophet would raise» (thus according to the
author of 1 Maccabees) or «until the coming of the Anointed from Aaron
and Israel» (thus according to the author of the Damascus Document).
Simon, son (sic! Lege: brother) of Judas Maccabaeaus, was the first to be
called «High Priest, Military Commander and Ethnarch of the Jews». His
son John Hyrcan took over the title in 135/134 and established close
connections with the Sadducees. We may therefore state that in the actual
political-religious situation the idea that kingdom and priesthood can be
united in one person, had been both formulated in the messianic expectations
and put into political practice. This does not necessarily mean that the
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Hasmonaeans and the authors of the Qumran writings had contacts with each
other (the opposite was probably the case), but that the actual historical
situation, whether the negative side of an idealization, or a pragmatic
struggle for power, could more easily lead to a many-sided Messiah concept
or to a «two messiah doctrine» than to the expectation of an (only Davidic)
king- messiah629.

Immaginiamo ora un’applicazione analogica sui giudizi storico-teologici
volti alla vicenda delle origini di Qumran. L’analogia è con una narrazione
biblica emblematica, in tema di «spiritualità e morte in battaglia», che vede
Mosè e Giosuè quali protagonisti in due postazioni diverse, sul monte e a
valle, per uno stesso scopo; si tratta del testo di Es 17,8-16. Sarebbe un po’
come pensare Mosè sul monte che, invece di tenere le braccia alzate col suo
bastone, sostenute da Aronne e da Cur, funzionale ad un’azione orante
affinché Giosuè, a valle, vincesse la battaglia di YHWH contro il nemico
Amalek, il servo di Dio avesse dissentito dall’azione militare stessa,
permettendo che Amalek facesse strage nel popolo, depredando ogni cosa e
destituendolo della sua dignità e identità. Il pregare sul monte di Mosè,
invece, non fu dissociato dall’azione di «guerra santa» condotta da Giosuè a
valle: tale è la spiritualità che attraversa tutte le pagine bibliche, a
cominciare dalla Torah. Quando poi vinse Israele la battaglia di YHWH
contro Amalek – continuando l’«analogia dell’assurdo» con la teoria sulle
origini di Qumran – Mosè avrebbe dovuto dissentire anche rispetto alla
vittoria conseguita, dissociandosi così da un popolo che aveva difeso e
protetto l’eredità di YHWH!
Osservando la vicenda dello scontro d’Israele con Amalek, mentre Mosè
pregava, appare in modo plastico l’alternativa di scelta da parte dei membri
della comunità secessionista di Qumran: quale fu la posizione dei
Qumraniani (nell’esempio: Mosè che prega) rispetto all’azione dei fratelli
Maccabei, Giuda, Gionata e Simone Maccabeo (nell’esempio: Giosuè, sul
campo di battaglia contro Amalek)? Dobbiamo pensare che la comunità

629

Cfr. G. S. OEGEMA, Messianic Expectations in the Qumran Writings. Theses on their
Development, in J. H. CHARLESWORTH - H. LICHTENBERGER - G. S. OEGEMA (eds.),
Qumran-Messianism. Studies on the Messianic Expectations in the Dead Sea Scrolls,
Mohr-Siebeck, Tübingen 1998, 53-82: 64.
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orante si ritirò nel deserto di Giuda presso il Khirbet Qumran – come Mosè
salì sul monte – dissociandosi dal riconoscere in quell’opera un’azione
comandata dal Dio d’Israele, che procurò la riconquista di Gerusalemme a
prezzo del martirio di tanti fedeli e pii di YHWH sul campo di battaglia
contro l’esercito dei seleucidi – alias, Amalek –? E, in tutto questo, i
Qumraniani vi videro solo l’opera di Belial su entrambi i campi di battaglia?
Francamente, alla luce della documentazione storica, compresi i testi di
Qumran, ci pare alquanto irrealistico e fantasioso!630 Infatti, come in più
riprese abbiamo rilevato, non c’è una sola fonte – Giuseppe Flavio,
letteratura maccabaica, Giasone di Cirene e i testi di Qumran – che racconti
di questi eventi e che assuma una tale teoria teologica palesemente
autolesionista! Invece, l’opinione maggioritaria sulla comunità monastica di
Qumran ritiene che essa si sarebbe rifugiata nel deserto (cfr. 1QS 8:13-14),
630

Non riusciamo a capire, in effetti, come si possa opporre la lotta maccabaica per la
riconquista del Tempio di Gerusalemme all’attività della comunità ritenuta all’origine dei
testi di Qumran; quest’ultima abbonda di mss. in cui si mette al centro lo strumento della
guerra per una riconquista contro i nemici, i «figli delle tenebre»; tra tutti i testi, il più noto
è, sicuramente, il Rotolo della guerra oppure le «Leggi della guerra» nel Rotolo del Tempio
con particolare riferimento al ruolo del sommo sacerdote, con Urim e Tummim (11Q19
58:15-21: cfr. L. H. SCHIFFMAN, The Laws of War in the Temple Scroll, «Revue de
Qumrân» 49-52 [1988] 299-311); la riconquista del territorio giudaico, samaritano e
galilaico dall’epoca di Giuda Maccabeo a Giovanni Ircano I fu recepita, non solo dalla
fazione asmonea, bensì anche dai testi di Qumran, come un’azione bellica perfettamente
inserita nella tradizione israelitica e ben attestata nei testi sacri, a partire dall’erede di Mosè,
Giosuè, figlio di Nun. In relazione alla rilettura di eventi storici all’interno del Rotolo della
guerra con relativi riferimenti a passi del Libro del profeta Daniele, DD e Regola della
comunità, si veda il lungo e interessante articolo di: R. GMIRKIN, Historical Allusions in the
War Scroll, «Dead Sea Discoveries» 5,2 (1998) 172-214. L’attività di guerra, inoltre ha
sempre avuto una connessione stretta con l’azione sacerdotale e sommo sacerdotale, come
ricorda Pier Angelo Gramaglia: «Il tema della guerra era connesso con alcuni atti
sacerdotali, perché nella antica tradizione ebraica proprio prima di partire per una battaglia
si consultava Dio con il rito degli Urim e Tummim per avere una garanzia di vittoria; tale
consultazione divinatoria aveva anche la funzione di smascherare eventuali falsi profeti,
contrari agli oracoli divini, garantiti invece dal sacerdozio ufficiale ebraico. Pure Giuseppe
Flavio, Antiquitates Iudaicae III, 214-218, collega la prassi divinatoria, connessa con le
pietre annesse agli indumenti sacerdotali, sia a eventuali falsi profeti (Antiq. III, 214:
οὐδαμόθεν γὰρ προφητῶν κακουργίαις κατέλιπεν ἀφορμήν) sia ai contesti di guerra santa
(Antiq. III, 216: νίκην μέλλουσι πολεμεῖν προεμήνυεν ὁ θεός), perché assistita da Dio
(Antiq. III, 217: ὡς τῷ πλήθει παντὶ γνώριμον εἶναι τὸ παρεῖναι τὸν θεὸν εἰς τὴν
ἐπικουρίαν). Secondo Giuseppe Flavio tale rituale sarebbe cessato con Giovanni Ircano
(135-105 a.C.); in realtà era cessato molto prima», in: P. A. GRAMAGLIA, Servo di Yahweh
in Isaia 52,13-53,12, s. ed., Torino 2003, 275. Infine, anche la prassi attestata in Egitto con
la presenza della famiglia sommo-sacerdotale degli Oniadi è caratterizzata da importanti
contributi di carattere bellico, in difesa dello stesso governo tolemaico; cfr. A. KASHER,
First Jewish Military Units in Ptolemaic Egypt, «Journal for the Study of Judaism in the
Persian, Hellenistic, and Roman Period» 9,1 (1978) 57-67.
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seguendo il profeta Isaia che disse: «Nel deserto preparate la strada di
YHWH, fate un sentiero diritto nella steppa per il nostro Dio» (cfr. Is 40,3, in
1QS 8:14), con la pretesa di divenire essa stessa l’interprete più fedele della
Torah di Mosè, fondata sul carisma originario di un «Profeta come Mosè»,
il loro «Maestro di giustizia», che sarebbe stato ucciso, anch’egli come
martire, però non dal vero nemico d’Israele – cioè il potere seleucide alleato
ai traditori Giudei filo-ellenisti – bensì dal sommo sacerdote in carica a
Gerusalemme – Gionata Maccabeo –, proprio lo stesso protagonista che
aveva rischiato la vita per la liberazione d’Israele e che morì poi martire per
difendere la sua terra, ucciso da Diodoto Trifone (cfr. 1Mac 12,49-53;
13,23); costui fu generale di Alessandro Bala e divenne, poi, egli stesso re
Seleucide. Ancora: secondo l’opinione maggioritaria degli studiosi di
Qumran, alla morte cruenta di Gionata (143/142 a.C.), mentre Simone
Maccabeo mandò a prendere il corpo di suo fratello per seppellirlo a Modin
con i suoi padri e, nel contempo, tutto Israele piangeva con un grande
lamento facendo lutto per lui per molti giorni, mentre si costruiva anche un
grande mausoleo della famiglia maccabaica in Modin a memoria dei martiri
per la liberazione (cfr. 1Mac 13,25-30), a pochi chilometri di distanza, a
Qumran, invece, si lodava Dio che aveva fatto giustizia contro quel Gionata
Maccabeo «Sacerdote empio» (cfr. 1QpHab 9:9-12) che venne un giorno a
Qumran in quel «sabato del loro riposo», in occasione del «Giorno delle
Espiazioni», secondo il calendario liturgico della setta, per fare strage della
comunità e uccidere il loro «Maestro di giustizia» (cfr. 1QpHab 11:1-15)!631

631

Esiste un problema di cronologia storica ed archeologica all’interno del setting proposto
per l’origine della comunità di Qumran così come i maggiori studiosi l’hanno configurata.
Infatti, se da una parte la posizione archeologica di Roland de Vaux faceva iniziare
l’insediamento del sito al principio del dominio di Giovanni Ircano I, attorno al 134 a.C.
con il «Periodo Ia», ammettendo però che la cosa potesse essere avvenuta già al tempo di
uno dei suoi predecessori (cfr. R. DE VAUX, Archaeology and the Dead Sea Scrolls,
Published for the British Academy, Oxford 1973, 5), dall’altra l’interpretazione dei testi di
Qumran ha condotto gli studiosi ad identificare la figura del Sommo sacerdote Gionata
Maccabeo con il «Sacerdote Empio», avversario del «Maestro di Giustizia», nel tempo del
suo esercizio sacrale, iniziato nel 152 a.C., circa 20 anni prima dell’insediamento attestato
dal punto di vista archeologico; così, ad es. Jerome Murphy-O’Connor glissa sul problema:
«The archeologist who conducted the excavation, Father Roland de Vaux, O.P., considers it
inadvisable to go back much earlier than the reign of John Hyrcanus (134-104 B.C.) but
concedes that occupation may have begun when his uncle Jonathan was High Priest (152-
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Dio, attraverso la mano del pagano Diodoto Trifone aveva così reso
giustizia all’unica comunità di puri e fedeli, nel trucidare Gionata
Maccabeo, il «Sacerdote empio»! Senza poi dire della presunta posizione
qumranica avversa ai Farisei, etichettati come «coloro che allargano i
confini», «costruttori o intonacatori del muro», «traditori», «uomini di
guerra che tornarono con l’Uomo di menzogna», «Casa di Assalonne» e
«Casa di Peleg», ovvero, causa della divisione nel popolo, perché cercavano
«interpretazioni facili» della Torah!632 Un siffatto ritratto dei Farisei,
avversari dei settari di Qumran, è immaginabile solo e unicamente al fine di
dare spazio ad un’ulteriore setta giudaica ancor più radicale nelle posizioni
halakhiche di quella farisaica. Ancora una volta, il paradigma settario delle
origini di Qumran produce una distorsione dell’immaginario storico fino ad
approdare all’assurdo, senza neppure prenderne coscienza, perché il
funzionamento sistemico entro il quale è collocato il «fenomeno Qumran»
oscura e narcotizza in radice i termini contraddittori del teorema storico,
presentandoli, paradossalmente, come verosimili. Che qualcosa non
funzioni nella ricostruzione storica e ideologica in questa posizione
maggioritaria sulle origini della comunità di Qumran ci pare, invece,
evidente. Eppure, un quadro ideologico di tal fatta, attribuito ai membri
della Yaḥad, potrebbe aver senso solo e unicamente se si ipotizzasse, per
assurdo, che questa comunità rifugiata a Qumran fosse costituita da
rappresentanti del partito giudaico filo-ellenistico, ovvero gli alleati con il
potere seleucide, e che dunque si fossero opposti, in qualità di nemici, al
partito maccabaico e a tutti i loro alleati! Non è difficile comprendere che
sostenere una tale posizione vorrebbe dire dichiarare «giusto l’empio ed
143 B.C.). The archeological evidence, therefore, is at least compatible with the textual
evidence which favors the identification of the Wicked Priest with Jonathan», in: J.
MURPHY-O’CONNOR, The Essenes in Palestine, «The Biblical Archaeologist» 40,3 (1977)
100-124: 121. Occorre dire da subito che la datazione sull’inizio dell’insediamento di
Roland de Vaux, il Periodo Ia è stata smentita dall’archeologa americana Jodi Magness la
quale ritiene che il Periodo Ia non abbia attestazioni di evidenza archeologica, ma il tutto
iniziò con il Periodo Ib, cioè all’inizio del I sec. a.C.; cfr. J. MAGNESS, 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, 63ss.
632
Cfr. R. T. BECKWITH, The Pre-History and Relationships of the Pharisees, Sadducees
and Essenes: A Tentative Reconstruction, «Revue de Qumrân» 41 (1982) 3-46: 13-16.
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empio il giusto», per riferirsi ad un passo di DD (cfr. CD-A 1:19), mettendo
in crisi lo stesso «principio di non contraddizione» applicato all’inferenza
delle deduzioni della storia. Una visione anti-maccabaica delle origini di
Qumran si espone – per assurdo – ad assecondare una teoria filo-ellenistica
delle origini del gruppo. Non escludiamo, di principio, che non potesse
esserci anche un’altra via, un’ulteriore posizione halakhica, ma questa se la
si configura come anti-maccabaica entra necessariamente nello scacchiere
dei soggetti belligeranti in campo, favorendo il gioco del nemico ellenista.
Forse quest’esposizione critica di tipo dialettico può essere apparsa agli
occhi del lettore irriverente: essa è funzionale a indurre ad osservare lo
scenario degli eventi storici avendo l’ardire di mettere in gioco e in
movimento le conseguenze sistemiche risultanti dalla ricostruzione
storiografica, ampiamente condivisa dagli studi sui rotoli del Mar Morto. Se
vale la critica finora esposta, ben si comprende quanto la posizione classica
sulle origini di Qumran presenti una forma di Giudaismo afferente ai testi
settari della Yaḥad che, alla luce di quel che oggi conosciamo, con grossa
difficoltà potrebbe essere ancora chiamata «Giudaismo»!633 La teoria

633

Il termine «Giudaismo» ha il suo primo riscontro nella storia in 2Mac 2,21; 8,1; 14,38 e
4Mac 4,26, mai usato né da Filone alessandrino e neppure da Giuseppe Flavio oltre che da
tutti gli altri autori giudeo-ellenisti; secondo alcuni autori il termine compare la prima volta
nel II sec. a.C. in opposizione a Ἑλληνισμός utilizzato in 2Mac 4,13, secondo altri, invece,
la sua origine va collocata già a principio dell’organizzazione del potere persiano nel
territorio giudaico. Con l’istituzione giuridica della provincia di Yehud si ritroverebbero le
premesse per la genesi autoctona di una tale definizione, quasi a descrivere uno status
identitario del popolo di Giuda. Così, Sylvie Honigman descrive la probabile genesi del
termine e della sua semantica, enunciando la tesi di fondo sostenuta nel suo scritto: «As a
present paper will argue, the reality captured in the neologism Ioudaismos in 2 Maccabees
is the dominant socio-political order which had been established in the polity of
Judah/Judaea in the early Persian period, and which still prevailed under the Seleucid
dynasty. This socio-political order was organized around the temple of Jerusalem, which
functioned as its main political religious and economic center. The high priest acted first
and foremost as the main representative of the local community vis à vis the imperial
political and administrative structure. I shall provisionally describe this polity as a “temple
state”, or, more appropriately, as a “temple community”. The term Hellenismos, in this
view, encapsulates all the phenomena that the author sees as hindrances to the “normal”
operation of the traditional order – “traditional”, that is from the time that Judah/Judaea
had become a temple community in Persian times», in: S. HONIGMAN, King and Temple in
2 Maccabee: The Case for Continuity, in L. L. GRABBE - O. LIPSCHITS (eds.), Judah
Between East and West. The Transition from Persian to Greek Rule (ca. 400-200 BCE)
(Library of Second Temple Studies), T. & T. Clark, Edinburgh 2011, 91-130: 95-96.
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maggioritaria, infatti, configura un’immagine di gruppo alieno alle armi che
prende le distanze dal potere e si rifugia, nella povertà, nel deserto, per
vivere in attesa dei tempi ultimi, quelli della battaglia finale nella quale essi,
i «Figli della Luce», ne sarebbero usciti vincitori, perché unici fedeli
all’unico Dio! Ma tutto ciò appare come un prodotto più congruo ad
immagini di pacifismo irenico di matrice post-illuminista piuttosto che
rappresentare una visione ideologica coerente con il contesto culturale,
sacrale e sommo sacerdotale della Gerusalemme del II sec. a.C., da Onia III
a Giovanni Ircano I634. Sull’esempio di Mosè e di Giosuè, un «sommo
sacerdote giusto» non avrebbe mai potuto abbandonare il popolo e il
Tempio allo sbaraglio, in balia dei nemici, nella tensione religiosa e
profetica tra il «vero pastore d’Israele» e il «mercenario»! (cfr. Ez 34). E

Pertanto, se per «Giudaismo» intendiamo la realtà culturale, religiosa e politica organizzata
attorno al Tempio di Gerusalemme, come comunità, sottoposta ad un regnante persiano,
l’immagine classica delle origini e dello sviluppo del gruppo di Qumran con difficoltà
rientra in tale definizione; quasi a porsi come declinazione settaria di un «anti-Giudaismo»
in epoca ellenistica. La ricostruzione qui offerta vuole invece integrare, in tutto e per tutto,
il gruppo dei testi di Qumran nell’alveo di un’auto-comprensione ideologica di quel format,
come «il Giudaismo per eccellenza», ancorato necessariamente al Tempio, come luogo di
presenza del Dio d’Israele, in accordo virtuoso con il regnante straniero. Il problema sarà,
dunque, valutare come ancorarsi al Tempio in un tempo in cui il Tempio di Gerusalemme
fu profanato, ma poi nuovamente conquistato e riconsacrato. Per questo, più oltre, l’autrice
afferma nuovamente: «As one would expect, Ioudaismos in 2 Maccabees is conceived as
the ideal version of this mutual contract between foreign king and local polity: Ioudaismos
describes the proper order of thighs, in which a “good” high priest and a “good” foreign
king guarantee the welfare of the community. It is, ideally, the situation that prevailed
under the high priest Onias and Seleukos IV (3.1-3). Conversely, Hellenismos encapsulates
all the forces of disruption which disturb the ideal order. Hellenismos is the disrupted sociopolitical order which follows from the combined misdemeanours of “wicked” high priests
and “wicked” king. Since, as we saw above, the word Hellenismos is, in all probability,
derived from Ioudaismos, and not the contrary, we can surmise the Hellenismos in 2
Maccabees must include all that hampers the smooth operation of the temple cult», in: S.
HONIGMAN, King and Temple in 2 Maccabee: The Case for Continuity…, 109.
634
Con queste parole Christophe Batsch apre il suo studio sul «mito» storiografico del
«pacifismo» degli Esseni offrendo un ottimo contributo nella giusta direzione critica a tale
visione ideologicamente distorta degli studi su Qumran: «Longtemps on a accolé quasi
automatiquement les termes “Esséniens” et “pacifisme.” Encore après que les découvertes
de Qumrân ont suscité le renouveau des études esséniennes, nombre de chercheurs et
d’historiens du judaïsme maintiennent cette affirmation, d’un pacifisme propre aux
Esséniens. La recherche qumrânienne contemporaine semble aujourd’hui se débarrasser
petit à petit de ce réflexe; mais ce renoncement s’opère sans débat ni critique argumentée. Il
apparaît donc utile de le fonder et de montrer comment et pourquoi le “pacifisme des
Esséniens” a pu se constituer en un mythe historiographique particulièrement durable», in:
CH. BATSCH, Le “pacifisme des essèniens,” un mythe historiographique, «Revue de
Qumrân» 83 (2004) 457-468; A. P. JASSEN, The Dead Sea Scrolls and Violence: Sectarian
Formation and Eschatological Imagination, «Biblical Interpretation» 17 (2009) 12-44.
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questa figura di «sommo sacerdote giusto» fu incarnata anzitutto per la
fedeltà alla tradizione, fino al martirio, da Onia III e, successivamente, da
Giuda, Gionata, Simone Maccabeo e Giovanni Ircano I, stando alle
testimonianze in nostro possesso. Chi invece si atteggiò da traditore e
artefice di stragi furono i sommi sacerdoti empi Giasone l’Oniade, Menelao
ed Alcimo, cioè i massimi rappresentanti del partito giudaico filoellenistico, originariamente capeggiato dalla famiglia dei Tobiadi; venne poi
nuovamente incarnato, in particolare, dal perfido Alessandro Janneo
nell’opera di annientamento, anch’egli da sommo sacerdote e re, di migliaia
di Giudei. Tale ci pare la posizione storiografica entro la quale collocare il
background della lettura dei mss. fondatori del gruppo dei testi di Qumran.
3.2.2. Verso un nuovo paradigma delle origini
Qumran e la sua comunità, nella variazione del paradigma635, rappresenta
uno degli approdi dei testi e uno degli esiti possibili della storia fondativa di
cui vogliamo dare notizia. Se lo spazio del dibattito è, dunque, quello tra
Gerusalemme, Giuda e il Giudaismo oniade in Egitto e la cronologia delle
origini è quella che va dal ministero sommo-sacerdotale di Onia III (ca. 182
a.C.) fino all’avvento dei sommi sacerdoti Simone Maccabeo (143/142135/134 a.C.) e Giovanni Ircano I (135/134-104 a.C.), ben comprendiamo
che il paradigma qui proposto muta radicalmente rispetto a quello/i
consolidato/i dalla critica maggioritaria636. Soprattutto mutano le relazioni

635
Gwynned de Looijer nella pubblicazione della sua Dissertazione dottorale del 2015 ha
trattato direttamente l’oggetto del paradigma delle origini della biblioteca rinvenuta presso
il Khirbet Qumran; concludendo la sua analisi, dopo aver passato in rassegna due
documenti decisivi (4QMMT e il Trattato dei Due Spiriti della Regola della comunità, 1QS
3:13-4:26) che hanno portato gli studiosi a ripensare il paradigma delle origini della
comunità, così afferma l’autore: «Realizing that the question of relationship between
ideology (or symbolic, textual reality) and social reality needs to leave room for flexibility
and complexity, the test cases of 4QMMT and the Treatise make clear that we need to
rethink the whole question of library, the question of sectarianism, the question of
chronological development, and the question of ideology. In short, we need to rethink what
sort of paradigm we are working with, what to maintain, and what to leave behind», in: G.
DE LOOIJER, The Qumran Paradigm. A Critical Evaluation of Some Foundational
Hypotheses in the Construction of the Qumran Sect (Society of Biblical Literature. Early
Judaism and Its Literature 43) 2015, 269.
636
Uno dei rarissimi esempi di tentativo di connessione tra il Giudaismo oniade in Egitto, la
presa di potere degli Asmonei e l’insediamento della comunità di Qumran, pur lasciando
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dialettiche poste in essere dalla teoria prevalente degli studi su Qumran. E la
ricerca sui «Nicknames/ Sobriquets» è la più feconda per istituire tale
verifica, poiché è l’unica porta di accesso per dare nome ai protagonisti
evocati ma non esplicitamente de-codificati nei testi di Qumran; ridefinire i
«personaggi in codice» significa riscrivere la storia dei protagonisti nella
Terra d’Israele e nell’Egitto giudaico del II sec. a.C. Di questi, passiamo in
rassegna i più importanti, presentando la posizione maggioritaria, da una
parte, e l’interpretazione alternativa offerta in queste pagine, dall’altra.
a) Al «Sacerdote empio», in luogo dell’identificazione maggioritaria con
Gionata, Simone Maccabeo, Alessandro Janneo o qualche altro asmoneo,
abbiamo proposto e verificato la coerenza testuale per il sommo sacerdote
Giasone, primogenito e nemico del fratello Onia III, che diede inizio, con
fondamento istituzionale sommo-sacerdotale, al partito giudeo-ellenista, da
lui promosso e rappresentato, e poi continuato con i sommi sacerdoti
Menelao, Alcimo e, nel I sec. a.C., con Alessandro Janneo.
b) All’«Uomo della menzogna», all’«Affabulatore/ Profeta di menzogna» o
all’«Uomo dell’arroganza», personaggio distinto dal sommo «Sacerdote
empio» negli studi di Qumran, ma raramente identificato nominalmente, se
non come «oppositore» – sebbene anch’egli sacerdote – corrisponde, nella
nostra indagine, all’identità del sommo sacerdote Giasone, cioè alla stessa
persona del «Sacerdote empio»; non due personaggi ma uno solo, nelle
funzioni sommo sacerdotali di «anti-profezia» e di «anti-culto».
c) Al «Maestro di giustizia/ Maestro unico», personaggio anonimo ma
contemporaneo del «Sacerdote empio», collocato dalla maggioranza degli
studiosi nell’epoca dell’inter-sacerdotium (159-152 a.C.), corrisponde la
luminosa figura di Onia III, sommo sacerdote «prescelto», avversario del

irrisolta la questione, è quello di Paul A. Rainbow: «What we know for sure is that there are
two unsolved problems of identity in the history of the Jews in the second quarter of the
second century B.C.E. – who founded the temple at Lentopolis, and who founded the
Yaḥad at Qumran – and that they both seem to have something to do with the end of the
Oniad line. Opaque when viewed separately, do the two mysteries cast light, albeit dimly,
on each other?», in: P. A. RAINBOW, The Last Oniad and the Teacher of Righteousness,
«Journal of Jewish Studies» 48,1 (1997) 30-52: 51-52.
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«Sacerdote empio» e «Uomo di menzogna» Giasone, che gli sottrasse, per
frode, il sommo sacerdozio negli anni 175-172 a.C. Rappresenta una
rilettura contemporanea del carisma originario di Mosè e fatto rivivere nel
tempo dell’esilio babilonese dal profeta Ezechiele.
d) Al «Maestro unico» e al «Messia di Aronne e d’Israele» di CD-B 20:1,
identificati rispettivamente con il personaggio anonimo del «Maestro di
giustizia» e con la figura messianica a compimento dell’escatologia dei testi
di Qumran, corrispondono il «Legislatore/ Maestro prescelto» nel
personaggio del sommo sacerdote Onia III e il «Messia prescelto» nella
vicenda storica del sommo sacerdote Simone Maccabeo (CD-B 19:3520:1a), a circa 40 anni di distanza (CD-B 20:15), l’uno dall’altro, rispetto
agli eventi narrati.
e) A «coloro che allargano i confini», ai «costruttori del muro», agli
«intonacatori del muro», identificati, dalla visione maggioritaria, con i
Farisei, corrispondono gli stili comportamentali pseudo-profetici del partito
giudeo-ellenistico dei sommi sacerdoti Giasone, Menelao e Alcimo.
f) Ai «traditori», normalmente identificati con il gruppo dei Farisei,
corrisponde il partito giudeo-ellenista capeggiato dal sommo sacerdote
Giasone e poi dai sommi sacerdoti Menelao e Alcimo; ma, in seconda
battuta, corrispondono pure coloro che aderirono successivamente a tale
gruppo anche tra le fila della comunità della «nuova alleanza nella terra di
Damasco» (cfr. sopra il secondo e terzo livello dei «traditori»).
g) Agli «Uomini di guerra che tornarono con l’Uomo di menzogna»,
identificati con gli oppositori Farisei, corrispondono i membri del gruppo
armato del già sommo sacerdote Giasone, di circa 1.000 uomini, quando
ritornò a Gerusalemme per conquistarla nel 168 a.C.
h) Alla «Casa di Assalonne» o alla «Casa di Peleg», che indicherebbero la
matrice dalla quale il gruppo di Qumran si staccò, in rottura con la sua
origine essenica, corrisponde ancora una volta l’immagine del partito
giudeo-ellenistico che produsse una rottura a partire dall’interno della
famiglia sommo-sacerdotale degli Oniadi («Casa della divisione»), con
Giasone e gli altri.
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i) Al «Leone furioso o affamato», universalmente identificato con il sommo
sacerdote e re Alessandro Janneo, che trucidò gratuitamente 800 Farisei,
corrisponde la figura storica del re Demetrio I Sotere – re di Yavan – che
fece uccidere i sessanta Asidei per mano del sommo sacerdote Alcimo e del
generale Bacchide.
l) Alla figura dei «Kittim», intesi come l’esercito e i governatori romani,
corrispondono gli eserciti e i capi ellenisti, successori di Alessandro Magno;
e, per la gran parte dei testi, agli stessi Seleucidi.
m) Al gruppo di opposizione, detti «coloro che cercano interpretazioni
facili» identificato con l’halakhah del movimento dei Farisei, corrisponde il
partito giudeo-ellenista di Gerusalemme – qualificato come «coloro che
cercano illusioni» – a capo del quale vi fu, inizialmente, il sommo sacerdote
Giasone e poi i sommi sacerdoti Menelao e Alcimo.
n) Al personaggio del «Messia di Aronne e d’Israele», interpretato come
figura escatologica caratteristica e anonima dei testi di Qumran, corrisponde
l’immagine storica del sommo sacerdote Simone Maccabeo, che fu unto e
acclamato sommo sacerdote e principe, dalle famiglie sacerdotali e dal
popolo laico di Giuda, in Gerusalemme.
o) Alla molteplicità delle figure messianiche, comprese tra il «Profeta e i
Messia di Aronne e di Israele», «Nicknames» ancor più difficili da
decodificare nella loro pretesa escatologica, corrisponde un’unica immagine
storica, tratteggiata da Giuseppe Flavio, il sommo sacerdote Giovanni
Ircano I, riconosciuto destinatario dei tria munera da parte di Dio, di
profezia, sommo sacerdozio e principato.
p) Alla comunità di Qumran, spesso identificata dagli studiosi con la Yaḥad
e nata all’interno di una scissione con il movimento esseno, corrisponde un
gruppo di leadership sommo-sacerdotale oniade-sadocita, che ebbe come
fondatore lo stesso sommo sacerdote Onia III (ca. 182-168 a.C.) e,
successivamente dopo la sua morte, l’erede legittimo Onia IV (dal 168 a.C.),
tra i fratelli giudei in Egitto e i fratelli in Giudea che tennero vivo il
riferimento originario.
q) A Giovanni Ircano I, oggetto diretto della maledizione di Giosuè di
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4Q175 1:21-30 quale «Nickname» dell’espressione «uno di Belial» che,
edificando il suo sontuoso palazzo a Gerico, divenne il «nuovo Chiel di
Betel», di 1Re 16,34 che, nella storia biblica, riedificò sui suoi due figli la
città di Gerico, corrisponde la figura di Giovanni Ircano I riletto come il
«nuovo Giosuè» che, da «vero profeta» preannunciò la sorte dei suoi figli e
la maledizione sull’operato di uno di essi che regnò ben ventisette anni,
Alessandro Janneo (103-76 a.C.), compiendo empietà e profanazioni nella
«Città santa» edificandovi un muro di difesa e una sorta di fortezza per
allontanare il popolo dal sacrificio del Tempio, ristabilendo il ritorno dei
tempi nefasti del sommo-sacerdozio di marca ellenistica. Costui è l’«uno di
Belial»! Opera continuata, a sua volta, dai suoi due figli, Ircano II e
Aristobulo II.
r) All’epoca della formazione del gruppo di Qumran, scaturita dalla
scissione dal movimento esseno, collocabile tradizionalmente al tempo del
sommo sacerdozio di Gionata Maccabeo (152-143/142 a.C.), corrisponde la
persecuzione perpetrata dal sommo sacerdote e re filo-ellenista (=filo
sadduceo) Alessandro Janneo contro molti fratelli Giudei entro la quale
potrebbe essere collocata la presa di distanza e la fuga in esilio e nel deserto
da parte delle comunità originate dal carisma oniade e associate come
gruppi di Esseni/ Asidei nel territorio di Giuda (cfr. Ant. 13,383).
3.3. Prospetto sintetico della cronologia sui «circa 40 anni» (CD-B 20:15),
tra il «Messia da Aronne e da Israele» (CD-B 20:1) e il «Profeta e Suo
Messia, quello “di Aronne e d’Israele” (1QS 9:11)
Analogamente alla sintesi grafica della trattazione sui «390 anni» e i «20
anni» della Colonna 1 di CD, presentiamo ora quella relativa all’analisi sui
«circa 40 anni» di CD-B 20:15 e, per facilitare la comprensione, riportiamo
anche la seconda parte del modulo precedente, funzionale a correlare i nuovi
dati

su

questa

terza

dimensione

cronologico-midrashica

di

DD.

L’individuazione delle figure messianiche e del «profeta» in CD-B 20:1 e
1QS 9:11 completa il quadro cronologico che conduce dall’origine al primo
sviluppo della Yaḥad.
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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
A conclusione di questa prima parte del presente Tomo del Volume Terzo,
dedicata all’individuazione di una teoria della temporalità accolta e fatta
propria da DD, ci pare importante dedicare uno spazio congruo ad una delle
questioni più complesse nello studio dei testi di Qumran, dibattute
all’interno del caleidoscopio dei Giudaismi del Secondo Tempio, ovvero la
problematica dei calendari nella misurazione della temporalità. Ogni
ermeneutica della temporalità, a ben vedere, deve confrontarsi con il
manifestarsi di una fenomenologia del tempo, di un tempo vissuto, esperito
e quindi ricompreso entro adeguati sistemi di computo. Tali sistemi, se
considerati in seno a tradizioni religiose, sono postulati come «sacri» e, se
collocati e analizzati in senso ancor più contestuale, esattamente nell’ambito
di uno «spazio sacro» come i Templi e i Santuari, essi, di fatto, svolgono il
ruolo di «calendari liturgici», al servizio del culto, funzionali alla relazione
più alta e più verticalizzata, tra il cielo e la terra, tra l’umano e il divino.
Riconoscere la natura di «calendario liturgico» ad un computo del tempo
significa ricollocare la comprensione della storia all’interno di una dinamica
relazionale specifica che la fenomenologia religiosa ha individuato nella
distinzione tra «spazio e tempo sacro»637. Entro tale visione della realtà, che
vede nella manifestazione del culto, in senso istituzionale, il punto più
avanzato della propria comprensione della storia, occorre non condizionare
la ricerca con interrogativi di matrice storico-evenemenziale tipici
637

Categorie riportate alla ribalta dagli studi di fenomenologia delle religioni di cui citiamo,
come esempio, solo due dei più noti contributi in materia: R. OTTO, Il Sacro. L’irrazionale
nella idea del divino e la sua relazione al razionale (SC/10 12), Feltrinelli, Milano 19813;
tit. or.: Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis
zum Rationalen, München: C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung 1936; M. ELIADE, Il
sacro e il profano (Celum stellatum), Boringhieri, Torino 19792 (or. 1956).
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È
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background
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fenomenologico-religioso che vogliamo collocare l’analisi della temporalità
di DD che ci ha condotti fin qui e che si è rivelata gravida di importanti
connessioni testuali con la letteratura sacra; anzitutto, con quella del Libro
del profeta Ezechiele, riletta all’interno dell’Ennateuco, cioè della primary
history (Gen-2Re) ma, a sua volta, capace di ricreare un nuovo strumentario
specifico per una struttura escatologica della temporalità tipica della
comunità dei testi rinvenuti a Qumran, come nelle pagine precedenti
abbiamo cercato di mostrare. Infatti, la rilettura delle coordinate
cronologiche di DD, alla luce di quelle elaborate nel Libro del profeta
Ezechiele e queste nel contesto dell’intero impianto cronologico dalla
primary history, ci ha aiutati a comprendere quanto, molto verosimilmente,
la ricomposizione della temporalità, elaborata in questi testi, fosse
patrimonio comune di una precisa tradizione interpretativa tra i molteplici
Giudaismi di cui andremo alla ricerca.
La questione relativa all’identità dei dati simil-storici contenuti in DD638 è
tesa

tra

un’ermeneutica

interprete

di

una

symbolica

inventio

e

un’ermeneutica di tipo meramente cronachistico: a queste due opposte
comprensioni, vogliamo ora proporre e sviluppare, nella sua fondazione
teorica, la prospettiva messa qui in atto in sede di analisi e, in quella sede,
inquadrata come «approccio midrashico» alla temporalità; essa ha
caratterizzato il percorso avviato dalla nostra ricerca in tema di elaborazione
inventiva della temporalità in DD. Così facendo, cercheremo di disegnare
un quadro teorico di comprensione della temporalità presupposto dalla
posizione temporale di DD e, più complessivamente, dalla maggioranza dei
testi calendariali, sacri e liturgici639, rinvenuti nella biblioteca di Qumran640.

638

Così si esprime John J. Collins: «Probably the best known historiographical, or quasihistoriographical passage in the sectarian Scrolls is found in the opening column of the
Damascus Document», in: J. J. COLLINS, Historiography in the Dead Sea Scrolls, «Dead
Sea Discoveries» 19 (2012) 159-176: 161.
639
Per una ragionata tipologia e uno schema utile per inquadrare i contenuti del dibattito
calendariale rispetto alla pluriformità dei mss. di Qumran, si veda: H. R. JACOBUS,
Calendars in the Qumran Collection, 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, 217-243: 242-243.
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Prima però di entrare nel nostro tema, ci pare urgente ricollocare le due
linee fondamentali e divergenti dell’interpretazione temporale di DD –
simbolica vs storico-cronachistica – in relazione ad un binomio noto nei
dibattiti metodologici della ricerca biblica che ha riacceso l’interesse della
pubblicistica di settore in questi ultimi decenni. Si tratta del complesso
rapporto tra «storia» e «mito». Due termini che la storia della filosofia ci ha
abituati a rileggere nell’ordine mythos-logos, dove alla ragione mitica,
primigenia e primitiva, è stata presentata, in progress, la conquista di tipo
razionale del logos, e di qui la genesi dell’idea di «filosofia», quale

640

Nella quarta grotta di Qumran ritroviamo ampie attestazioni calendariali fondate sulla
struttura del «calendario dei sabati» che costituisce l’oggetto della nostra analisi: «I
calendari della quarta grotta di Qumran sono numerosi e significativi. Comprendono
diciotto testi (4Q319-330 e 4Q337), per non contare alcuni testi che, pur non essendo
calendari nel senso stretto del termine, presuppongono o presentano un calendario.
Quest’ultima categoria include il Florilegium della Genesi, la Prima lettera sulle opere
della giustizia e il Brontologion. Si noterà in modo particolare l’assenza nelle grotte di
Qumran di qualsiasi testo che proponga un differente calendario. Questa assenza colpisce,
poiché quello di Qumran era solo uno dei molti calendari in uso e sembra rappresentasse
una posizione minoritaria. I calendari pertanto hanno un ruolo centrale per cercare di
comprendere il significato dei rotoli del Mar Morto», in: R. H. EISENMAN - M. WISE,
Manoscritti segreti di Qumran. Tradotti e interpretati i Rotoli del Mar Morto finora tenuti
segreti. I 50 documenti chiave che fanno discutere l’esegesi biblica mondiale, Piemme,
Casale Monferrato 1994, 106. A ben vedere 4Q318 (4QZodiac Calendar e 4QBrontologion)
è un’unica eccezione che presenta un calendario diverso dal «calendario dei sabati», avente
360 giorni, di derivazione mesopotamica. La lingua aramaica di 4Q318 (4QZodiac
Calendar e 4QBrontologion) ha portato alcuni studiosi a sostenere che non si tratti di un
testo tra quelli appartenenti alla setta, prevalentemente scritti in ebraico, bensì un raro
rappresentante testuale di una posizione ideologica avversa a quella del gruppo dei testi
(cfr. J. HELEN, 4Q318: A Jewish Zodiac Calendar at Qumran?, in CH. HEMPEL [ed.], The
Dead Sea Scrolls: Texts and Context, Brill Academic Publishers, Leiden 2010, 365-395; H.
R. JACOBUS, Zodiac Calendars in the Dead Sea Scrolls and Their Reception. Ancient
Astronomy and Astrology in Early Judaism [IJS Studies in Judaica 14], Brill, Leiden Boston 2014, 60-63; S. J. PFANN - P. S. ALEXANDER - J. VANDERKAM - M. BRADY, Qumran
Cave 4. XXVI. Cryptic Texts. Miscellanea. Part 1 [Discoveries in the Judaean Desert 36],
Clarendon Press, Oxford 2000, 259-274). Pertanto, secondo questa teoria, la comunità dei
testi di Qumran entrò in polemica con tale forma di calendario di 360 giorni di derivazione
mesopotamica, attestato anche nel Libro dell’Astronomia di 1Enoch (capp. 72-82); cfr.: P.
SACCHI, I due calendari, in Storia del Secondo Tempio. Israele tra VI secolo a.C. e I secolo
d.C. (Storia), SEI, Torino 1994, 454-461. Tale visione emerge anche dall’immaginario
quadrangolare dei quattro punti della terra, in cui, come nella raffigurazione teriomorfa di
Ezechiele e dell’Apocalisse, la posizione di angolo retto a 90° per ogni lato fa sì che si
prospetti una visione a 360°: come è lo spazio cosmico, così il tempo dell’anno. Anche le
costellazioni del Leone e dello Scorpione-Uomo, da una parte, e del Toro e Pegaso, cavallo
alato, come un’Aquila, dall’altra sembrano rimandare a tale semantica spaziale; per queste
suggestioni cfr. A. JAUBERT, Le calendrier des Jubilés et les jours liturgiques de la
semaine, «Vetus Testamentum» 7 (1957) 35-61: 45, nota 4.
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invenzione del genio greco641. Sostanzialmente, il passaggio noetico, in
tema di ricostruzione storica, avviene entro una nuova comprensione del
vissuto che può essere ridetto e rifigurato attraverso il «fare storia».
Riteniamo, in sintesi, che l’alternativa posta dal binomio «mito vs storia» sia
epistemologicamente infondata ed esegeticamente infeconda, se finalizzata
al tentativo di comprensione dell’oggetto della ricerca che qui vogliamo
sondare.
1.1. L’alternativa esegeticamente infeconda tra «storia» e «mito»
Lo sviluppo del dibattito finalizzato a definire quanto la Bibbia possa essere
641

Occorre osservare quanto la storia della filosofia antica nella seconda metà del secolo
scorso sia stata influenzata dall’opera di Wilhelm Nestle (cfr. W. NESTLE, Vom Mythos zum
Logos. Die Selbstentfaltung des griechischen Denkens von Homer bis auf die Sophistik und
Sokrates, Kröner, Stuttgart 19752 [or. 1940]) che contrappose sinteticamente i termini
mythos vs logos quale sintesi del passaggio generativo, peculiare e specifico della ricerca
filosofica della cultura greca; così pure, accanto a quella, va segnalata la tesi secondo la
quale la «filosofia» fu una creazione propria del genio greco, senza prestiti significativi da
altre culture antiche (cfr. G. REALE, Storia della filosofia antica. Dalle origini a Socrate.
Vol.1 [Cultura e storia 12], Vita e Pensiero, Milano 19824, 11-20). Il filosofo tedesco Karl
Albert, negli anni ’80 del secolo scorso ha mosso una critica severa al modello
interpretativo ormai affermato nella forma «dal Mythos al Logos», difendendo invece una
maggiore valutazione e importanza ermeneutica fondativa dell’esperienza religiosa di un
pensiero mitopoietico nel plasmare la forma della Sapienza, caratteristica del divino; si
veda in particolare: K. ALBERT, Griechische Religion und Platonische Philosophie, Felix
Meiner Verlag, Hamburg 1980; IDEM, Sul concetto di filosofia nel Fedro platonico,
«Rivista di Filosofia Neo-Scolastica» 81,2 (1989) 219-223; IDEM, Sul concetto di filosofia
in Platone, Vita e pensiero, Milano 1991; tit. or.: Über Platons Begriff der Philosophie,
Sankt Augustin: Academia Verlag Richarz 1989. Segnaliamo anche questi altri contributi
più recenti quali sviluppi della riflessione posta originariamente da W. Nestle: S. SCHÄFER
(Hrsg.), Vom Mythos zum Logos. Philosopisches Denken zwischen Homer und Sokrates,
Schmitz, Kelkheim/Taunus 2005; H. VERWEYEN, Philosophie und Theologie. Vom Mythos
zum Logos zum Mythos, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2005. Accanto a
questa linea di confronto, caratterizzata dal binomio Mythos vs Logos, ricordiamo anche
altre due opere che hanno segnato con efficacia il dibattito sulle radici storiche e filosofiche
tra cultura greca, Vicino Oriente Antico e culture afroasiatiche: 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; tit. or.: The Intellectual Adventure of Ancient
Man. An Essay on Speculative Thought in the Ancient Near East, Chicago: The University
of Chicago 1946; M. BERNAL, Atena nera. Le radici afroasiatiche della civiltà classica.
Volume I. L’invenzione dell’antica Grecia. 1785-1985 (Nuovi saggi 77), Pratiche, Parma
1991; tit. or.: Black Athena. The Afroasiatic Roots of Classical Civilization. Vol. I: The
Fabrication of Ancient Greece. 1785-1985, London 1987; IDEM, Atena nera. Le radici
afroasiatiche della civiltà classica. Volume II. Documenti e testimonianze archeologiche.
Tomo 1 e 2 (Nuovi saggi 118), Pratiche, Parma 1994; tit. or.: Black Athena. The Afroasiatic
Roots of Classical Civilization. Vol. II: The Archaeological and Documentary Evidence,
London 1991; quest’ultima opera, rivoluazionaria nelle sue tesi, è stata contrastata da: M.
R. LEFKOWITZ - G. MACLEAN ROGERS (eds.), Black Athena Revisited, The University of
North Carolina Press, North Carolina 1996.
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intesa come «testo di storia», capace di essere fonte per una descrizione di
fatti, eventi, idee della tradizione d’Israele e del primo cristianesimo, può
essere quindi riassunto entro la dialettica oppositiva di «storia» e «mito»642.
L’imbarazzo nasce, però, nel constatare che entrambe queste categorie –
«storia» e «mito» – invece di aiutare a delimitare lo spazio di confronto, di
fatto, sono esse stesse sottoposte a critica, motivata dalla multivocità della
definizione stessa di «storia», da una parte e, ancor più di «mito», dall’altra.
Assumiamo, pertanto, queste nozioni solo come ambiti evocativi di due
punte estreme della discussione che ci porterà a riconfigurare la
problematica entro categorie teoriche più congeniali all’oggetto della
ricerca.
Osservando la Scrittura riconosciuta «sacra»643 e punto di riferimento

642

Riportiamo alcuni fondamentali contributi al dibattito: TH. H. GASTER, Myth, Legend,
and Custom in the Old Testament. A Comparative Study with Chapters from Sir James G.
Frazer’s Folklore in the Old Testament, Harper & Row, New York 1969; P. HANSON,
Jewish Apocalyptic Against Its Eastern Environment, «Revue Biblique» 78 (1971) 31-58; J.
W. ROGERSON, Myth in Old Testament Interpretation (Beihefte zum alttestamentliche
Wissenschaft 134), De Gruyter, Berlin 1974; J. J. M. ROBERTS, Myth Versus History:
Relaying the Comparative Foundations, «Catholic Biblical Quarterly» 38 (1976) 1-13; B.
F. BATTO, Myth, in J. A. KOMONCHAK - M. COLLINS - D. A. LANE (eds.), The New
Dictionary of Theology, Michael Glazier, Wilmington, DE 1987, 697–701; P. RICOEUR,
Myth and History, in L. JONES (ed. in chief), Encyclopedia of Religion. Second Edition. Vol.
9, Thomson Gale, Farmington Hills 2005, 6371-6380; R. ODEN - GRAF, Myth and
Mythology, in D. N. FREEDMAN (ed. in chief), The Anchor Bible Dictionary. Vol 4 K - N,
Doubleday, New York - London - Toronto - Sydney - Auckland 1992, 946-965; G. L.
PRATO (a cura di), Miti di origine, miti di caduta e presenza del femminino nella loro
evoluzione interpretativa (Ricerche Storico-Bibliche 1-2), EDB, Bologna 1994; M.
FISHBANE, Biblical Myth and Rabbinic Mythmaking, Oxford University Press, Oxford
2003; G. GARBINI, Mito e storia nella Bibbia (Studi Biblici 137), Paideia, Brescia 2003; G.
BORGONOVO, Bibbia e Mito, «Communio» 218 (2008) 17-29; N. WYATT, The Mythic Mind
Revisited: Myth and History, or Myth versus History, a Continuing Problem in Biblical
Studies, «Scandinavian Journal of the Old Testament» 22,2 (2008) 161-175; C. MORO, 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, 177-192.
643
La stessa coscienza del fenomeno straordinario divenuto oggetto di disputa del
trascrivere, in segni, un’idea, una cosa, una realtà o un racconto (mythos), fu assunta
esplicitamente dal dibattito filosofico ateniese del V e IV sec. a.C., nell’importante
relazione documentata nei dialoghi socratico-platonici che mostrano la tensione dialettica
tra «oralità» e «scrittura», in specie, nel mito di Theuth contenuto nel Fedro 275c-d. In esso
emerge l’osservazione della dimensione silente e imbarazzata della scrittura rispetto alla
ricerca «filo-sofica» dell’oralità. La trasformazione epocale provocata originariamente
dall’invenzione della scrittura – alla fine del IV millennio a.C. presso i Sumeri – venne così
assunta in ambito filosofico e religioso in vario modo e non senza importanti ricadute
culturali. Così pure entro la cultura ebraica la tensione tra oralità e scrittura è sempre
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fondativo per le ri-scritture degli stessi testi di Qumran, è utile rilevare che,
generalmente, viene fatta rientrare nella categoria di «mito» la cosiddetta
«Storia delle origini» (cfr. Gen 1-11), la cui impalcatura cronologica e
genealogica viene riferita all’ambito della «cronologia mitica» che, nei suoi
tratti più peculiari, presenta una longevità per la vita dei patriarchi
decisamente irrealistica e fantasiosa; essa vanta modelli paralleli in testi del
Vicino Oriente Antico644; sull’altro fronte, entro la categoria di «storia»,
nell’ambito dell’Ennateuco, si includono vari testi, certamente quelli segnati
da un chiaro criterio cronachistico nel presentare la temporalità, come le

rimasta viva, fino alla forma stessa di una Scrittura sacra mantenuta per la lettura ufficiale,
sinagogale, senza i segni vocalici anche quando questi furono creati per non annullare la
memoria fonetica della lettura, in epoca medievale per opera dei grammatici masoreti. La
letteratura su questi temi è infinita e ci porta ad osservare con interesse anche nell’oggi una
trasformazione in atto che ha una portata ancor più epocale e repentina di quella che
accadde dai Sumeri a Socrate/ Platone; la digitalizzazione del segno visivo, tattile e uditivo
conduce ad una trasformazione dei modelli di conoscenza entro i quali la nostra società
occidentale si era posizionata ed era cresciuta nell’arco di oltre duemila anni; tale
rivoluzione in atto che rimette in moto il cervello umano, non plasmato originariamente
alla lettura ma ivi portato dall’invenzione della scrittura, è descritta con profondità
analitica e intuitiva in: M. WOLF, Proust e il calamaro. Storia e scienza del cervello che
legge, Vita e Pensiero, Milano 2009; tit. or.: Proust and the Squid. The Story and Science of
the Reading Brain, New York: Harper Perennial 2008. L’importanza accreditata ai segni
della Scrittura sacra a cui faremo più volte riferimento nella nostra ricerca, soprattutto nella
distinzione tra livello essoterico ed esoterico, va collocata in un ambito culturale che
assume la coscienza della rivoluzione in atto; essa è palesata da un «mondo nuovo», da un
innovato concetto di «realtà» e di «verità» che la Scrittura è capace di creare, ricreare e
immortalare – a latere – rispetto alle stesse dimensioni veicolate fluidamente dall’oralità.
644
Tra gli esempi noti, la «Lista dei re sumeri»: il primo re, A-lulim in Eridu governa
28.800 anni; il secondo, Alalgar 36.000 (due re=64.800 anni); in Bad-tibira, En-men-luAnna regnò 43.200 anni; En-men-gal-Anna regnò 28.800 anni; il dio Dumu-zi regnò
36.000 anni (tre re=108.000 anni); in Larak En-sipa-zi-Anna regnò 28.800 anni (un
re=28.800 anni); in Sippar En-men-dur-Anna regnò per 21.000 anni (un re=21.000 anni); in
Shuruppak Ubar-Tutu regnò 18.600 anni (un re=18.600 anni). Risultato finale: su queste
cinque città otto re – dice il testo – hanno regnato per 241.000 anni! (N.B.: il calcolo
complessivo degli anni dovrebbe dare: 241.200 anni); cfr. J. B. PRITCHARD (ed.), Ancient
Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, Princeton University Press, Princeton
19693, 265-266. Dopo questo primo periodo giunge il Diluvio. Durante il Diluvio, la
monarchia in quanto tale non viene meno (solo gli uomini muoiono, non gli dèi); la
monarchia risale in cielo. E quando passa il Diluvio, la monarchia scende nuovamente dal
cielo; troviamo così due serie di re: i re pre-diluviani e i post-diluviani. I re posteriori al
Diluvio non vivono molto a lungo: il primo, Ga[...]ur regna in Kish solo 1.200 anni.
Proseguendo, arriviamo a Ur-nun-gal, il figlio del divino Gilgamesh: regna 30 anni; ormai
ci troviamo in dimensioni storiche, nella norma (i re governano 30, 36, 8, 9 anni). Per una
trattazione oculata, 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, 160184; E. L. GREENSTEIN, The Retelling of the Flood Story in the Gilgamesh Epic, in J.
MAGNESS - S. GITIN (eds.), Hesed ve-Emet. Studies in Honor of Ernest S. Frerichs (Brown
Judaic Studies 320), Scholars Press, Atlanta 1998, 197-204.
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cronache della successione regale d’Israele e di Giuda (cfr. 1-2Re)645. E, in
questo senso, si parla di «storia/ storiografia deuteronomistica».
Nell’evidenziare tale antitesi, in base alla communis opinio, si può affermare
che Gen 1-11 è, sul piano della referenza storica, agli antipodi rispetto a 12Re: ad un modello «mitico», degli eventi e della loro cronografia,
corrisponderebbe un modello «storico» e realistico da tenere ben distinti
nelle rispettive tradizioni testuali e teologiche. Ora, lo strumentario
cronografico per eccellenza, quello che i moderni chiamerebbero più
oggettivo e funzionale a calendarizzare gli eventi della storia, è
caratterizzato da indicazioni calendariali, di giorno, mese e anno. Ciò che
attira l’attenzione del lettore che considera la storia di Gen-2Re come un
tutt’uno, redazionalmente collegata in un unico racconto, è che entrambi le
manifestazioni narrative, rispettivamente in apertura (Gen 1-11) e in
chiusura (1-2Re) della grande storia raccontata, utilizzano lo stesso
strumentario di tipo cronachistico; anzi, la cosiddetta «Storia delle origini»
di Gen 1-11, utilizza tale strumentario cronografico al massimo livello di
precisione (giorno, mese e anno) all’interno del racconto sul «Diluvio
universale» (cfr. Gen 6-9); ma nessuno darebbe credito e importanza storica
alle indicazioni di giorno, mese e anno ivi offerte con ampiezza e
meticolosità! Ora, il calcolo quantitativo di elementi cronografici espliciti
all’interno dell’Ennateuco mostra quanto siano esattamente queste due
sezioni testuali – Gen 1-11 e 1-2Re – a condividere il massimo accumulo di

645
Anche per il modello cronachistico troviamo nel contesto del Vicino Oriente Antico
varie attestazioni, ad es. il genere degli «Annali», delle «Cronache» o della documentazione
storica con elementi di cronologia; esempi attestati soprattutto nelle aree babilonese ed
ittita; cfr. J. B. PRITCHARD (ed.), Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament,
Princeton University Press, Princeton 19693, 265-319; A. MALAMAT, Doctrines of
Causality in Hittite and Biblical Historiography: A Parallel, «Vetus Testamentum» 5
(1955) 1-12; E. A. SPEISER, The Biblical Idea of History in its Common Near Eastern
Setting, «Israel Exploration Journal» 7,4 (1957) 201-216. È noto, inoltre, il complesso
problema del sincronismo tra i re del nord con i re del sud nel procedimento tipico della
presentazione di 1-2Re. Molti commentatori si sono avventurati alla ricerca di una logica
che riesca a far funzionare un concordismo dei regni del Nord e del Sud, che invece appare
matematicamente incoerente nella lettura del testo. Si veda, per un bilancio e una proposta
ulteriore basata sul contributo di Knut Stenring (cfr. K. STENRING, The Enclosed Garden,
Modin-Tryck, Stockholm 1952), lo studio di: G. LARSSON, The Chronology of the Kings of
Israel and Judah as a System, «Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft» 114
(2002) 224-235.
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tali dati, ritenuti lo strumentario per eccellenza nel trasmettere la storia
articolata in successione di fatti e protagonisti. Il paradosso, è che se si
dovesse raffrontare la percentuale di ricorrenze di tali dati tra le due
suddivisioni testuali a cui ci ha abituati la tradizione e la storia della ricerca,
cioè tra «Torah/ Pentateuco» (cfr. Gen-Dt) e «Profeti anteriori/ Libri storici»
(cfr. Gs-2Re), scopriremmo che quella dei «Profeti anteriori/ Libri
storici»646 ha un accumulo di dati simil-cronachistici inferiore proprio a quel
testo – «Torah/ Pentateuco» – che la critica, per lo più oggi, stenta a
riconoscervi un valore referenziale per la realtà storica!647 Da ciò emerge
quanto lo strumento cronografico della «grande storia» di Gen-2Re vada
compreso al di fuori di una logica cronachistica e storica in senso moderno.
Sempre nella posizione maggioritaria degli studi di settore, tra un corpo
testuale e l’altro vi sarebbero, invece, narrazioni con interesse storico (la
«storia dei patriarchi» [cfr. Gen 12-50], il «ciclo dell’Esodo» [cfr. Es 1-Dt
34], l’«entrata e la conquista della terra promessa» [cfr. Gs 1-Gdc 21],
l’«inizio della monarchia» [cfr. 1-2Sam]); tali corpora testuali vengono
vagliati dalla critica e valutati di volta in volta nella loro eventuale
affidabilità storica.
Questa distinzione tra «storia» e «non-storia», ridetta nella categoria del
«mito», appartiene alla quasi totalità delle ricostruzioni in tema di «Storia di
Israele»648, laddove la finalità della ricerca è la descrizione degli eventi e

646

Complessivamente per la Torah: 54.892 lettere, 14.293 parole e 956 versetti; per i
Profeti anteriori/ Libri storici: 47.831 lettere, 12.273 parole e 719 versetti.
647
Abbiamo valutato le attestazioni simil-cronachistiche nei seguenti dati, di cui è calcolata
la percentuale complessiva sul totale dell’Ennateuco: Genesi: 89x = 28%; Esodo 26x = 8%;
Levitico: 18x = 6%; Numeri: 21x = 7%; Deuteronomio: 14x = 4%; Giosuè: 7x = 2%;
Giudici: 19x = 6%; 1-2Samuele: 19x = 6%; 1-2Re: 100x = 33%. Ne consegue che la
percentuale di attestazione di dati cronologici è maggiore nel Pentateuco (168x = 53%) e
minore nei Libri storici (145x = 47%): secondo questa percentuale, ad eccezione di 1-2Re, i
cosiddetti Libri storici appaiono meno segnati da coordinate cronologiche dello stesso
Pentateuco! Spicca in modo particolare 1-2Sam, con un’ampiezza di testo seconda solo a 12Re (numero parole: 24.298, 16% della globalità delle parole da Genesi a 2Re), in cui le
indicazioni di cronologia abbracciano solo il 6%, con 19 riferimenti!
648
«Se un’interpretazione fideistica dell’Antico Testamento doveva considerare parimenti
“storici” tutti i periodi (sin dalla creazione dell’uomo), un approccio storico deve porre un
discrimine (o almeno una zona di transizione) tra le narrazioni chiaramente mitiche e quelle
chiaramente storiche, e segnare insomma una data d’inizio della storia d’Israele. Il periodo
dei Patriarchi è stato difeso come storico almeno sino al libro di Thompson, ma ormai non è
più difeso da nessuno. Anche l’episodio dell’esodo è comunemente accettato come
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delle istituzioni nel loro concatenamento storico e cronologico, sempre più
nel confronto diretto con gli esiti degli scavi archeologici in situ649. Il fatto
stesso di escludere dalla presentazione complessiva di queste opere di storia
la sezione della «Storia delle origini» (cfr. Gen 1-11), documenta con
chiarezza la posizione del pensare quella «storia» del e nel testo biblico
come «non-storia»!
Un’analisi fenomenologica della temporalità, condotta secondo metodologie
di natura narratologica, conduce invece a riconoscere che il modello
utilizzato a partire dai capitoli della «storia delle origini» (cfr. Gen 1-11)
non si differenzia rispetto al successivo650; anzi, come mostreremo, si tratta

“fondante” ma storicamente inattendibile. La storicità del periodo dei Giudici, è ancora
basilare nella ricostruzione del Noth (con la sua anfizionia tribale), è ormai sostituita da una
collocazione fuori del tempo (“prima” della storia documentata) di leggende e tradizioni
mitiche. Il dibattito si è ormai accentrato sulla storicità della monarchia unita (e non potrà
scendere ulteriormente nel tempo, data la indubbia storicità della fase dei regni divisi). A
parte gradazioni pur di rilievo che si possono proporre tra un Saul prevalentemente mitico,
un David fortemente fondante, e un Salomone largamente storico, la questione viene
meglio impostata globalmente sull’esistenza o meno (la plausibilità o meno) di un Israele
politicamente unificato nel X secolo a.C. […]. Ovviamente il problema è di enorme
rilevanza: si può ancora concepire un Israele senza Patriarchi e senza Esodo, senza Giudici
e senza lega tribale; ma se si elimina anche lo stato unitario davidico-salomonico, allora il
concetto stesso di Israele scende nel tempo tanto da vanificarsi. Pur dando valore al
progetto (peraltro rapidamente fallito) di Giosia, con l’espansione territoriale, la
centralizzazione del culto e la “riscoperta” della legge, il tempio “salomonico” avrebbe
svolto il suo ruolo di riferimento centrale per una trentina d’anni appena, prima di esser
distrutto», in: M. LIVERANI, Nuovi sviluppi nello studio della storia dell’Israele biblico,
«Biblica» 80 (2005) 488-505: 502-505.
649
«L’archeologia ha sempre giocato un ruolo cruciale nei dibattiti sulla composizione e
sull’attendibilità storica della Bibbia. Inizialmente, essa sembrava rifiutare le tesi dei critici
più radicali, secondo i quali la Bibbia era una composizione piuttosto tarda e per lo più
storicamente inaffidabile. Dalla fine del diciannovesimo secolo, però, quando si mise in
moto la moderna indagine sulle terre della Bibbia, una serie di scoperte spettacolari e
decenni di continua attività archeologica di scavo e d’interpretazione hanno portato molti a
ritenere che i resoconti della Bibbia fossero fondamentalmente attendibili per quello che
riguardava i tratti essenziali della storia dell’antico Israele. Anche se il testo biblico era
stato messo per iscritto molto tempo dopo gli eventi che vi erano descritti, si pensò, esso
doveva comunque basarsi su un notevole corpus di memorie accuratamente conservate.
Questa conclusione poggiava su una nuova serie di testimonianze archeologiche e storiche
[…]. I recenti sviluppi dell’archeologia hanno finalmente permesso di colmare il vuoto tra
lo studio dei testi biblici e i ritrovamenti archeologici. Ora possiamo vedere che la Bibbia è,
con tutte le sue caratteristiche forme di ceramica, i suoi stili architettonici e le sue iscrizioni
ebraiche, un manufatto particolare che ci dice una gran quantità di cose sulla società in cui
è stata prodotta», in: I. FINKELSTEIN - N. A. SILBERMAN, Le tracce di Mosè. La Bibbia tra
storia e mito (Saggi 14), Carocci, Roma 2007, 27-28.35; per un bilancio recente della
problematica: IDEM, History of Ancient Israel: Archaeology and the Biblical Record – The
View from 2015, «Rivista Biblica» 63 (2015) 371-391.
650
Sempre osservando l’apertura (Libro della Genesi) e la chiusura (1-2Re) del corpo
letterario in analisi cogliamo quanto nel Libro della Genesi l’insistenza cada sulla figura dei
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dello stesso progetto di «temporalità misurata», sotteso alla redazione
dell’intero Ennateuco651.
Un percorso analitico che studi le dimensioni narrative della temporalità,
dello spazio e dei personaggi lungo tutto il tracciato dell’Ennateuco652 è in
grado di scoprire un’intenzionalità redazionale ultima atta ad uniformare,
entro un unico atto di lettura, la comprensione di quella che David Noel
Freedman chiamava la primary history653, ovvero la storia primigenia, posta
a «memoria fondativa dell’identità giudaica»654; l’analisi finora condotta ci
Patriarchi (ante- e post-diluviani, da Adamo a Giacobbe) presentati anzitutto nel loro anno
di nascita e di morte: l’inizio e la conclusione dice, secondo il principio del merismo, la
totalità della vita della persona. La prospettiva utilizzata da 1-2Re, invece, si concentra su
una sezione della vita della persona: il tempo della regalità e i dati cronologici sono offerti
in relazione agli anni di regno. In questo modo viene evidenziata la funzione regale –
oggetto diretto della narrazione di 1-2Re – funzione che esclude dal racconto gli altri aspetti
della vita del personaggio divenuto re. Solo il caso di Davide è anomalo (peraltro inserito in
1-2Sam): molto si indugia nel racconto tra l’unzione (cfr. 1Sam 16) e l’esercizio della
regalità (2Sam 5ss). L’inclusione data da questo movimento della cronologia da Genesi a
2Re lascia trasparire un disegno globale di tipo diacronico che persegue un processo
mimetico della temporalità cronologicamente ricompresa dall’origine della storia (cfr. Gen
1) all’esilio a Babilonia (cfr. 2Re 25).
651
Per un’osservazione analitica dei passi interessati alla fenomenologia dei dati
cronografici o simil-cronachistici si veda l’appendice al termine del presente volume: «I.
Dati relativi alla “temporalità” nell’Ennateuco (Gen-2Re). Ordinamento cronologico “Anno
Mundi” (A.M.) vs “avanti Cristo” (a.C.)» (cfr. Vol. III, To. 2, pp.#1787ss).
652
Si tratta di analisi testuali, dati raccolti ma non ancora pubblicati, oggetto del corso che
il sottoscritto propone su «Pentateuco e Libri storici» presso l’Istituto Teologico Affiliato
alla Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, «San Gaudenzio» di Novara. Lo studio
della coerenza narrativa delle dimensioni relative alla temporalità, allo spazio e ai
personaggi, ripensati nell’intreccio narrativo dell’Ennateuco, diviene un ottimo banco di
prova per la tenuta stabile dell’atto di redazione complessivo da Gen a 2Re. In altre parole,
la consistenza di un Tetrateuco, di un Esateuco oltre che di un Pentateuco è decisamente più
labile e meno fondata delle dimensioni spazio-temporali e della logica di articolazione dei
personaggi insita alla redazione dell’Ennateuco. In tutto ciò si scopre quanto l’uso del
«numero» e del «calcolo» sia il medium strumentale che unisce «Spazio», «Tempo» e
«Personaggi» entro la stessa teoria di una Scrittura sacra.
653
Cfr. D. N. FREEDMAN, The Unity of the Hebrew Bible, The University of Michigan
Press, Michigan 1991; IDEM, The Symmetry of the Hebrew Bible, «Studia Theologica» 46
(1992) 83-108.
654
Assumiamo in modo similare all’operazione teorica proposta da Gianantonio Borgonovo
– nell’incrocio tra la teoria di Maurice Halbwachs («memoria collettiva») e quella di
Mircea Eliade («Mito fondatore») – la categoria di «memoria fondatrice/ memoria
fondativa», differenziandoci rispetto al referente di tale memoria. Per il Borgonovo questa
si attua attraverso l’operazione culturale e religiosa che fece capo al movimento
deuteronomistico nell’istituzione del Libro del Deuteronomio in quella che egli definisce
essere l’«età assiale» (da Karl Jaspers: Achsenzeit) del rinnovamento del Giudaismo, di
ritorno dall’esilio, collocabile alla fine del VI sec. a.C. nella forma discorsiva e retorica del
testo deuteronomico, quale scrittura sacra, dal quale si sarebbero sviluppati, da una parte, la
Torah (Pentateuco) e, dall’altra, la storiografia deuteronomistica; per questi aspetti, si
vedano i vari contributi di: G. BORGONOVO, Dio - Legge - Popolo. Il Deuteronomismo
come attuazione “ideologica” di un rapporto di esclusività, in S. BARBAGLIA (a cura di),
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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; IDEM, La memoria fondatrice. Storia e
ideologia, identità e costituzione di un popolo: Il caso della “ricapitolazione”
deuteronomica, «La Scuola Cattolica» 133 (2005) 323-350; IDEM, A partire da
Deuteronomio. Il canone come medium tra evento originario e progettazione di identità, in
R. VIGNOLO (a cura di), Scrittura e memoria canonica. All’incrocio tra ontologia, storia e
teologia. Atti del VII Seminario Biblico in onore di Mons. Giuseppe Segalla (Milano, 22
maggio 2006) («Biblica» 4), Glossa, Milano 2007, 31-85; IDEM, Bibbia e Mito,
«Communio» 218 (2008) 17-29; IDEM, (Ri)scrittura delle tradizioni di Israele e memoria
fondatrice, in E. MANICARDI - G. BORGONOVO (a cura di), Processo esegetico ed
ermeneutica credente: una polarità intrinseca alla Bibbia. XL Settimana Biblica Nazionale
(Roma, 8-12 Settembre 2008) (Ricerche Storico-Bibliche 1-2), EDB, Bologna 2010, 55102; G. BORGONOVO - E COLLABORATORI, Torah e storiografie dell’Antico Testamento
(Logos. Corso di studi biblici 2), ELLE DI CI, Leumann (Torino) 2012, 193-214. Va anche
segnalata l’elaborazione di quest’ipotesi da parte di Gabriele Corini, nella tesi di dottorato
in Teologia biblica (2007-2008), sostenuta con lo stesso G. Borgonovo, in cui viene
applicata detta teoria ai testi dell’alleanza (nuova) in Moab (cfr. Dt 29-30): G. CORINI, Dt
28,69-30,20: la “Nuova” Alleanza in Moab. Israele tra memoria ed identità («Biblica» 6),
Glossa, Milano 2010. Nella nostra ipotesi, invece, optiamo per la categoria di «memoria
fondativa», tenendo come riferimento testuale l’intero Ennateuco. Utilizzeremo spesso
l’aggettivo «fondativa» – neologismo degli anni ’80 del secolo scorso – in luogo di
«fondatrice» (in sé, sostantivo, o comunque riferito a persona), in quanto non attribuiamo
all’operazione della «memoria» (variamente studiata dalla sociologia, dall’antropologia
culturale, dalla fenomenologia delle religioni e dalla filosofia) la responsabilità
«fondatrice», bensì un contributo alla fondazione del Giudaismo del Secondo Tempio,
accanto ad altre istanze di carattere istituzionale e non solo. Essa si inserisce come capitolo
compiuto di autocoscienza della tradizione giudaica, all’interno della volontà dello scrivere
una storia del popolo, una grande storia (un «Ennateuco»). La scrittura del proprio passato
ha interessato – in una redazione di memorie o scritture precedenti – anche altre aree
culturali del Vicino Oriente Antico, in particolare la Babilonia di Beroso e l’Egitto di
Manetone (inizio del III sec. a.C.). Tale operazione «fondativa» inizia ad essere prettamente
«giudaica» solo a partire dalla dialettica con la tradizione samaritana, a partire dai secc. IVIII a.C. fino alla fine del II sec. a.C., all’epoca di Giovanni Ircano I (135/134-104 a.C.).
Operazione che volle definire i confini identitari del Giudaismo di Gerusalemme,
fortemente interessato a mantenere un contatto di prassi e di credenze con quello (anzitutto
giudaico) della diaspora. Esigenza resa sempre più impellente dallo sviluppo esponenziale
della diaspora giudaica (e samaritana) in Egitto tra il IV e il III sec. a.C. In tale contesto, si
colloca la redazione della primary history e la successiva funzione centripeta della Torah
verso la Terra promessa, frutto di redazione ultimata dell’Ennateuco. La centralità del Libro
del Deuteronomio, in tale prospettiva, – probabilmente proveniente, in stadi precedenti
della sua redazione, dalla stessa tradizione samaritana di Sichem – va riletta nella finalità di
istituire ed individuare l’istanza di un «fondatore di religione» nella figura di Mosè, con
l’autorità unica d’interpretare, dalla bocca di YHWH, la sua volontà assoluta; funzione molto
importante per il controllo delle comunità in diaspora. Infatti, l’istituzione della figura
mosaica attraversa tutte le Scritture, impedendo ogni altra denominazione di personaggio
che possa portare lo stesso nome, come per Abramo, Isacco e Giacobbe/ Israele; le
statistiche d’uso del nome unico di Mosè mostrano l’utilizzo recente e l’investimento
ideologico per tale «fondatore di religione» (766x in tutta la TaNaK: 647 per la Torah; 119x
nelle restanti Scritture e, tra queste, 74x da Giosuè a 2Re; complessivamente l’Ennateuco
conta 721x sulle 766x complessive; le rimanenti sono di testi recenti ed è emblematico che
le uniche citazioni del corpo profetico (da Isaia a Malachia) si riducano a solo 5x: Is
63,11.12; Ger 15,1; Mic 6,4; Ml 3,22). Mosè, modello fondante della profezia, costituisce
l’anello di congiunzione con la primigenia tradizione samaritana, ora rivisitata in senso
giudaico-centrico, a vantaggio dell’unicità del Tempio in Gerusalemme, in concorrenza con
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porta a collocare la redazione di quest’opera storiografica al termine
dell’epoca persiana e all’inizio dell’era ellenistica655. Indubbiamente, le
tradizioni testuali raccolte e coordinate dalla redazione finale di matrice
sacerdotale operò alcuni aggiustamenti e compromessi e non fu perfetta sul
piano letterario; ma la storia della ricerca ci ha abituati ad una vivisezione
testuale tale da occultare l’immagine presente e fondamentale dell’unitarietà
del progetto finale, che ha un suo inizio con l’apertura del Libro della
Genesi e una sua conclusione, con l’esilio a Babilonia e la grazia concessa
al re Ioiachin (cfr. 2Re 25,27-30), alla chiusura del Secondo libro dei Re656.

il luogo di culto sul Monte Garizim, a Sichem (per questi aspetti, si vedano le riflessioni
contenute in Vol. I, pp.#292-353).
655
Ribadiamo che, a nostro parere, la Torah, intesa come corpo scritturistico dei cinque
libri del Pentateuco, iniziò ad assumere una sua struttura autonoma dopo l’evento
redazionale completo della primary history nella forma di un Ennateuco. Divenne testo
fondamentale a motivo dell’uso sinagogale e popolare, diffuso soprattutto in traduzione
greca della LXX nei territori della diaspora egiziana, ad occidente e pubblicato per le
Sinagoghe orientali attraverso la messa in opera di Esd-Ne (cfr. Vol. III, To. 2, pp.#933946). Un testo, la Torah, e un fondatore di religione, Mosè, furono per la leadership
sacerdotale di Gerusalemme gli strumenti più idonei per tenere unita una realtà di popolo
sempre più disperso nella diaspora orientale ed occidentale. L’azione formativa e orante
della Sinagoga, unitamente all’azione liturgica e cultuale del Tempio a Gerusalemme e, per
la tradizione samaritana, presso il luogo di culto sul Garizim, contribuirono a promuovere
la centralità sempre più assoluta del testo mosaico e del suo autore.
656
Molto utile e altamente interessante è l’operazione condotta da Alviero Niccacci nello
studio degli incipit dei libri biblici del testo ebraico, analizzando il collegamento
macrosintattico tra un libro e l’altro, nella successione diacronica degli eventi; cfr. A.
NICCACCI, Organizzazione canonica della Bibbia ebraica tra sintassi e retorica, «Rivista
Biblica» 43 (1995) 9-29: 9-18. L’autore ipotizza, attraverso una precisa teoria di sintassi del
verbo ebraico, che possa esistere una divisione interna tra i nove libri, prevista dalla
redazione finale dell’Ennateuco. Lo illustriamo sinteticamente: 1) Genesi: l’apertura della
Scrittura si ha con una «proposizione nominale complessa» (=con verbo finito in seconda
posizione) formando una frase dipendente temporale: «Quando in principio Dio creò il
cielo e la terra…, allora Dio disse…» (Gen 1,1.3). La versione in traduzione dei primi
versetti della Genesi, proposta dal Niccacci e da noi avallata, rende l’idea precisa della
distinzione tra l’antefatto e la prima azione narrata della storia: «(antefatto→) Quando Dio
cominciò a creare il cielo e la terra, la terra era informe e deserta, la tenebra era sopra
l’abisso e lo spirito del Signore aleggiava sopra la superficie delle acque, (inizio della
narrazione→) allora Dio disse…» (Gen 1,1-3). 2) Esodo, Levitico e Numeri: anche il Libro
dell’Esodo si apre con una «proposizione nominale semplice», senza verbo finito e che sta
ad indicare una cesura rispetto alla storia precedente, una pausa nel concatenamento degli
eventi. Ed è quello che mette in atto la narrazione del Libro dell’Esodo, passando dalla
storia dei padri/ patriarchi e del padre d’Israele/ Giacobbe (=Genesi) alla storia dei «Figli
d’Israele/ Giacobbe» (=Esodo); il testo del Levitico inizia invece con la forma del wayyiqtol
appartenente alla struttura della sintassi del verbo ebraico definita «waw inversivo».
Ovvero, l’uso della particella waw anteposta alla forma verbale temporale del passato o del
futuro produce un’inversione di valore temporale. Se la morfologia dell’yiqtol, nella prosa,
normalmente rivolge la temporalità al futuro, la particella waw inverte il valore temporale,
istituendo la forma tipica della temporalità narrativa al «grado zero»; questo fatto produce
un ancoramento diretto, da parte del lettore, con ciò che è narrato: tale posizione indica la

410

Una visione unitaria dell’atto narrativo mette in scacco anche la tradizionale
comprensione ermeneutica di «storia vs mito», che invece procede da un
approccio ai testi attraverso l’unico «termometro» della referenza storica
realistica e, potremmo dire, di derivazione positivistica. Occorre studiare la
storia raccontata nel testo e attraverso il testo, assumendo da esso la teoria
interna relativa alla temporalità, allo spazio e ai protagonisti, ricomposti in
intreccio. Se non si approda ad un’analisi narrativa dell’intero complesso
dell’Ennateuco si rischia di non cogliere la portata innovativa della

linea fondamentale della comunicazione narrativa (grado zero, primo piano); anche il Libro
dei Numeri si collega al Libro del Levitico per la struttura di una proposizione verbale nella
forma del wayyiqtol agganciandovi così il contenuto a quello del libro precedente. 3)
Deuteronomio, Giosuè, Giudici e 1-2Samuele: il Libro del Deuteronomio inizia con una
«proposizione nominale semplice» che interrompe la linea narrativa di Numeri (con verbo
finito nominalizzato: sostantivo + שׁר
ֶ  ֲא+ qatal o yiqtol) e perciò rappresenta un inizio di
una sezione testuale nuova; i Libri di Giosuè, Giudici, 1 e 2Samuele iniziano tutti con la
formula del wayehî, elemento tipico della prosa ebraica – wayyiqtol del verbo hayah
(=essere) – e ricopre un ruolo macrosintattico, in questo caso, nel collegare grandi
complessi narrativi, contenuti in questi tre testi; l’inizio di Giosuè è testimonianza di
collegamento diretto con il Deuteronomio, quindi al Pentateuco, dato molto importante
funzionale a motivare l’impossibilità di chiudere il racconto, narrativamente parlando, alla
fine del Deuteronomio, con la morte di Mosè. 4) 1-2Re: il Libro dei Re che, come per i due
Libri di Samuele, nel testo ebraico sono un unico libro, inizia con una «proposizione
nominale complessa» (con qatal al secondo posto) e così stabilisce una cesura rispetto ai
libri precedenti; il testo di 2Re invece si apre con un wayyiqtol e stabilisce una relazione
con il precedente per il fatto di essere un’unica opera. Il Niccacci individua la partizione dei
testi da Genesi a 2Re osservando l’apertura di ciascun libro: infatti, ogni redazione cura
l’inizio e la conclusione di un testo come punti particolarmente importanti per il senso. Per
questo motivo, il Niccacci ritiene che nell’atto redazionale, cioè nel rapporto originario tra
rotoli distinti, ci fosse l’intenzione nel collegare un testo all’altro, un rotolo all’altro.
L’autore intercetta così, al livello della sintassi ebraica, l’attestazione della volontà di
raccordare il prosieguo del senso tra un rotolo e l’altro, attraverso criteri di espressione
linguistica ancor prima che contenutistici. Ad un certo punto dell’evoluzione testuale si
inizierà a parlare di «Rotolo della Torah» al singolare, per sottolineare i cinque rotoli
raccolti in uno solo, in unità (N.B.: Pentateuco=cinque astucci/ contenitori, per i rotoli). In
origine i rotoli, materialmente, erano distinti ma tra loro collegati attraverso macrostrutture
sintattiche. Così pure l’innalzamento dell’autorità mosaica produsse, come abbiam già
rilevato nella nostra ipotesi, la divisione tra i corpora del canone ebraico: Torah e Nebi’im.
Tale scansione in quattro gruppi è collocata entro una fondamentale unitarietà dell’intero
corpo testuale inteso nella sua progressione cronologica. La delimitazione del corpus
testuale in oggetto stabilisce un inizio e una conclusione: nel Libro della Genesi vi è un
chiaro principio, mediante una «proposizione nominale complessa» e, al termine di 2Re, la
sua conclusione. Esiste una radicale differenza nel processo di lettura tra la concatenazione
interna all’Ennateuco rispetto al testo successivo, quello del profeta Isaia; in quel caso
l’incipit del rotolo dice: «Visione di Isaia, figlio di Acaz...» (cfr. Is 1,1): il testo del profeta
Isaia mette in scena un personaggio profetico, sganciato rispetto alla narrazione conclusiva
di 2Re, con cronologia (=VI sec. a.C. in 2Re, VIII sec. a.C. in Isaia), personaggi
(=dell’esilio in 2Re, il profeta Isaia nel libro omonimo) e forma di discorso (=narrativa in
2Re, discorso profetico e poetico in Isaia) assolutamente diversi se confrontati con la
narrazione che ha governato il crescere del racconto da Genesi a 2Re.
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scrittura storica d’Israele. Si giunge al paradosso secondo il quale volendo
scrivere di storia attraverso i racconti biblici si ignora come gli stessi
racconti biblici pensino narrativamente e, quindi, storicamente il loro
passato; e per raggiungere tale obiettivo ogni percorso che separi
materialmente le tradizionali sezioni testuali di Torah/ Pentateuco da Profeti
anteriori/ Libri storici o quelle guadagnate dalla storia della ricerca, tra
Tetrateuco e opera storiografica deuteronomistica oppure ancora tra
Esateuco e libri storici, non dà ragione dell’innovazione ermeneutica
prodotta dalla primary history nei suoi nove libri, tra essi redazionalmente
uniti; da qui la scelta metodologica di comprendere la tematica della
temporalità all’interno dell’Ennateuco, pena vanificare e disperdere
l’inventio stessa della tradizione biblica fondativa.
1.2. I punti di ancoramento della cronologia e i punti scoperti
Tale disegno diacronico ha alcuni pilastri, o punti di appoggio cronologici,
dati i quali diviene possibile il calcolo diretto o indiretto degli anni. Le note
che seguono sono funzionali ad indagare le strategie redazionali poste in
essere per dare una struttura cronologica all’intera opera storiografica
dell’Ennateuco657.
a) Il punto di partenza: Gen 1,1-2,4. L’inizio assoluto stabilito in Gen 1,1ss,
nell’unità temporale del «giorno», in sé, distinto nel «dì»658 e nella «notte»,
è inaugurato dalla prima azione di parola di Dio: «Sia luce! ( – ְיִהי אוֹרyᵉhı̂
ʾôr)» (Gen 1,3). La scansione «e fu sera e fu mattina...» (cfr. Gen 1,5),
ripetuta al termine del racconto dei primi sei giorni, è diversamente
interpretata: nella tradizione rabbinica halakhica il giorno inizia la sera
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Per la verifica dei dati si rimanda in appendice a: «I. Dati relativi alla “temporalità”
nell’Ennateuco (Gen-2Re). Ordinamento cronologico “Anno Mundi” (A.M.) vs “avanti
Cristo” (a.C.)» (cfr. Vol. III, To. 2, pp.#1787ss).
658
Sebbene sinonimi «giorno» e «dì», useremo prevalentemente il termine «giorno» per
indicare il ciclo intero delle 24 ore, mentre utilizzeremo il vocabolo «dì» per distinguerlo
specularmente dalla «notte». Tali distinzioni diverranno molto ultili più avanti per la
comprensione del funzionamento del duplice calendario sincronizzato nei testi delle
Mishmarot: il «calendario dei sabati» e quello luni-solare.
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prima659, a cominciare dal crepuscolo fino al sorgere della luce,
convalidando la successione e l’ordine dei momenti temporali presentati
dall’espressione «e fu sera e fu mattina...»; l’altra posizione, si fonda
anzitutto sulla prima azione compiuta da Dio nella separazione tra «luce e
tenebra = Sia luce!»; per questo motivo, si fa iniziare il dì con la luce
(=alba), seguito dalla sera (=tramonto) e, attraverso le tenebre (=notte),
all’apertura di un nuovo giorno, al mattino660. Con le seguenti parole, bene
commenta la questione Emmanuele Testa:
5b. Poi venne sera, poi venne mattina: un giorno. Abbiamo in questo primo
giorno la successione: luce - sera - mattina. Il «giorno» intero, in senso
popolare, denota il periodo di tempo posto tra il sorgere e il calare del sole.
Ma per indicare la durata di 24 ore i primi libri biblici, ricollegando la notte
al periodo diurno precedente, iniziarono il giorno con l’alba (24 ore tra due
levate del sole). Questo computo è prevalente nell’A.T. che adotta la
successione delle due parti, così «giorno e notte» (yôm wèlaylāh) e in molti
passi storici dice che il «mattino» è l’«indomani» (moḥorat) della notte
(Gen. 19,34; Giob. 5,11s.; Giud. 6,38; 21,4; 1Sam. 19,11; 28,19). Invece
secondo l’uso liturgico (cfr. Lev. 23,32; Es. 12,18; Sal. 55,54.18; Num.
13,19), si adottò la successione – che ancora perdura nella liturgia cristiana –
«notte-giorno» calcolata da un tramonto all’altro (Is. 27,3; 34,10; Est. 4,16).
Nel passo presente (ndr: Gen 1,5) e in tutti gli altri dove si ritrova questo
ritornello (vv. 8.13.19.23.31), si computa secondo l’uso comune: giornonotte, dall’alba all’alba seguente, dato che il giorno lavorativo inizia con la
luce e finisce con il riposo della notte661.

Riprenderemo più avanti la presente questione nella prospettiva delle
« – ַו ְיִהי־ֶﬠֶרב ַו ְיִהי־ֹבֶקרAnd there was evening and there was morning. The cycle of day
is complete. In the halachic reckoning of time, the day begins with the preceding evening
(see Mishnah Chulin 5:5). Thus the Sabbaths and festivals begin in the evening – “from
evening unto evening” (Lev 23:32). The exception to this rule is the eating of Kadashim, the
flesh of offerings (Leviticus 7:15) where the day begins with morning and concludes with
the following night», 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, [44].
660
In relazione alla discussione sull’inizio del giorno presso i testi rinvenuti a Qumran, si
veda: J. BEN-DOV - S. SAULNIER, Qumran Calendars: A Survey of Scholarship 1980-2007,
«Currents in Biblical Research» 7,1 (2008) 124-168: 156-158; i testi di Qumran che
sostengono l’inizio del giorno con l’alba sono: 1QS 9:26-10-11 e 4Q408 3+3a 8-10; invece,
per l’inizio del giorno con il tramonto: 1QS 10:10b. Jonathan Ben-Dov ritiene, contro
l’opinione comune degli studiosi, che nel «calendario dei sabati» il giorno cominciasse al
tramonto e non all’alba (cfr. H. R. JACOBUS, The Babylonian Lunar Three and the Qumran
Calendars of the Priestly Courses: A Response, «Revue de Qumrân» 101 [2013] 21-51: 36,
nota 65); per il mondo biblico, secondo la tesi che la tradizione P abbia compreso il giorno
dalla sera alla sera, si veda: D. MIANO, Shadow on the Steps. Time Measurement in Ancient
Israel (Society of Biblical Literature. Resources for Biblical Study 64), Society of Biblical
Literature, Atlanta 2010, 8-13.
661
Cfr. E. TESTA, Genesi. I. Introduzione-Storia Primitiva (La Sacra Bibbia), Marietti,
Torino 1969, 258.
659

413

testimonianze calendariali di Qumran che, di fatto, rappresentano un ottimo
banco di prova per l’interpretazione di questo basilare e decisivo brano
collocato, dalla tradizione sacerdotale, all’inizio del racconto biblico.
L’aspetto decisivo che verrà preso in considerazione sarà quello del
plenilunio e dell’equinozio come due eventi astronomici riferiti alla notte e
al dì, nel primo giorno del «calendario dei sabati», il «quarto giorno» della
settimana. Specularmente si dà anche il problema testuale di Gen 2,2 che in
TM afferma che Dio portò a termine/ concluse il lavoro che aveva fatto nel
7° giorno, invece LXX, Sam e Syr dicono che portò a compimento le opere
il 6° giorno; i tentativi fatti per spiegare la variazione vogliono vedervi i
diversi riferimenti al calendario luni-solare, secondo il quale il giorno
cominciava con la sera del precedente fino alla successiva oppure al
«calendario dei sabati», secondo il quale il giorno iniziava con l’alba e si
chiudeva con quella del giorno dopo662. Nell’interpretazione che verrà
fornita del 7° giorno, lo šabbaṯ (cfr. Vol. III, To. 1, pp.#688-725), sarà
possibile intenderlo come il culmine di tutto l’operato, come il giornocompimento di ogni creatura portando in sé la valenza di tutti i sei giorni di
creazione; in questo senso esso diviene giorno protologico, perché collegato
al compimento delle opere di creazione ed escatologico, perché aperto sul
futuro, senza indicazione ulteriore di tempo (di esso non si dice: «e fu sera e
fu mattina…»).
b) Perché il punto di partenza possa valere è necessario che il narratore
faccia leva su di esso e sviluppi una catena coordinata di relazioni
cronologiche. Prendiamo da Corrado Martone le indicazioni dedotte dal
testo della Genesi per ricostruire una cronologia dalla creazione del mondo,
cioè ab initio mundi:
Partendo dalla creazione del mondo è possibile ricostruire una cronologia
biblica sulla base dell’età dei patriarchi ante e post-diluviani. Nell’analizzare
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Étienne Nodet ritiene che la versione dei LXX, Sam e Syr siano più antiche e
testimonino la dimensione del giorno «dall’alba all’alba»; nel II sec. a.C. subentrò una
correzione testuale recepita da TM che volle riportare la struttura del giorno «dalla sera alla
sera» e, per questo, si dice che alla sera del settimo giorno, cioè la sera di venerdì, che in sé
è il sesto, furono concluse tutte le opere di creazione; cfr. É. NODET, Oeuvre Achevée le VIe
jour ou le VIIe? (Gn 2,2), «Revue Biblique» 118,1 (2011) 116-122: 116, nota 1 e 122.
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questi dati bisognerà tuttavia tenere conto delle differenti tradizioni testuali
che hanno tramandato i dati stessi. […]
Il primo testo che è necessario considerare a questo scopo è il capitolo 5
della Genesi: a partire da Gen. 5,3, in cui Adamo genera Set, è possibile
ricostruire gli anni dalla creazione del mondo al diluvio secondo uno schema
ben preciso.
La vita di ogni patriarca, in Gen 5, è sistemata in una griglia cronologica
basata sulla seguente formula:
A visse x anni e generò B
A visse y anni dopo avere generato B
La vita di A durò x + y anni.
E quindi:
x = l’età del patriarca in questione quando gli nacque il primo figlio
y = numero di anni del patriarca in questione dalla nascita del primo figlio
alla morte
x + y = età del patriarca in questione al momento della morte
E dal momento che il primo patriarca cui viene applicata la formula citata è
Adamo che nasce alla creazione del mondo, ne discende che questa griglia
cronologica permette di ricostruire gli anni, appunto, dalla creazione del
mondo663.

c) Il terzo punto di appoggio, dato dalla difficile transizione cronologica tra
la narrazione di Genesi e quella di Esodo, è il numero degli anni di
permanenza degli Ebrei in Egitto. L’indicazione di questo dato, in sé, è
duplice ed è comune a TM, LXX e Sam, in Gen 15,13 e Es 12,40, e pare
non essere concordante:
+ Gen 15,13:

 ְבֶּאֶרץ ל ֹא ָלֶהם ַוֲﬠָבדוּם ְוִﬠנּוּ ֹאָתםÜ ַויּ ֹאֶמר ְלאְַבָרם ָיֹדַﬠ ֵתַּדע ִכּי־ֵגר ִיְהֶיה ַז ְרֲﬠ13
אַ ְרַבּע ֵמאוֹת ָשָׁנה׃

«13E disse ad Abram: “Sappi che straniera sarà la tua discendenza in una terra che
non è loro: li renderanno schiavi e li opprimeranno per 400 anni» (TMGen 15,13).

+ TM/ LXXEs 12,40:

ִשׁים ָשָׁנה ְואַ ְרַבּע ֵמאוֹת ָשָׁנה׃± וּמוַֹשׁב ְבֵּני ִיְשָׂרֵאל ֲאֶשׁר ָיְשׁבוּ ְבִּמְצָר ִים ְשׁ40
40 ἡ δὲ κατοίκησις τῶν υἱῶν Ισραηλ, ἣν κατῴκησαν ἐν γῇ Αἰγύπτῳ καὶ ἐν γῇ
Χανααν, ἔτη τετρακόσια τριάκοντα,
«40La permanenza dei figli d’Israele i quali abitarono in Egitto (LXX: e nella terra
di Canaan), fu di 430 anni» (TMEs 12,40).

La prospettiva classica della critica spiega l’incoerenza testuale attraverso
663

Cfr. C. MARTONE, Cronologie bibliche e tradizioni testuali, «Annali di scienze
religiose» 6 (2001) 167-190: 168.
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una duplice tradizione a cui verrebbe attribuita la responsabilità della
contraddizione del dato relativo al tempo di permanenza degli Ebrei in
Egitto (400 oppure 430 anni). Osservando con attenzione, le due date sono
contrassegnate da indicizzazione di eventi distinti: l’una indica il tempo
della schiavitù in Egitto (=400 anni), l’altra il tempo della permanenza degli
Ebrei in Egitto, che non fu solo di schiavitù (=430 anni): in Gen 15,13, la
prolessi di Dio rivolta ad Abram afferma che i suoi discendenti sarebbero
stati forestieri in un paese non loro, schiavi e oppressi per 400 anni; in Es
12,40, si dice che i 430 anni sono passati da quando gli Israeliti abitarono in
Egitto (e per la LXX, anche nella terra di Canaan) a quell’ultima notte
dell’esodo dall’Egitto; tale dato va cronologizzato a partire dalla discesa di
Giacobbe in Egitto, quando aveva 130 anni, nel 2240 A.M. (cfr. Gen 47,89). Giacobbe visse in Egitto 17 anni e lì morì nel 2257 A.M. Giuseppe fece
imbalsamare suo padre per 40 giorni (cfr. Gen 50,2) e poi gli Egiziani
piansero Giacobbe per 70 giorni (cfr. Gen 50,3). In seguito, i figli di
Giacobbe portarono il suo corpo per essere sepolto nella terra di Canaan,
nella caverna del campo di Macpela che Abramo aveva acquistato (cfr. Gen
50,13). Poi ritornarono di nuovo in Egitto (cfr. Gen 50,14). E di lì a poco,
Giuseppe morì all’età di 110 anni (cfr. Gen 50,22.26); ma prima di morire
preconizzò ai suoi fratelli, che erano ancora in vita, che Dio li avrebbe
visitati per ricondurli nel paese promesso ai padri, ad Abramo, Isacco e
Giacobbe; e dall’Egitto Giuseppe impegnò i suoi fratelli a riportare – in
vista della sua morte in Egitto – le sue ossa nella terra di Canaan (cfr. Gen
50,24-25). Evidente prolessi funzionale al racconto dell’Esodo che riferisce
testualmente il dato: «Mosè prese con sé le ossa di Giuseppe, perché questi
aveva fatto prestare un solenne giuramento agli Israeliti, dicendo: “Dio,
certo, verrà a visitarvi; voi allora vi porterete via le mie ossa”» (Es 13,19 //
Gen 50,24-25). Inoltre, va anche ricordato che la genealogia sacerdotale
della famiglia di Mosè, in Es 6,14-27, indica che la vita di Levi fu di 137
anni, quella di suo figlio Keat, di 133 anni e quella del nipote Amran, padre
di Mosè, Aronne e Miriam, fu di 137 anni (cfr. Es 6,16.18.20). Poiché
Aronne quando si presentò davanti al Faraone aveva 83 anni (cfr. Es 7,7), la
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somma di queste quattro date dà come risultato 490 anni, ampiamente
sufficienti per includervi i 430 anni di permanenza degli Ebrei in Egitto,
oltre ad essere un numero significativo indicante 10 Giubilei di 49 anni
ciascuno664.
Pertanto, la soluzione dell’apparente contraddizione tra l’indicazione di anni
del testo di Gen 15,13 rispetto a quella di Es 12,40 ritrova la sua spiegazione
nell’aggiunta di 30 anni finalizzati a far terminare l’epoca d’oro, al tempo di
Giuseppe, durata dalla discesa di Giacobbe in Egitto alla morte stessa di
Giuseppe, per permettere di rendere comprensibile, sul piano cronografico,
il testo di Es 1,8, che afferma che «sorse in Egitto un nuovo re che non
aveva conosciuto Giuseppe». Da quel momento, avrebbero inizio i 400 anni
di schiavitù degli Ebrei in Egitto, tutti di competenza del racconto
dell’Esodo e contenuti quasi integralmente nel racconto del primo capitolo.
Tutto questo permette di ritrovare una nuova datazione relativa agli eventi
dell’Esodo: 430 anni dalla discesa di Giacobbe in Egitto (2240 A.M.) alla
notte della liberazione, conduce il computo alla data del 14/15.I.2670 A.M.
E poiché Mosè morì nel 2709 A.M. possiamo dedurre che avendo avuto 120
anni (cfr. Dt 34,7), fosse nato nel 2589 A.M. e, così, la notte dell’Esodo
avvenne quando Mosè aveva 80 anni di vita665.
d) Il quarto punto di appoggio serve per colmare il silenzio di agganci
cronologici dalla morte di Mosè (2709 A.M.) all’inizio della monarchia. Pur
essendoci molti elementi di cronologia legati al periodo dei Giudici, risulta
difficile cronologizzare detti periodi. 2Re 6,1.37 offre un ulteriore dato di
macro-cronologia: si tratta del 2° mese, nel 4° anno di regno di Salomone a
480 anni di distanza dall’uscita degli Israeliti dall’Egitto; cioè a 480 anni dal
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Cfr. J. MEYSING, L’énigme de la chronologie biblique et qumrânienne dans une nouvelle
lumière, «Revue de Qumrân» 22 (1967) 229-251: 233-234.
665
L’arringa di Stefano davanti al Sinedrio denota una coscienza per questo tipo di calcolo
inscritto nel racconto biblico di Esodo. Egli ricorda che Mosè stava per compiere 40 anni
quando fece visita ai suoi fratelli; vide uno di essi trattato ingiustamente e uccise l’Egiziano
persecutore (cfr. At 7,23-24); poi, più avanti, ricorda che passarono ancora 40 anni quando
a lui apparve un angelo nel deserto del monte Sinai, in mezzo alla fiamma di un roveto
ardente (cfr. At 7,30) che lo inviò a liberare il popolo; e, infine, Mosè condusse il popolo
attraverso il deserto verso la terra promessa per altri 40 anni (cfr. At 7,26). I 120 anni di
Mosè sono così giustificati entro i tre periodi di 40 anni e ben si comprende quanto l’autore
di Atti ragionasse secondo il computo di anni del testo biblico.
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14/15.I.2670 A.M., che corrisponde al 2° mese dell’anno 3150 A.M. Questo
numero – 480 – può essere ottenuto moltiplicando il numero dei mesi in un
anno – 12 – con i 40 anni di cammino nel deserto666.
Mediante questa data è possibile, a ritroso, individuare gli anni della vita di
Davide, di Salomone e datare, in avanti, tutti i regnanti successivi, dei regni
del nord (Israele) e del sud (Giuda).
Accanto a questi punti di ancoramento emergono – a motivo della redazione
operata su materiale testuale e fonti distinte – punti scoperti della
cronologia. La non chiara determinazione della cronologia è posta tra la data
della morte di Mosè (2709 A.M.) e l’inizio della costruzione del Tempio per
opera di Salomone (3150 A.M.): non ci vengono riferiti, infatti, gli estremi
di Giosuè, dei Giudici e di Samuele! Con questo notiamo una precisa
quantificazione di anni di schiavitù e di regno che dal tempo di Otniel (cfr.
Gdc 3,7-11), primo giudice, a Eli (cfr. 1Sam 4,15) vengono conteggiati in
450 anni (430 anni per LXX). Questo calcolo differisce di poco rispetto alla
cifra che distanzia la data dell’uscita dall’Egitto (2670 A.M.) all’inizio della
costruzione del Tempio (3150 A.M.), cioè 480 anni: solo 30 anni di
differenza, nei quali – 480 anni – dovrebbero essere contenuti tutti gli eventi
degli estremi cronologici considerati: dalla notte del 14/15.I.2670 A.M., i 40
anni di migrazione del deserto, gli anni di Giosuè, quelli dell’epoca dei
Giudici, Samuele, Saul, Is-Baal, Davide e finalmente Salomone nell’inizio
dell’edificazione del Tempio (3150 A.M.). Apparentemente questa sezione
narrativa cerca di «accomodare» e «far quadrare» la cronologia parziale su
quella globale, indicata con le date complessive che stabiliscono la relazione
tra i grandi eventi; si tratta di ricomporre, entro una redazione omogenea,
fonti e sezioni di testo che verosimilmente contenevano dimensioni
cronologiche originariamente distinte e aliene al quadro cronografico della
redazione finale dell’Ennateuco. Però, passando attraverso un altro calcolo,
inscritto, in particolare, nei testi dei Libri di Giosuè e dei Giudici, David
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Cfr. D. MIANO, Shadow on the Steps. Time Measurement in Ancient Israel (Society of
Biblical Literature. Resources for Biblical Study 64), Society of Biblical Literature, Atlanta
2010, 56.
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Miano rintraccia la partizione cronologica che giunge a confermare i 480
anni, dato ulteriore di una volontà redazionale molto accurata sul fronte
matematico-cronologico667. Da questo punto in avanti si aggancia la
cronologia regale delle successioni dei regnanti del nord e del sud fino alla
caduta di Gerusalemme e all’esilio a Babilonia (cfr. l’ultima indicazione
cronologica, in 2Re 25,27: 27.XII.3607 A.M.)668.
1.3. Collegamento generazionale da Adamo a Giacobbe
Se osserviamo l’appendice «II. Lunghezza della vita dei patriarchi da
667

David Miano, giustamente scopre nella redazione storica deuteronomistica i seguenti
indicatori offerti dal testo, che producono una somma di 480 anni, approdando al 4° anno di
Salomone, cioè a 480 anni dopo l’uscita dall’Egitto (cfr. 1Re 6,1): 45 anni per l’esodo e la
conquista (cfr. Gs 14,10); 71 anni per i periodi di oppressione (cfr. Gdc 3,8.14; 4,3; 6,1;
10,8); 200 anni di tregua (cfr. Gdc 3,11; 3,30; 5,31; 8,28); 76 anni per i Giudici minori (cfr.
Gdc 10,1-4; 12,7-15); 3 anni per il regno di Abimelech (cfr. Gdc 9,22); 40 anni per
l’oppressione dei Filistei (cfr. Gdc 13,1); 2 anni di Saul (cfr. 1Sam 13,1); 40 anni per il
regno di Davide (cfr. 1Re 2,11); 4° anno di regno di Salomone (cfr. 1Re 6,1); cfr. D.
MIANO, Shadow on the Steps. Time Measurement in Ancient Israel…, 56-57. Va notato che
D. Miano sbaglia il calcolo del periodo di oppressione in cui indica «70 anni» invece di «71
anni», giungendo così a 479 anni e non a 480 anni cercando di motivare il perché di questo
anno di differenza come un complessivo «ordinale» cioè 480° anno; in sé il testo biblico
non sbaglia nell’indicare una somma complessiva di 480 anni («Keep in mind that the
number 480 is ordinal, and so the period measured would, by our reckoning, equal 479
years. Even without having the total figure, we could count the parts inclusively [one year
would be subtracted from the fi rst block of time], and the total would be 479 years», p. 57).
668
Come è noto i Libri dei Re presentano i regnanti del nord e del sud in sincronismo tra
loro, nella forma della co-reggenza rispettivamente nelle loro sedi. Il problema da tempo
sollevato risiede nell’incoerenza testuale, di tipo matematico, di dette indicazioni. Vi sono
molti punti oscuri, e diversi tentativi sono stati fatti per approdare ad una soluzione. Le vie
battute sono sostanzialmente due: la prima, ha percorso una strada più di tipo simbolicoteologica, ricercando un sistema complesso tra le varie modalità di composizione dei
calendari in Israele; la seconda ha creduto di dare importanza storica alle indicazioni
cronologiche offerte dai Libri dei Re e delle Cronache, riconoscendo a TM la più alta
affidabilità rispetto alle altre versioni antiche. I due rappresentanti più noti delle due linee
di pensiero sono, da una parte, Gerhard Larsson che fa dipendere il suo sviluppo da Knut
Stenring e, dall’altra, Edwin R. Thiele. Per lo studio della complessa problematica, si veda:
K. STENRING, The Enclosed Garden, Modin-Tryck, Stockholm 1952; G. LARSSON, Is
Biblical Chronology Systematic or not?, «Revue de Qumrân» 24 (1969) 499-515; IDEM,
The Secret System. A Study in the Chronology of the Old Testament, E. J. Brill, Leiden, The
Netherlands 1973; IDEM, The Documentary Hypothesis and the Chronological Structure of
the Old Testament, «Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft» 97 (1985) 316–333;
IDEM, The Chronology of the Kings of Israel and Judah as a System, «Zeitschrift für die
alttestamentliche Wissenschaft» 114 (2002) 224-235; IDEM, The Chronological System of
the Old Testament, Peter Lang, Frankfurt am Main - Berlin - New York - Paris - Wien
2008; E. R. THIELE, The Chronology of the Kings of Judah and Israel, «Journal of Near
Eastern Studies» 3,3 (1944) 137-186; IDEM, The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings,
Kregel Publications, Gran Rapids, MI 1983; J. H. HAYES - P. K. HOOKER, A New
Chronology for the Kings of Israel and Judah, John Knox Press, Atlanta, GA 1988; L.
MCFALL, Some Missing Coregencies in Thiele’s Chronology, «Andrews University
Seminary Studies» 30,1 (1992) 35-58.
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Adamo a Giacobbe» (cfr. Vol. III, To. 2, p.#1801), notiamo alcune
particolarità:
a) La vita longeva dei patriarchi ante-diluviani della lista in Gen 5,1-32 è
collocata entro gli 800-900 anni e vi sono solo due eccezioni: Enoch, che
visse sulla terra 365 anni, e Lamech che visse 777 anni. Questi due
personaggi sono posti in relazione proprio per la particolarità dei numeri dei
loro anni di vita: il numero dei giorni di un anno solare egiziano (365 anni
per Enoch) e la ripetizione, tre volte reiterata per unità, decine e centinaia,
del numero «7» (777 anni per Lamech).
b) Tutti i patriarchi ante-diluviani muoiono prima o durante l’anno del
Diluvio: è il caso di Matusalemme, nonno di Noè che muore nel 1657, anno
del Diluvio. Solo Noè669 e la sua famiglia passano dall’era prima del Diluvio
a quella successiva. La linea genealogica che si collega ad Adamo viene
ristabilita, nella stirpe di Set, terzo figlio di Adamo, presentato come «nuovo
Abele» (cfr. Gen 5,25).
c) L’importanza dei numeri «10» e «12»: da Adamo a Noè vi sono 10
generazioni: entrambi hanno tre figli (oltre ad «altri figli e figlie»): «Caino,
Abele, Set» e «Sem, Cam, Iafet». Da Noè a Terach, padre di Abram, vi sono
10 generazioni: come Adamo e Noè, anche Terach è padre di tre figli,
«Abram, Nacor e Aran» e solo in uno dei figli continua la vera discendenza
nella linea: Set -> Sem -> Abram. In tutto il tragitto del ramo principale
dell’albero genealogico vi sono 22 generazioni: da Adamo a Noè 10
generazioni, da Sem a Giacobbe, 12 generazioni; occorre ricordare che,
documentate dagli acrostici alfabetici della Scrittura670, le lettere
dell’alfabeto erano riconosciute in numero di 22 – cifrario fondamentale
della cultura attraverso la lingua e la scrittura – stabilendo così, in senso
simbolico, un rapporto con il calcolo delle generazioni da Adamo al
patriarca eponimo delle 12 tribù d’Israele, Giacobbe/ Israele.

669

La centralità della figura di Noè per la tradizione biblica e nei mss. di Qumran è bene
affrontata in: D. M. PETERS, Noah Traditions in the Dead Sea Scrolls. Conversations and
Controversies of Antiquity (Society of Biblical Literature. Early Judaism and Its Literature
26), Society of Biblical Literature, Atlanta 2008.
670
Si vedano, in particolare, i Salmi 25, 34 e 119.
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La linea genealogica finora si è trasmessa da padre in figlio: al padre
corrisponde un figlio erede; con Giacobbe, tutto cambia: a un padre
corrispondono 12 figli, tutti essenziali per determinare le genealogie
successive, dando vita ad una realtà di popolo (cfr. la conclusione della
Genesi e l’inizio dell’Esodo). Giacobbe è il 12° a partire da Sem, figlio di
Noè, e dà la vita a 12 figli. La linea generazionale pone così in evidenza
l’importanza dei numeri 10 e 12 che siglano l’idea dell’alleanza, nel dono
delle «10 parole»671 per il popolo eletto, composto da 12 tribù. Come pure
l’uomo dell’alleanza, Mosè, unico in tutta la Scrittura, vive un numero di
anni – 120 anni – che è il prodotto dei due numeri dell’alleanza, già
preconizzati dal volere di YHWH al tempo di Noè, nello stabilire che la vita
dell’uomo, che è «carne», sarebbe stata di 120 anni (cfr. Gen 6,3)672. Sulla
centralità del numero 12 e i suoi multipli c’è chi ha visto una probabile
derivazione zoroastriana, relativa agli sviluppi escatologici che giungono
fino a Daniele, all’apocalittica e all’Apocalisse di Giovanni, nell’interpretare
i grandi cicli di 12.000 e 144.000 (12.000 x 12.000), 42 mesi di 30 giorni,
con anni di 360 giorni, di 1.240 giorni, cioè 3 ½ anni673.

671

Occorre ricordare che la numerazione dei precetti e comandi nella Torah divenne
elemento di confronto (nel numero di 613) solo in epoca rabbinica; nel mondo biblico
l’unico numero indicato per i comandi divini è quello di «10» (cfr. Es 43,28; Dt 4,13; 10,4)
e specificato nel testo deuteronomico come intervento diretto di scrittura da parte del «dito
di Dio» (cfr. Es 31,18; Dt 9,10).
672
Cfr. TH. CH. RÖMER, Moses Outside the Torah and the Construction of a Diaspora
Identity, «The Journal of Hebrew Scriptures» 8,15 (2008) 1-12: 3, nota 6 e le valutazioni
successive del rapporto del ciclo di Mosè con Gen 6,1-4: «Another example of how extrabiblical texts from the late Persian or Early Hellenistic period were alluded to in the Torah
may be found in the Enochic writings, and in particular in the Watchers Story. The closest
contact between the two texts is to be found in Gen 6:1–4 and the beginning of the
Watchers Story in Enoch 6:1–2 and 7:1–2. Traditionally it has been argued that that the
Watchers Story is a rewriting of the account in Genesis, but it seems more plausible to
consider Gen 6:1–4 as a “quotation” from the Enoch story. If we accept this view, it means
that we should question the often accepted assumption that all the traditions about Moses
(or Enoch) found in the work of Jewish and Greek authors of that period are midrashic
developments of the biblical text. We have to rethink the formation of the biblical account
of Moses in the light of the stories transmitted by Hecateus, Manetho, Artapanus, Josephus
and others. It appears then that the Moses stories in the Torah represent a selection of the
stories that circulated at the time, either in Yehud, Samaria or in the Jewish Diaspora» (pp.
11-12).
673
Segnaliamo in particolare la teoria di Jeremy Northcote che vuole collegare la somma
degli anni di vita dei patriarchi alla cifra di 12.000 anni come indicazione per il tempo della
fine del mondo, ereditata dalla tradizione zoroastriana, di area babilonese-iranica, a partire
dal VII sec. a.C.; in particolar modo tale cifra ricorre entro le speculazioni dello
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d) L’importanza del numero «7»674: la progressione del numero «7» fa
cadere l’attenzione anzitutto su Enoch (623-988 A.M.), settimo da Adamo,
su ‘Eber (1725-2189 A.M.), settimo da Enoch e su Isacco (2050-2230
A.M.), settimo da ‘Eber, il figlio della promessa, che rappresenta la vera
discendenza di Abraham. Sulla centralità del numero «7» nella genealogia
di Gen 5,1-32, seguendo le intuizioni di G. Kuhm675, G. Borgonovo annota:
«La caratteristica di Gen 5 è la presenza di molteplici combinazioni a base 7,
come aveva già intuito G. Kuhn. Si veda la seguente tabella:
(1)

930-874=

(2)

1042-874=

56 =7x8

vita di Lamek prima della morte di Adamo

168 =7x24 vita di Lamek prima della morte di Šet

zurvanismo, portatore di una concezione ciclica del tempo, di un «Grande anno» di 12.000
anni, suddiviso in quattro periodi di 3.000 anni ciascuno; cfr. E. ALBRILE, La dimora di
Ahreman: La guerra e le origini del dualismo iranico, «Kervan - Rivista Internazionale di
studii afroasiatici» 1 (2005) 9-20: 11; J. NORTHCOTE, The Lifespans of the Patriarches:
Schematic Orderings in the Chrono-genealogy, «Vetus Testamentum» 57 (2007) 243-257.
Va anche segnalato, a questo proposito, il dato secondo il quale in epoca achemenide
abbiamo la registrazione di un uso calendariale sacro per la religiosità zoroastriana con un
anno di 365 giorni, 12 mesi di 30 giorni e 5 giorni epagomeni (=Gatha-days); gli studiosi
ritengono questo calendario un’importazione culturale dall’antico calendario egizio. Ma ciò
che appare interessante è che tutto questo ritrova nel racconto biblico una probabile
confluenza, nell’importanza data ai numeri 12.000 e 365, quest’ultimo come indicativo dei
giorni dell’anno, a partire dalla lunghezza della vita terrena del patriarca Enoc (cfr. Gen
5,23); cfr. F. DE BLOIS, Lunisolar Calendars of Ancient Iran. The Spellings of Monthnames, in A. PANAINO - A. PIRAS (eds.), Proceedings of the 5th Conference of the Societas
Iranologica Europaea (Ravenna, 6-11 October 2003). Vol. I. Ancient & Middle Iranian
Studies, Mimesis, Milano 2006, 39-52: 45ss. Riprenderemo anche più avanti questi aspetti.
674
«Sulla questione non risolta, e forse non risolvibile, se la sacralità del numero sette
preceda il suo valore numerico, riferito al computo del tempo, o viceversa, è sufficiente
affermare che le due componenti s’intrecciano fin dai tempi più remoti […]. Il numero sette
rappresenta, già nell’epoca arcaica, qualche cosa di più di un semplice numero. Infatti, il
simbolismo del numero sette assume un valore di “universalità” soprattutto nei testi miticoreligiosi ed epici riferiti, per es., ai “sette demoni”, come nel testo CT 16,13 III 18 (AHw I
492) in cui si ha una corrispondenza fra il termine sumerico imin (=sette) e l’accadico
kiššatum (=totalità). Un testo d’epoca più recente presenta la stessa corrispondenza LUGAL
i-mi-in7 = LUGAL kiš-š[á-ti]. Da tale corrispondenza di contenuto fra l’espressione
LUGAL IMIN e šar kiššatim, interessante per la presente ricerca, si può ipotizzare che il
numero sette nel significato di totalità passa dalla cultura sumerica a quella semitica. Infatti,
nelle lingue semitiche la radice šb‘, šb‘ / šb‘h, da cui deriva anche šeba‘ (= sette), ha preso
il senso di completezza, pienezza, sazietà», in: I. CARDELLINI, Ritmi del tempo e
normatività religiosa fino agli Achemenidi (Sabato - Anno sabbatico - Anno giubilare), in
G. L. PRATO (a cura di), “Un tempo per nascere e un tempo per morire”. Cronologie
normative e razionalità della storia nell’antico Israele (Ricerche Storico-Bibliche 1), EDB,
Bologna 1997, 57-74: 57.59-60.
675
Cfr. G. KUHN, Die Lebenszahl Lemechs Gen. 5,31, «Zeitschrift für die alttestamentliche
Wissenschaft» 54 (1936) 309-310; l’autore ricorda, però, che l’armonia perfetta creata
attorno al numero «7» è possibile solo nella versione di TM: «Diese ganze Harmonie gilt
aber nur für die Angabe des masoretischen Textes, indem dieselbe sowohl beim
Samaritanus als auch bei LXX durch dei Änderung der Zahlen Lemechs vollständig zestört
wird» (p. 310).

422

(3)

1140-874=

266 =7x38 vita di Lamek prima della morte di Enoš

(4)

totale

(5)

930-874=

(6)

1042-930=

112 =7x16 dalla morte di Adamo alla morte di Šet

(7)

1140-1042=

98 =7x14 dalla morte di Šet alla morte di Enoš

(8)

1651-1140

(9)

totale

490 =7x70
56 =7x8

dalla nascita di Lamek alla morte di Adamo

511 =7x73 dalla morte di Enoš alla morte di Lamek
777 =7x111 durata della vita di Lamek

Sommando i parziali delle righe 1-3 (seconda colonna) si ottiene 490, ovvero
70 volte 7 (cf Gen 4,24 LXX: ἑβδομηκοντάκις ἑπτά); sommando i parziali
delle righe 5-8 (sempre nella seconda colonna) si ottiene 777, ovvero gli anni
di vita di Lamek (cf Gen 4,24 TM: šiḇʿāṯayim… šiḇʿı̂ m wᵉšiḇʿāh).
Colui che ha composto una tale cronologia esplicita il suo interesse per il
numero “7”»676.

e) Vi è inoltre un parallelismo tra i patriarchi nel loro ruolo archetipico: a
partire dalla figura di Noè, a Sem, fratello di Cam e Iafet, corrisponde
Abram, fratello di Nacor e Aran; ad Arpacsad corrisponde Isacco, a Selach
corrisponde Giacobbe e a ‘Eber, patriarca eponimo degli «‘Ibrîm/ Ebrei»
corrispondono i 12 figli di Giacobbe/ Israele.
f) La continuità della memoria attraverso una longevità strategica: è
interessante notare che, attraverso l’età dei Patriarchi, il narratore vuole
documentare «chi rimane in vita rispetto a chi»: la vita di Noè (1057-2007
A.M.) si estende cronologicamente, per dieci generazioni, fino al suo
discendente Abram (1950-2125 A.M.), condividendo con lui 57 anni di vita;
così ‘Eber (1725-2189 A.M.) estende il tempo della sua vita su tutti i
patriarchi eponimi del popolo di Israele, ovvero degli Ebrei: Giacobbe,
infatti, vive dal 2110 al 2257 A.M. e i suoi 12 figli nascono prima che ‘Eber
muoia (prima del 2189 A.M.); così facendo, il redattore stabilisce
connessioni tra i personaggi fondatori, appartenenti alla stessa famiglia e, tra
loro, sono posti in relazione attraverso i «tempi lunghi» della cronologica
nell’albero genealogico patriarcale. Ciò permette di fondare testualmente
una trasmissione diretta delle conoscenze dalla figura eponima della Genesi
alla costituzione della comunità del popolo.
676

Cfr. G. BORGONOVO, Significato numerico delle cronologie bibliche e rilevanza delle
varianti testuali (TM - LXX SAM), in G. L. PRATO (a cura di), “Un tempo per nascere e un
tempo per morire”. Cronologie normative e razionalità della storia nell’antico Israele
(Ricerche Storico-Bibliche 1), EDB, Bologna 1997, 139-170:155.
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1.4. Periodizzazione della storia attraverso i «totali» di alcuni «parziali»
La genealogia di Gen 11,10-32 non pare interessata direttamente al numero
«7», piuttosto nasconde un interesse ai totali di anni che stabiliscono il
raccordo con i personaggi e gli eventi tra loro. Forniamo un elenco di punti
utili per la riflessione successiva677:
a) 600 anni dalla nascita di Noè (1057 A.M.) al Diluvio (1657 A.M.) + 600
anni dal Diluvio (1657 A.M.) alla morte di Giacobbe (2257 A.M.) = 1200
anni dalla nascita di Noè alla morte di Giacobbe.
b) 290 anni dalla nascita di Arpacsad (1660 A.M.) alla nascita di Abramo
(1950 A.M.) + 75 anni di Abramo quando parte da Carran (2025 A.M.) =
365 anni, il numero di giorni di un anno solare (cfr. anche la durata della
vita di Enoch, in Gen 5,21-24) e 290 anni anche dalla nascita di Abramo
(1950 A.M.) alla discesa di Giacobbe in Egitto (2240 A.M.).
c) 215 anni tra la partenza di Abramo da Carran (2025 A.M.) e la discesa di
Giacobbe in Egitto (2240 A.M.); 430 anni è il doppio di 215 e rappresenta il
tempo di permanenza di Israele in Egitto (cfr. Es 12,40).
d) 720 anni dalla nascita di Abramo (1950 A.M.) all’esodo (2670 A.M.) +
480 anni dall’esodo (2670 A.M.) all’inizio della costruzione del Tempio di
Salomone (3150 A.M.: cfr. 1Re 6,1.37) = 1200 anni dalla nascita di Abramo
(1950 A.M.) all’inizio della costruzione del Tempio (3150 A.M.)678.
e) 430 anni dall’inizio della costruzione del Tempio (3150 A.M.) alla data
della distruzione del Tempio ad opera dei soldati di Nabucodonosor in 2Re
25,8 (7.V.3580 A.M.), numero che corrisponde agli anni di permanenza del
popolo d’Israele in Egitto e agli anni di infedeltà corrispondenti a giorni,
presentati nella somma di 40 + 390 = 430 in Ez 4,1-9 nel quadro dell’azione
simbolica di espiazione dei peccati di Giuda e di Israele; dato ripreso, come
abbiamo visto, anche da DD.
f) Dalla nascita di Abramo (1950 A.M.), quando la storia riparte con la
promessa della discendenza e della terra (cfr. Gen 15,6-7: «6Egli credette a
677

Per i dati che seguono si veda principalmente: G. BORGONOVO, Significato numerico
delle cronologie bibliche e rilevanza delle varianti testuali (TM - LXX SAM)…,155-156.
678
Cfr. J. MEYSING, L’énigme de la chronologie biblique et qumrânienne dans une nouvelle
lumière, «Revue de Qumrân» 22 (1967) 229-251: 232-233.
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YHWH, che glielo accreditò come giustizia. 7Egli disse: “Io sono YHWH che
ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei679 per darti in possesso questo paese”»),
alla grazia concessa a Ioiachin, quando Evil-Merodach, re di Babilonia lo
fece uscire dalla prigione e lo pose alla sua mensa ogni giorno (27.XII.3607
A.M.)680, passano esattamente 1657 anni (cfr. 2Re 25,27-30). Si tratta anche
del numero di anni che indicano, ab initio mundi, il tempo del Diluvio
universale (1657-1658 A.M.), nel quale fu salvato dalla distruzione un
uomo, Noè con la sua famiglia; con l’1.XII.1657 A.M. la colomba inviata la
terza volta non tornò più nell’arca a indicare la possibilità della vita sulla
terra; così Ioiachin, re di Giuda, diventa cifra simbolica della speranza di
salvezza nonostante la distruzione della «Città santa» di Gerusalemme.
Come Noè aveva ottenuto grazia da parte di YHWH (cfr. Gen 6,8), così
Ioiachin si trova destinatario di grazia da parte del regnante babilonese. E il
riferimento al luogo d’origine di Abramo (Ur dei Caldei/ Babilonia)
stabilisce un collegamento forte per la teologia del ritorno, dalla terra di
Abramo, come abbiamo ampiamente documentato (cfr. Vol. I, pp.#240244). Al segmento temporale da Adamo a Noè, per far ripartire la storia
dopo il giudizio di distruzione dell’umanità da parte di Dio, corrisponde
quello da Abramo a Ioiachin, i quali, all’interno della grande storia
dell’umanità, sono i rappresentanti, ai punti estremi, della storia del popolo
d’Israele che ha una dimensione complessiva di 1657 anni, numero che
indica la catastrofe e, nel contempo, la speranza di un nuovo inizio: Noè //
Ioiachin.
679

Si vedano a proposito della tradizionale denominazione «Ur dei Caldei» le riflessioni
esposte nel Volume Primo (pp.#211-244).
680
Una connessione calendariale tra l’ultimo evento narrato dal Secondo libro dei Re e
l’invio della colomba da parte di Noè è segnalata, per la data del 27.XII, anche da: H. R.
JACOBUS, Noah’s Flood Calendar (Gen 7:10-8:19) in the Septuagint, «Henoch» 36,2
(2014) 283-296: 290; l’autrice, fa notare, tra l’altro, che l’antico Ciclo triennale palestinese
delle letture sinagogali, rinvenuto tra i mss. della genizah della Sinagoga del Vecchio Cairo,
poneva come lettura profetica (haftarah) al testo del Diluvio (Gen 8,15-9,17) quella di Is
42,7-21: un’evocazione di speranza per il ritorno dall’esilio, che può essere applicata alla
figura di Ioachin che riceve la grazia del riscatto per la liberazione (p. 290, nota 26); le fonti
per questi rimandi sono i seguenti autori: A. BÜCHLER, The Reading of the Law and
Prophets in Triennial Cycle. II, «The Jewish Quarterly Rewiew» 6 (1894) 1-73: 39-42; C.
ROTH, Triennial Cycle, in F. SKIKNIK - M. BERENBAUM (eds.), Encyclopaedia Judaica.
Second Edition. Volume 20 To-Wei, Keter Publishing House Ltd., Jerusalem; Macmillan
Company, New York 2007, 140-143.

425

2. Dal fenomeno all’interpretazione: un’ermeneutica della temporalità
nel testo di Gen-2Re
In questa parte di carattere ermeneutico, finalizzata a riflettere sulla
fenomenologia dei dati sopra presentati, vogliamo anzitutto concentrarci sul
rinvenimento di una possibile intelligenza organizzativa della cronologia
che emerge dall’atto di redazione dell’intero Ennateuco; ben consci del fatto
che la storia della ricerca in materia di ratio inscritta nel testo biblico nel
configurare un proprio sistema di computo cronologico è alquanto ampia e
articolata681.

681

Per l’argomento qui riassunto, relativo al tema della «temporalità» nel testo e nella
tradizione biblica, sono stati consultati i seguenti studi, disposti in ordine cronologico: G.
VON KUHN, Die Lebenszahl Lemechs Gen 5 31, «Zeitschrift für die alttestamentliche
Wissenschaft» 54 (1936) 309-310; K. STENRING, The Enclosed Garden, Modin-Tryck,
Stockholm 1952; J. VAN GOUDOEVER, Biblical Calendars, E. J. Brill, Leiden, The
Netherlands 1959; G. LARSSON, When Did the Babylonian Captivity Begin?, «Journal of
Theological Studies» 18,2 (1967) 417-423; IDEM, Is Biblical Chronology Systematic or
not?, «Revue de Qumrân» 24 (1969) 499-515; M. BARNOUIN, Recherches numériques sur
la généalogie de Gen. V, «Revue Biblique» 77 (1970) 347-365; G. LARSSON, The Secret
System. A Study in the Chronology of the Old Testament, E. J. Brill, Leiden, The
Netherlands 1973; IDEM, The Chronology of the Pentateuch: A Comparison of the MT and
LXX, «Journal of Biblical Literature» 102/3 (1983) 401-409; E. R. THIELE, The Mysterious
Numbers of the Hebrew Kings, Kregel Publications, Gran Rapids, MI 1983; J. VAN
GOUDOEVER, The Liturgical Significance of the Date in Dt 1,3, in N. LOHFINK (Hrsg.), Das
Deuteronomium. Entstehung, Gestalt und Botschaft (Bibliotheca Ephemeridum
Theologicarum Lovaniensium 68), University Press, Leuven 1985, 145-148; G. LARSSON,
The Documentary Hypothesis and the Chronological Structure of the Old Testament,
«Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft» 97 (1985) 316–333; J. VAN
GOUDOEVER, Ezekiel Sees in Exile a New Temple-City at the Beginning of Jobel Year, in J.
LUST (ed.), Ezekiel and His Book. Textual and Literary Criticism and their Interrelation
(Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 74), University Press, Leuven
1986, 344-349; D. W. YOUNG, A Mathematical Approach to Certain Dynamic Spans in the
Sumerian King List, «Journal of Near Eastern Studies» 47 (1988) 123-129; IDEM, On the
Application of Numbers to Biblical Lifespan and Epoches, «Zeitschrift für die
alttestamentliche Wissenschaft» 100 (1988) 331-361; IDEM, The Influence of Babylonian
Algebra on Longevity Among the Antediluvians, «Zeitschrift für die alttestamentliche
Wissenschaft» 102 (1990) 321-335; J. HUGHES, Secrets of the Times. Myth and History in
Biblical Chronology (Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series 66),
Sheffield Academic Press Ltd, Sheffield 1990; M. STERNBERG, Time and Space in Biblical
(Hi)story Telling. The Grand Chronology, in R. SCHWARTZ (ed.), The Book and the Text.
The Bible and Literary Theory, Blackwell, Oxford 1990, 81-145 (tr. it.: M. STERNBERG, La
grande cronologia. Tempo e spazio nel racconto biblico della storia [Lectio], GBPress Gregorian University and Biblical Institute Press, Roma; Edizioni San Paolo, Cinisello
Balsamo [Milano] 2015); G. LARSSON, Ancient Calendars Indicated in the OT, «Journal for
the Study of the Old Testament» 54 (1992) 61-76; D. V. ETZ, The Number of Genesis V 331: A Suggested Conversion and its Implications, «Vetus Testamentum» 43 (1993) 171189; G. GALIL, The Chronology of the Kings of Israel and Judah (Studies in the History
and Culture of the Ancient Near East 9), Brill Academic Publishers, Leiden - New York Köln 1996; G. L. PRATO (a cura di), “Un tempo per nascere e un tempo per morire”.
Cronologie normative e razionalità della storia nell’antico Israele. Atti del IX Convegno di
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Gianantonio Borgonovo dopo aver individuato cinque soluzioni diverse al

studi veterotestamentari (L’Aquila, 11-13 settembre 1995), «Ricerche Storico-Bibliche» 1,
1997; G. BORGONOVO, Significato numerico delle cronologie bibliche e rilevanza delle
varianti testuali (TM - LXX SAM), in G. L. PRATO (a cura di), “Un tempo per nascere e un
tempo per morire”. Cronologie normative e razionalità della storia nell’antico Israele
(Ricerche Storico-Bibliche 1), EDB, Bologna 1997, 139-170; J. FINEGAN, Handbook of
Biblical Chronology. Principles of Time Reckoning in the Ancient World and Problems of
Chronology in the Bible, Hendrickson, Peabody, Massachusetts 1998; G. LARSSON, More
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problema della ratio chronologica dei testi biblici682 approda ad una
proposta, per lo più già avanzata dalla studiosa francese Annie Jaubert683, a
partire dal 1953, secondo la quale il modello di riferimento per la cronologia
biblica non sarebbe semplicemente un mero calendario, inteso come
strumento per la «misurazione del tempo», bensì un «calendario liturgico»,
concepito come ricomprensione teologica della temporalità: il «calendario
dei sabati»684.
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207-222; M. LÖNNQVIST - K. LÖNNQVIST, Archaeology of the Hidden Qumran. The New
Paradigm, Helsinki University Press, Helsinki 2002; «1.4 Calendrical Texts», in: 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, 133-136; J. BEN-DOV, The Initial Stages of Lunar Theory at Qumran, «Journal of
Jewish Studies» 54 (2003) 125-138; J. BEN-DOV - W. HOROWITZ, The 364-Day Year in
Mesopotamia and Qumran, «Meghillot. Studies in the Dead Sea Scrolls» 1 (2003) 3-26
(Hebrew); L. DAVID, The Book of Jubilees and Its Calendar. A Reexamination, «Dead Sea
Discoveries» 10 (2003) 371-394; S. STERN, Time and Process in Ancient Judaism, The
Littman Library of Jewish Civilization, Oxford and Portland, Oregon 2003; R. H.
FELDMAN, “New Moon After New Moon and Sabbath After Sabbath”. The Tension
Between Culture and Nature in the Cycles of Sabbath and Moon in Ancient Jewish
Calendars (Ph.D. diss.), The Faculty of the Graduate Theological Union, Berkeley,
California 2004; S. NAJM - PH. GUILLAUME, Jubilee Calendar Rescued from the Flood
Narrative, «The Journal of Hebrew Scriptures» 5 (2004) 1-10; W. PARRY, The Dead Sea
Scrolls Reader. Part 4. Calendrical and Sapiential Texts, Brill, Leiden - Boston 2004; J.
BEN-DOV, Dwq and Lunar Phases in Qumran Calendars: New Mesopotamian Evidence,
«Meghillot. Studies in the Dead Sea Scrolls» 3 (2005) 3-28 (Hebrew); J. BEN-DOV - W.
HOROWITZ, The Babylonian Lunar Three in Calendrical Scrolls from Qumran, «Zeitschrift
für Assiriologie» 95 (2005) 104-120; R. T. BECKWITH, Calendar, Chronology and Worship.
Studies in Ancient Judaism and Early Christianity (Arbeiten zur Geschichte des antiken
Judentums und des Urchristentums 61), Brill, Leiden - New York - Köln 2005; H. ESHEL,
4Q390, the 490-Year Prophecy, and the Calendrical History of the Second Temple Period,
in G. BOCCACCINI (ed.), Enoch and Qumran Origins. New Light on a Forgotten
Connection, Eerdmans, Grand Rapids, Michigan 2005, 102-110; PH. GUILLAUME, Tracing
the Origin of the Sabbatical Calendar in the Priestly Narrative (Genesis 1 to Joshua 5),
«The Journal of Hebrew Scriptures» 5,13 (2005) 1-19; R. C. D. ARNOLD, The Social Role of
Liturgy in Religion of the Qumran Community (Studies on the Texts of the Desert of Judah
60), Brill, Leiden - Boston 2006; SH. TALMON, What’s in a Calendar? Calendar
Conformity and Calendar Controversy in Ancient Judaism: the Case of the “Community of
the Renewed Covenant”, in J. CHARLESWORTH (ed.), The Bible and the Dead Sea Scrolls.
Volume Two. The Dead Sea Scrolls and the Qumran Community, Baylor University Press,
Waco, Texas 2006, 25-58; K. ATKINSON, Representations of History in 4Q331
(4Qpaphistorical Text C), 4Q332 (4QHistorical Text D), 4Q333 (4QHistorical Text E), and
4Q468E (4QHistorical Text F): An Annalistic Calendar Documenting Portentous Events?,
«Dead Sea Discoveries» 14,2 (2007) 125-151; P. SACCHI, Measuring Time Among the
Jews. The Zadokite Priesthood, Enochism, and the Lay Tendencies of the Maccabean
Period, in G. BOCCACCINI - J. J. COLLINS (eds.), The Early Enoch Literature (Supplements
to the Journal for the Study of Judaism 121), Brill, Leiden - Boston 2007, 95-118; J. C.
VANDERKAM, 1 Henoch 73:5-8 and the Synchronistic Calendar, 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
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the Study of Judaism 122), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2007, 433-44; J.
BEN-DOV, Head of all Years. Astronomy and Calendars at Qumran in their Ancient
Context (Studies on the Texts of the Desert of Judah 78), Brill, Leiden - Boston 2008; J.
BEN-DOV - S. SAULNIER, Qumran Calendars: A Survey of Scholarship 1980-2007,
«Currents in Biblical Research» 7,1 (2008) 124-168; M. A. DAISE, The Temple Scroll
Calendar. Revisiting the Feast of Oil in the Calendrical Documents/Mišmarot, in K. D.
DOBOS - M. KÓSZEGHY (eds.), With Wisdom as a Robe. Qumran and Other Jewish Studies
in Honour of Ida Fröhlich, Sheffield Phoenix Press, Sheffield 2008, 329-338; J. BEN-DOV,
Tradition and Innovation in the Calendar of Jubilees. The Heavently Tablets in Jubilees as
the Foundation of a Competing Halakah, in G. BOCCACCINI - G. IBBA (eds.), Enoch and the
Mosaic Torah. The Evidence of Jubilees, William B. Eerdmans Publishing Company,
Grand Rapids, Michigan / Cambridge, U.K. 2009, 276-293; R. H. FELDMAN, The 364-Day
“Qumran” Calendar and the Biblical Seventh-Day Sabbath: A Hypothesis Suggesting
Their Simultaneous Institutionalization by Nehemiah, «Henoch» 31 (2009) 342-365; J.
BEN-DOV, Between Babylonia and Ethiopia: Some Thoughts About a Recent Book on the
Qumranic Calendars, «Scrinium» 6 (2010) 413-432; IDEM, Neo-Assyrian Astronomical
Terminology in the Babylonian Talmud, «Journal of the American Oriental Society» 130,2
(2010) 267-270; R. KUGLER, Of Calendars, Community Rule, and Common Knowledge.
Understanding 4QSe-4QOtot with Help from Ritual Studies, in M. L. GROSSMAN (ed.),
Rediscovering the Dead Sea Scrolls. An Assessment of Old and New Approaches and
Methods, Wm. B. Eerdmans Publishing Co., Grand Rapids, Michigan 2010, 215-227; É.
NODET, Calendriers bibliques: Salomon, Éléphantine, Jubilés, Dédicace,
«Transeuphratène» 39 (2010) 121-151; P. TAVARDON, Le disque de Qumrân (Cahiers de la
Revue Biblique 75), Gabalda, Paris 2010; J. BEN-DOV, The Qumran Dial. 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, 211-237; S. STERN, The “Sectarian” Calendar of
Qumran, in IDEM (ed.), Sects and Sectarianism in Jewish History (IJS Studies in Judaica
12), Brill, Leiden - Boston 2011, 39-62; J. BEN-DOV, Lunar Calendars at Qumran? A
Comparative and Ideological Study, in J. BEN-DOV - W. HOROWITZ - J. M. STEELE (eds.),
Living the Lunar Calendar, Oxbow Books, Oxford - Oakville 2012, 173-189; É. NODET,
On the Biblical “Hidden” Calendar, «Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft»
124 (2012) 583-597; W. COPE-WILLIAMS, A Mathematical Decipherment of the Dead Sea
Scrolls Calendrical System,
«https://www.academia.edu/3082962/A_Mathematical_Decipherment_of_the_Dead_Sea_S
crolls_Calendrical_system» (2012); S. SAULNIER, Calendrical Variations in Second Temple
Judaism. New Perspectives on the “Date of the Last Supper” Debate (Supplements to the
Journal for the Study of Judaism 159), Brill Academic Publishers, Leiden - New York Köln 2012; S. STERN, Calendars in Antiquity. Empires, States, and Societies, Oxford
University Press, Oxford 2012, 355-425; CH. HEMPEL, The Qumran Rule Texts in Context.
Collected Studies (Texts and Studies in Ancient Judaism 154), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck),
Tübingen 2013, 319-329; K. BERTHELOT - M. LANGLOIS - TH. LEGRAND (a cura di), Torah.
Deuteronomio e Pentateuco nel suo insieme (La biblioteca di Qumran. Edizione bilingue
dei manoscritti 3a), EDB, Bologna 2016, 689-885; D. L. COUPRIE, The Qumran Roundel
and the mrḫyt: A Comparative Approach, «Dead Sea Discoveries» 20 (2013) 264-306; H.
R. JACOBUS, The Babylonian Lunar Three and the Qumran Calendars of the Priestly
Courses: A Response, «Revue de Qumrân» 101 (2013) 21-51; J. BEN-DOV - S. SANDERS
(eds.), Ancient Jewish Sciences and the History of Knowledge in Second Temple Literature,
NYU Library’s Ancient World Digital Library and Institute for the Study of Ancient
World, Online Edition 2014; D. DUKE - M. GOFF, The Astronomy of the Qumran Fragments
4Q208 and 4Q209, «Dead Sea Discoveries» 21 (2014) 176-210; M. POPOVIĆ, Networks of
Scholars. The Transmission of Astronomical and Astrological Learning between
Babylonians, Greeks and Jews, in J. BEN-DOV - S. SANDERS (eds.), Ancient Jewish Sciences
and the History of Knowledge in Second Temple Literature, NYU Library’s Ancient World
Digital Library and Institute for the Study of Ancient World, Online Edition 2014, 153-193;
F. ROCHBERG, The History of Science and Ancient Mesopotamia, «Journal of Ancient Near
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2.1. Il «calendario delle settimane» o «dei sabati»
L’istituzione di un calendario, in seno a qualsiasi tradizione culturale,
rappresenta una raccolta di valori oggettivi e condivisi da parte di una
società e, insieme, il frutto di una teoria del tempo e della storia. La volontà
di delimitare e d’identificare lo scorrere del tempo, entro uno schema
desunto dai cicli della natura e dagli astri, documenta in modo evidente
l’esistenza di un’operazione teorica di sintesi, funzionale a ricondurre alla
razionalità e all’ordine ciò che appare nella sua ciclicità e innovazione. Se la
temporalità narrata nei testi biblici fa riferimento ad un tipo di calendario
preciso, appare allora necessario studiare la logica sottesa a quello stesso
calcolo affinché riveli così, in anteprima, una teoria della temporalità che il
narratore del testo biblico presuppone.
La denominazione di «calendario delle settimane o dei sabati»685 mostra
Eastern History» 1,1 (2014) 37-60; B. BARC, Siméon le Juste. L’auteur oublié de la Bible
hébraïque (Judaïsme ancien et origines du christianisme 4), Brepols Publishers, Turnhout
2015, 213-230.245-288; E. RATZON, The Gates Cosmology of the Astronomical Book of
Enoch, «Dead Sea Discoveries» 22 (2015) 93-111; IDEM, Methodological Issues
Concerning the Astronomy of Qumran, «Dead Sea Discoveries» 22 (2015) 202-209; C. L.
N. RUGGLES (ed.), Handbook of Archaeoastronomy and Ethnoastronomy, Springer
Science+Business Media, New York 2015, con i seguenti contributi: J. BEN-DOV,
Astronomy and Calendars at Qumran…, 1895-1899; IDEM, Astronomy in the Book of
Enoch…, 1889-1893; S. STERN, Ancient and Medieval Jewish Calendars…, 1883-1888; D.
DUKE - M. GOFF, A Response to Eshbal Ratzon, “Methodological Issues Concerning the
Astronomy of Qumran”, «Dead Sea Discoveries» 23,1 (2016) 79-87; PH. GUILLAUME, NonViolent Re-Readings of Israel’s Foundational Traditions in the Persian Period (The
Calendar System in P), in D. EDELMAN - A. FITZPATRICK-MCKINLEY - PH. GUILLAUME
(eds.), Religion in the Achaemenid Persian Empire. Emerging Judaisms and Trendes
(Orientalische Religionen in der Antike 17), Mohr-Siebeck, Tübingen 2016, 57-71; H. R.
JACOBUS, Calendars in the Qumran Collection, 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, 217-243; S. PFANN, The Ancient
“Library” or “Libraries” of Qumran. The Specter of Cave 1Q, 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, 168-213; E. RATZON,
Astronomy of Qumran: Further Considerations, «Dead Sea Discoveries» 23,1 (2016) 8895.
685
L’espressione che solitamente si usa per definire questo sitema di computo, ampiamente
riscontrato nei testi della comunità di Qumran, è «calendario solare»; più correttamente A.
Jaubert usò l’espressione «calendrier de la semaine» (cfr. A. JAUBERT, Le calendrier des
Jubilés et de la secte de Qumrân. Ses origines bibliques, «Vetus Testamentum» 3 [1953]
250-264: 254) e G. Borgonovo «calendario dei sabati» (cfr. G. BORGONOVO, Significato
numerico delle cronologie bibliche e rilevanza delle varianti testuali [TM - LXX SAM], in
G. L. PRATO [a cura di], “Un tempo per nascere e un tempo per morire”. Cronologie
normative e razionalità della storia nell’antico Israele [Ricerche Storico-Bibliche 1], EDB,
Bologna 1997, 139-170: 157-158). Utilizzeremo anche noi tali espressioni, condividendo la
teoria sottesa. Ron H. Feldman afferma a questo proposito: «Scholars have used various
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quanto il centro gravitazionale della teoria che lo articola non sia fondata né
sull’osservazione della Luna, né su quella del Sole, bensì a partire da quelle,
il punto focale è definito dalla temporalità della settimana, che culmina
nello šabbāṯ, che era il giorno di culto per eccellenza, al Tempio di
Gerusalemme686. La centralità della dimensione settenaria del tempo va così

terms to describe the 364-day calendar of the Mishmarot documents, such as “Qumran,”
“solar,” “solar-lunar” or “concordant.” The most neutral term is “364-day calendar,” which
I have been using. In my view these other descriptions are misleading because they
misunderstand the primary temporal element of this liturgical calendar, which is the
Sabbath. If we are to give this calendar a qualitative label, I suggest it is best characterized
as sabbatarian because it highlights the importance of the weekly priestly work-shifts in
the temple as the key temporal rhythm of the cosmos», in: R. H. FELDMAN, The 364-Day
“Qumran” Calendar and the Biblical Seventh-Day Sabbath: A Hypothesis Suggesting
Their Simultaneous Institutionalization by Nehemiah, «Henoch» 31 (2009) 342-365: 349350; così pure: J. BEN-DOV - S. SAULNIER, Qumran Calendars: A Survey of Scholarship
1980-2007, «Currents in Biblical Research» 7,1 (2008) 124-168: 152. Va anche ricordato
ciò che precisa, in un altro testo, Jonathan Ben-Dov: «The view that the Qumran calendar is
a solar calendar which opposed any use of the moon in calendar reckoning cannot be
maintained anymore. The role of the moon in time-reckoning is supported by many
documents in Qumran which record lunar phases–calendars, astronomical documents, and
collections of prayers. A triennial cycle was devised in the Qumran mishmarot texts in
order to synchronize the 364-day year with the schematic lunar calendar. Other documents
from Qumran prefer neither the sun nor the moon but rather concentrate on numerical
aspects of the year, detached from the actual luminaries. Thus for example in the Temple
Scroll, the Commentary on Genesis A (4Q252), the Damascus Document and the pesharim.
Thus, the characterization of the 364-day year as a solar year alone does not cater for all of
its various aspects. The only source in the 364-day calendar tradition which clearly favours
the sun against the moon in the determination of times is the Book of Jubilees (2:9, 6:32–
38). In fact it is on the basis of the quotations from Jubilees that the 364-day year was for
many years considered a solar calendar in scholarship. However, the tendency in Jubilees
does not characterize the entire 364-day calendar tradition and must be accounted for
separately», in: J. BEN-DOV, The 364-day Year in the Dead Sea Scrolls and Jewish
Pseudepigrapha, in J. STEELE (ed.), Calendars and Years II, Oxbow, Oxford - Oakville
2011, 69-105: 80.
686
Il raccordo tra queste dimensioni è particolarmente evidente nei testi 4Q321 (50-25
a.C.), 4Q321a (100-50 a.C.) e 4Q320 (125-100 a.C.) in cui si presenta un calendario lunare
che possa essere compatibile con il «calendario delle settimane» e la struttura delle
Mishmarot dei turni di servizio sacerdotale al Tempio; vanno anche considerati i testi di
4Q317 e 4Q503; per il tema cfr. J. M. BAUMGARTEN, 4Q503 (Daily Prayers) and the Lunar
Calendar, «Revue de Qumrân» 47 (1986) 399-407; M. ALBANI, Die Lunaren Zyklen im
364-Tage-Festkalender von 4QMischmerot/4QSe, «Forschungsstelle Judentum.
Mitteilungen und Beiträge» 4 (1992) 3-47; C. MARTONE, La “Regola della Comunità”.
Edizione critica (Quaderni di Henoch 8), Silvio Zamorani, Torino 1995, 54-80; V. GILLETDIDIER, Calendrier lunaire, calendrier solaire et gardes sacerdotales: Recherches sur
4Q321, «Revue de Qumrân» 78 (2001) 171-205; J. BEN-DOV - W. HOROWITZ, The
Babylonian Lunar Three in Calendrical Scrolls from Qumran, «Zeitschrift für
Assiriologie» 95 (2005) 104-120; J. BEN-DOV - W. HOROWITZ - J. M. STEELE (eds.), Living
the Lunar Calendar, Oxbow Books, Oxford - Oakville 2012; J. BEN-DOV, Lunar Calendars
at Qumran? A Comparative and Ideological Study, in J. BEN-DOV - W. HOROWITZ - J. M.
STEELE (eds.), Living the Lunar Calendar, Oxbow Books, Oxford - Oakville 2012, 173189; H. R. JACOBUS, The Babylonian Lunar Three and the Qumran Calendars of the
Priestly Courses: A Response, «Revue de Qumrân» 101 (2013) 21-51.

435

ricalibrata sulle orbite della Luna, del Sole e degli astri687. Tenere fisso il
giorno di culto con tutti gli altri giorni delle feste entro determinati giorni
della settimana è ciò che caratterizza l’immutabilità e, insieme, la staticità
del «calendario dei sabati». Esso si mostra come la migliore
rappresentazione della forma «cosmica/ ordinata» della temporalità in
unione con la forma «cosmica/ ordinata» dello spazio creato, secondo la
teoria emergente dal cosiddetto primo racconto di creazione (cfr. Gen 1,12,4a) che da questa tradizione teologica e scribale dipende688.
L’attestazione più evidente dell’applicazione del «calendario delle
settimane» ci proviene anzitutto da un’opera nota, del II sec. a.C., il Libro
dei Giubilei689; di questo testo, alcuni frammenti sono stati ritrovati anche a

687

«All’osservazione delle fasi lunari corrisponde, non per intenzioni aprioristiche ma per
necessità, il numero sette, medio fra un minimo di 6,75 e un massimo di 7,75 giorni riferiti
ai quarti di luna», in: I. CARDELLINI, Ritmi del tempo e normatività religiosa fino agli
Achemenidi (Sabato - Anno sabbatico - Anno giubilare), in G. L. PRATO (a cura di), “Un
tempo per nascere e un tempo per morire”. Cronologie normative e razionalità della storia
nell’antico Israele (Ricerche Storico-Bibliche 1), EDB, Bologna 1997, 57-74: 57-58.
688
Russell C. D. Arnold interrogandosi circa la carenza di festività proprie legate al mese in
quanto tale nei testi liturgici di Qumran, osserva quanto segue: «How should we explain the
lack of monthly rituals? It seems that the basic cycle that structured the community’s view
of the world was the week rather than the month. As a priestly community, such a weekly
focus fits together, both with the priestly Mishmarot and with the priestly account of
creation preserved in Gen 1. More than any other cycle of time, the week could claim that it
was ordained by God. In contrast, a month – especially a solar month – has no special
authority in relation to creation. It marks no special transition or change in the calendar.
Each month is merely a way of dividing up each season into discrete equal parts. It
corresponds to no cosmic reality and, therefore, lacks the significance of the other cycles»,
in: R. C. D. ARNOLD, The Social Role of Liturgy in Religion of the Qumran Community
(Studies on the Texts of the Desert of Judah 60), Brill, Leiden - Boston 2006, 157.
689
È utile comprendere come il Libro dei Giubilei sviluppi la sua concezione cronografica.
Esso inizia il racconto di rivelazione a Mosè nel giorno 16 di Siwan dell’anno 2410 A.M.
sul monte Sinai, affermando: «1E accadde nel primo anno dell’uscita dei figli di Israele
dall’Egitto, il giorno 16 del terzo mese [secondo settennio del quarantanovesimo giubileo =
16.III.2410 A.M.]: il Signore parlò a Mosè e gli disse: “Sali presso di me, qui sul monte,
affinché io ti dia le due tavole della legge e del comandamento, come scrissi che tu debba
insegnarle”. 2E Mosè ascese al monte del Signore e la gloria del Signore stava sul monte
Sinai e la nube lo avvolse per sei giorni. 3E il Signore, al settimo giorno, chiamò Mosè di
fra la nuvola e (Mosè) vide la gloria del Signore come un fuoco ardente sulla cima del
monte. 4E stette colà, sul monte, quaranta giorni e quaranta notti e il Signore gli mostrò le
cose passate e future, le cose della suddivisione del tempo, sia secondo la legge, sia a
testimonianza (degli avvenimenti), 5e gli disse: “Poni mente a tutto quel che io ti dico su
questo monte e scrivilo nel libro affinché le loro generazioni vedano in qual modo io li ho
abbandonati a causa del male che hanno fatto per indurre a peccare e a far abbandonare il
patto che io oggi istituisco fra me e te, per la loro progenie, sul monte Sinai» (Iub. 1,1-5),
in: P. SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. II (Religioni e Miti), TEA,
Milano 1993, 119-120. Entro una scansione di 49 giubilei (2401 anni), a cui vanno aggiunti
1 settennio e 2 anni (2401+7+2=2410 anni), è segnalata la data, giorno, mese e anno
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Qumran (nelle grotte I, II, III, IV e XI)690. La presenza dell’uso di tale

d’inizio delle rivelazioni consegnate a Mosè. Al termine dell’opera, al cap. 50, il redattore
ci informa che altri 40 anni mancavano ancora all’ingresso della terra estendendo così la
dimensione narrativa sino all’anno 2450 A.M.: «4Perciò io ho stabilito, per te, settenni e
giubilei: dal tempo di Adamo ad oggi (sono) quarantanove (giubilei) [49x49=2401 anni],
un settennio e due anni [2401+7+2=2410 anni] e, poi, quaranta anni [2410+40=2450 anni]
mancano per conoscere gli ordini del Signore, fin quando (gli Israeliti), avendo oltrepassato
il (fiume) Giordano ad ovest, passeranno, al di là, nella terra di Canaan» (Iub. 50,4), in: P.
SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. II (Religioni e Miti), TEA,
Milano 1993, 119-120. Si tratta dell’anno 2450 A.M. che conclude il 50° giubileo del Libro
dei Giubilei e la conclusione si ha esattamente attraverso l’ingresso preconizzato da Mosè
nella terra di Canaan (cfr. R. T. BECKWITH, The Significance of the Calendar for
Interpreting Essene Chronology and Eschatology, «Revue de Qumrân» 38 [1980] 167-202:
185). Questo è, a nostro aviso, il motivo per il quale la tradizione di Lv 25,11 insiste nel
sottolineare che l’anno giubilare si colloca al termine delle 7 settimane di anni (cfr. Lv
25,8), come 50° anno, indicando in questo la forma di compimento delle 7 settimane di
anni. La tradizione del Libro dei Giubilei struttura così le 7 settimane di Giubilei (=49
Giubilei) per compierli con il 50° Giubileo, a conclusione del quale, il popolo riceve la
Terra promessa come dono dal suo Dio. Per questo, ogni Giubileo diventa il momento, per
eccellenza, di rinnovamento della storia del popolo, nell’alleanza con il suo Dio. In questa
direzione di senso, le valutazioni calendariali del Libro dei Giubilei, databili nella prima
parte di II sec. a.C., ci potrebbero aiutare a risolvere l’annoso problema dell’apparente
contraddizione sulla dimensione annuale del ciclo giubilare rispetto alla testimonianza della
Torah che in Lv 25,8ss, come abbiam detto, pare calcolare in 50 anni invece di 49.
Crediamo sia possibile ipotizzare che il 50° anno di Lv 25,8ss, di fatto, iniziasse
nell’autunno del 49° anno, ovvero nel 7° mese (Tishri), il 10 del mese, con la festa dello
yôm hakkippurı̂ m (cfr. Lv 23,27), come «Capodanno» (שָּׁנה
ָ  – ר ֹאשׁ ַהrōʾš haššānāh)
dell’anno giubilare (cfr. Ez 40,1), e durava fino al 7° mese dell’anno successivo; ma,
all’interno di quell’anno aveva inizio, contemporaneamente, il nuovo ciclo giubilare di 7
settimane di anni, con il primo mese di primavera, Abib/ Nisan. Questo permette di
comprendere la natura giubilare di un ciclo di 49 anni e nel contempo di inserire tra la fine
del ciclo (al 10.VII, nello yôm hakkippurı̂ m del 49° anno) il Capodanno del 50° anno e fare
iniziare il ciclo successivo di 49 anni con il Capodanno del calendario liturgico (al primo di
Abib/ Nisan). Il 50° anno, di fatto era un anno di raccordo tra la fine del precedente e
l’inzio di un nuovo ciclo giubilare, collocato a cavallo, nel VII mese, dei rispettivi anni che
iniziavano in primavera. L’unica attestazione biblica dell’espressione «Capodanno» si ha,
in effetti, in relazione allo yôm hakkippurı̂ m, nel 10.VII di Ez 40,1: «Nell’anno
venticinquesimo della nostra deportazione, al principio dell’anno, il dieci del mese,
quattordici anni da quando era stata presa la città, in quel medesimo giorno, la mano del
Signore fu sopra di me ed egli mi condusse là»; infatti, l’unico «Capodanno» possibile al 10
di un «mese X» è quello del 7° mese, cioè la festa dello yôm hakkippurı̂ m: cfr. J. VAN
GOUDOEVER, Biblical Calendars, E. J. Brill, Leiden, The Netherlands 1959; IDEM, Ezekiel
Sees in Exile a New Temple-City at the Beginning of Jobel Year, in J. LUST (ed.), Ezekiel
and His Book. Textual and Literary Criticism and their Interrelation (Bibliotheca
Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 74), University Press, Leuven 1986, 344-349;
la ripresa del tema del calendario nel Libro del profeta Ezechiele permette a J. van
Goudoever di passare in rassegna tutte le date del libro profetico e di collocarle entro la
prospettiva del «calendario dei sabati», aprendo, al termine, l’ipotesi di un’interessante
influenza iraniana sul concetto di «Tempo eterno» e di tripartizione dei periodi in 1)
«Tempo anteriore» alla separazione cosmica del Bene e del Male, 2) «Tempo di mezzo»,
con il Bene e il Male misti e in dialettica tra loro e il 3) «Tempo eterno», della vittoria
definitiva del Bene (pp. 348-349). Riprenderemo più oltre questi temi con le interessanti
connessioni tra il Sabato e il «calendario dei sabati» (cfr. Vol. III, To. 1, pp.#688-725).
690
Cfr. D. HAMIDOVIĆ, Les traditions du Jubilé à Qumrân, Geuthner, Paris 2007; per
l’edizione critica del testo etiopico, greco, latino, siriaco e dei frammenti dalle grotte di
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calendario per i testi biblici, in modo molto meno esplicito, ma funzionale a
meglio comprendere i riferimenti cronologici di una cronografia ab initio
mundi, fa supporre che tale strumentazione non fosse una mera creazione di
un gruppo esseno confinatosi a Qumran, bensì, più radicalmente, una
strumentazione teologico-liturgica in uso presso circoli sacerdotali giudaici,
forse – secondo alcuni – già dall’epoca dell’esilio a Babilonia691.
In questa prospettiva, non si tratta, in senso stretto, né di «calendario
solare», né «lunare» e neppure «luni-solare»: questi calendari, infatti,
rispondevano al problema del rapporto temporale tra il ciclo della natura (in
relazione alla Luna) e gli astri (in relazione al Sole e alle stelle). Il dibattito
scientifico su questo tema, invece, si è concentrato spesso sulla differenza
settaria ed ideologica tra il «calendario solare» degli Esseni e il «calendario
lunare» dei Farisei. Roger Beckwith, uno dei più grandi esperti della
materia, afferma a questo proposito:
The deepest difference between the Essene calendar and the Pharisaic was
not that the Essene calendar was mainly controlled by the sun and the
Pharisaic by the moon, though this was the superficial difference. The
deepest difference was that the Essene calendar was controlled by

Qumran, si veda: 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. Accanto al Libro dei Giubilei, l’uso del «calendario dei
sabati» appare anche nelle opere non bibliche di 1 e 2 Enoch, Testamento dei Dodici
Patriarchi, Apocalisse siriaca di Baruch, Libro della Sapienza e Libro di Adamo ed Eva.
Come pure è possibile riscontrarvi una presenza in opere di tradizione rabbinica, caraita e
cristiana. Per le attestazioni multiple con relativo dibattito sul «calendario dei sabati», si
veda: A. JAUBERT, Le calendrier des Jubilés et les jours liturgiques de la semaine, «Vetus
Testamentum» 7 (1957) 35-61: 39ss.
691
Tale è l’ipotesi di lavoro da cui prese le mosse la Jaubert in: A. JAUBERT, Le calendrier
des Jubilés et de la secte de Qumrân. Ses origines bibliques, «Vetus Testamentum» 3
(1953) 250-264. Questa posizione continua ad essere ancora oggi accolta da molti studiosi
poiché è stata difesa da uno dei più grandi esperti nel settore, James C. VanderKam; ma
non mancano voci contrastanti a tale posizione che mettono in discussione l’antichità del
«calendario dei sabati» e la sua posizione istituzionale, collocandolo entro un alveo di
carattere settario, confermando l’eccezionalità e la particolarità settaria della comunità di
Qumran; si veda, per questo, PH. R. DAVIES, Calendrical Change and Qumran Origins: An
Assessment of VanderKam’s Theory, «Catholic Biblical Quarterly» 45 (1983) 80-89; B. Z.
WACHOLDER - SH. WACHOLDER, Patterns of Biblical Dates and Qumran’s Calendar: The
Fallacy of Jaubert’s Hypothesis, «Hebrew Union College Annual» 66 (1995) 1-40; S.
STERN, The “Sectarian” Calendar of Qumran, in S. STERN (ed.), Sects and Sectarianism in
Jewish History (IJS Studies in Judaica 12), Brill, Leiden - Boston 2011, 39-62; IDEM,
Calendars in Antiquity. Empires, States, and Societies, Oxford University Press, Oxford
2012 (cap. 4). La nostra posizione prende le mosse dalla teoria di A. Jaubert, ipotizzando
una ricostruzione storica, per meglio comprendere l’evoluzione e gli sviluppi del
«calendario dei sabati», ricollocato entro un reticolo istituzionale, sacerdotale e sadocita.
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calculation and the Pharisaic by observation. Historically, the measuring of
time by observation, though laborious, is much simpler692.

L’elaborazione complessa e matematicamente avanzata del «calendario dei
sabati» è dunque frutto di un calcolo che cerca di stabilire una relazione
coerente tra il Sole, la Luna e le stelle rispetto all’osservazione terrestre693,
entro la dinamica fissa della settimana di giorni, così come emerge
dall’enunciazione dell’atto di creazione, al centro della settimana, nel quarto
giorno: «16E Dio fece le due fonti grandi di luce: la fonte di luce maggiore
per governare il dì e la fonte di luce minore per governare la notte, e le
stelle» (Gen 1,16)694. Riprenderemo più oltre la questione relativa
all’interpretazione del «Roundel of Qumran», ovvero del «disco di
Qumran» rinvenuto nel 1954 all’interno del sito del Khirbet Qumran e che
pare proprio rappresentare uno strumento per la misurazione del tempo
secondo la teoria attestata dai testi calendariali delle grotte.
2.1.1. Schema, funzionamento e composizione del «calendario dei sabati»
Presentiamo qui di seguito uno schema che, a partire dal contributo di Annie
Jaubert, fu accolto quasi universalmente dagli studiosi. La tabella indica la
scansione dei giorni nel passaggio delle 4 stagioni e permette di cogliere la
stretta relazione tra il numero dei giorni che compongono una settimana (=7
giorni dell’asse verticale) e il numero di settimane che compongono le 4
stagioni (=13 settimane, dell’asse orizzontale). Il rapporto degli insiemi che
prendono vita dal giorno e dalla settimana trova il suo primo sviluppo nella

692

Cfr. R. T. BECKWITH, The Essene Calendar and the Moon: A Reconsideration, «Revue
de Qumrân» 59 (1992) 457-466: 459.
693
«Mesopotamian astronomy was concerned with the interrelationship of three cycles,
those of the sun, moon, and stars. Deriving from this tradition are both Gen 1:16, which
mentions these three types of luminaries, and the Astronomical Book is considered the
oldest of the Jewish 364-day calendar tradition texts, and one of its distinctive aspects is
that it lacks any mention of the Sabbath or annual holidays as part of its temporal rhythms»,
in: R. H. FELDMAN, The 364-Day “Qumran” Calendar and the Biblical Seventh-Day
Sabbath: A Hypothesis Suggesting Their Simultaneous Institutionalization by Nehemiah,
«Henoch» 31 (2009) 342-365: 346.
694
Anche lo stesso Libro dei Giubilei sottolinea le medesime dimensioni accentuando
molto la funzione del Sole nel determinare la scansione dei tempi, evidente radicalizzazione
in dialettica con la posizione opposta, in polemica con il calendario a base lunare, imposto
dai Saleucidi a Gerusalemme, infatti la redazione del testo va posta nella prima metà del II
sec. a.C. (cfr. Iub. 2,9-10).
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successione di 91 giorni (7 giorni x 13 settimane = 3 mesi di 30 + 30 + 31
giorni)695; particolare rilievo va dato alla funzione dei giorni epagomeni,
cioè i 4 giorni che indicano il passaggio di stagione, con equinozi e
solstizi696; e tale enfasi è presentata con acribia dalla descrizione del Libro
dell’Astronomia (cfr. 1Enoc 72,14.20.26.32)697, nella illustrazione del
cammino del Sole698. Il rapporto tra la redazione biblica di scuola scribale
sacerdotale e sadocita, prevalentemente attiva in epoca persiana ed
ellenistica, è all’origine della stessa redazione dei testi calendariali rinvenuti
nell’ambito di 1Enoc e nel Libro dei Giubilei, come vedremo
successivamente nell’esposizione della dimensione del tempo e dello spazio

695

L’unico esempio di calendario che prevede stagioni con due mesi di 30 giorni e il terzo
di 31, avendo però 365 giorni, con 5 giorni epagomeni, funzionali all’intercalazione, come
nel calendario egiziano, è quello individuato come originario di Ba‘albek-Eliopoli in Siria,
vicino a Damasco; tre antichi codici, da Firenze, da Roma (Biblioteca Vaticana) e da
Leiden, contenenti emerologie, documentano un tale calendario. Jürgen Tubach ipotizza
che questo calendario derivi dalla rifondazione ellenista di Ba‘albek, quando secondo
Macrobio nei Saturnali, assunse il nome di Eliopoli dalla «città del Sole», ’On/ Eliopoli
dell’Egitto; da lì avrebbe importato l’impostazione del calendario di 360 giorni, con 30
giorni ogni mese e 5 giorni epagomeni; la forma simile al «calendario dei sabati» l’assunse
successivamente e da allora, gli autori del Libro di Enoch, attraverso i contatti con l’alta
Galilea, mutuarono l’impostazione rendendola centrata sulla struttura prettamente
settimanale di 364 giorni; testimoniando così di conoscere il problema dell’intercalazione a
motivo del giorno in meno rispetto all’anno solare; per questi aspetti si veda: J. TUBACH,
Der Kalender von Ba‘albek-Heliopolis, «Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins»
110,2 (1994) 181-189.
696
Si tratta di «giorni supplementari» («ἐπαγόμενα ἡμέρα») che svariate tradizioni
calendariali hanno aggiunto al computo complessivo dei giorni in un anno. Nel caso del
calendario egiziano e zoroastriano, si conoscono 5 giorni epagomeni, collocati alla fine
dell’anno, nel caso del «calendario dei sabati» si ha il fenomeno di 4 giorni epagomeni,
collocati tra le quattro sezioni stagionali in corrispondenza dei solstizi e degli equinozi.
697
Si veda, per questi aspetti: G. BOCCACCINI, The Solar Calendars of Daniel and Enoch,
in J. J. COLLINS - P. W. FLINT (eds.), The Book of Daniel. Composition and Reception.
Volume Two (Supplements to Vetus Testamentum 83,2), Brill, Leiden - Boston - Köln
2001, 311-328: 313-315; M. ALBANI, Astronomie und Schöpfungsglaube. Untersuchungen
zum Astronomischen Henochbuch (Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen
Testament 69), Neukirchener Verlag, Neukirchen - Vluyn 1994.
698
Il Libro dell’Astronomia (cfr. 1En 72-82), di cui abbiamo attestazioni pervenute nella
quarta grotta di Qumran che dimostra come l’opera originaria in lingua aramaica fosse più
ampia di quella trasmessa nella tradizione etiopica (cfr. 4Q208-211: J. T. MILIK [ed.], The
Books of Enoch. Aramaic Fragments of Qumrân Cave 4, The Clarendon Press, Oxford
1976), presenta – potremmo dire – l’intersezione e la convergenza di tre «Leggi del cielo»:
la «Legge del Sole», la «Legge della Luna» e la «Legge delle stelle». Più oltre, trattando
dello «strumento di misurazione astronomica» rinvenuto a Qumran, prenderemo in
considerazione il contributo prezioso offerto da questo trattato di astronomia sacra
appartenente alla letteratura enochica (cfr. Vol. III, To. 1, pp.#624-658).

440

sacro699.
Giorni
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13 settimane (=91 giorni) x 4 stagioni (=364 giorni)

Il «calendario dei sabati» computa 364 giorni all’anno, 4 trimestri di 91,
giorni separati dai 2 equinozi, di primavera (1.I) e d’autunno (1.VII), e dai 2
solstizi, d’estate (1.IV) e d’inverno (1.X), complessivamente, 13 settimane
che corrispondono a 2 mesi di 30 giorni + 1 mese di 31 giorni; quindi, 8
mesi di 30 giorni (I.II.IV.V.VII.VIII.X.XI) e 4 mesi di 31 giorni (III. VI. IX.
XII); in tutto, 52 settimane (=13 x 4). In questo modo, ogni festa cadeva
sempre, ogni anno, nello stesso giorno della settimana: il primo, il quarto e
il sesto; questi tre giorni si presentano all’inizio di ciascuno dei tre mesi che
compongono ogni stagione dell’anno; ma, al principio di una nuova
stagione, vi sta sempre il quarto giorno700. L’importanza del quarto giorno

699
«The calendar of the priestly school, however, which was responsible for the Priestly
Code and which exercised a strong influence on the composition and redaction of other
parts of the Old Testament, was that which subsequently re-appeared in I Enoch and
Jubilees; and Enoch was reputed to have originated or at any rate transmitted it, since “he
was the first to write a testimony, and he testified to the sons of men among the generations
of the earth and recounted the weeks of the jubilees and made known to them the days of
the years and set the months in order and recounted the sabbaths of the years” (Jubilees IV
17-18). This passage incidentally explains why the principal seasons were called by the
Covenanters “fixed seasons of testimonies” (D i 9, iii 10); the reason was either that they
celebrated the great occasions in history on which God had testified to His power in Israel
or that Enoch had given his testimony to them when he transmitted them in writing to
succeeding generations», in: G. R. DRIVER, The Judaean Scrolls. The Problem and a
Solution, Schocken Books, New York 1965, 318.
700
Più avanti prenderemo in considerazione la relazione ancillare che il terzo giorno ha
rispetto al quarto (cfr. Vol. III, To. 1, p. 459); A. Jaubert annota, nel suo articolo che l’unico
giorno della settimana mai toccato da tutte le festività presentate nel Libro dei Giubilei è il
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era già stata messa in evidenza nel 1952 da D. Barthélemy701 che per primo
ipotizzò che il calendario del Libro dei Giubilei, utilizzato dal gruppo di
Qumran, facesse cominciare l’anno con il quarto giorno della settimana702,
giorno condiviso anche da altre feste lungo l’anno: oltre al Capodanno/ rō’š
haš-šānâ (1-I: Abib-Nisan), va aggiunta la Pasqua/ pesaḥ (15.I: AbibNisan), il Giorno delle acclamazioni (1.VII: Etanim-Tishri); Capanne/
sukkôt

(15-VII: Etanim-Tishri); al primo giorno della settimana

corrispondeva, invece, la Pentecoste o festa delle Settiamane/ šabu‘ôt (15III: Siwan); infine, al sesto giorno corrispondeva il Giorno delle espiazioni/
yôm kippûr (10-VII: Etanim-Tisri), ogni anno e, al 10.VII del
quarantanovesimo anno, all’inizio dell’anno giubilare. Entro questa
composizione, per ogni anno, va risolto, come vedremo, lo scarto temporale
esistente tra l’anno solare (365 giorni e 6 ore circa) e l’anno del «calendario
delle settimane», carente, quest’ultimo, di 1 giorno e 6 ore circa.
In sintesi, è un dato oggi acquisito che il «calendario dei sabati» vada
compreso non tanto come calendario solare, in senso stretto, bensì
«liturgico», in tensione con il tradizionale e più antico calendario lunare,

Sabato, il settimo giorno (cfr. A. JAUBERT, Le calendrier des Jubilés et de la secte de
Qumrân. Ses origines bibliques, «Vetus Testamentum» 3 [1953] 250-264: 254).
701
Cfr. D. BARTHELEMY, Notes en marge de publications récentes sur les manuscrits de
Qumran, «Revue Biblique» 59 (1952) 187-218: 200-201.
702
Fu Joseph M. Baumgarten ad opporsi all’idea che il giorno d’inizio dell’anno fosse il
quarto giorno della settimana (N.B.: sostenne che fosse il terzo giorno), cercando di
indebolire la posizione autorevole di Dominique Barthélemy e di Annie Jaubert; cfr.: J. M.
BAUMGARTEN, Hlwḥ šl hywblym whmqr’ (Engl: The Calendar of the Book of Jubilees and
the Bible), «Tarbiz» 32 (1962) 317-328; una quindicina d’anni dopo, James C. VanderKam
ristabilì la fondatezza dell’ipotesi del Barthélemy e della Jaubert con due articoli, cfr.: 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
(ripubblicato in : IDEM, From Revelation to Canon. Studies in the Hebrew Bible and Second
Temple Literature [Supplements to The Journal for the Study of Judaism 62], Brill, Leiden
- Boston 2000, 81-104); IDEM, 2 Maccabees 6,7a and Calendrical Change in Jerusalem,
«Journal for the Study of Judaism» 12,1 (1981) 52-74 (ripubblicato in: IDEM, From
Revelation to Canon. Studies in the Hebrew Bible and Second Temple Literature
[Supplements to The Journal for the Study of Judaism 62], Brill, Leiden - Boston 2000,
105-127). Si veda anche a sostegno della posizione della Jaubert e di VanderKam sul
quarto giorno, ma a critica di altri aspetti della posizione di quest’ultimo nei suoi due
articoli appena citati: PH. R. DAVIES, Calendrical Change and Qumran Origins: An
Assessment of VanderKam’s Theory, «Catholic Biblical Quarterly» 45 (1983) 80-89.
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avente un ciclo triennale con un «mese intercalare»703 e, per questo,
denominato luni-solare704. L’anno lunare, fondato sulle lunazioni705 che
dànno origine al mese706, può essere suddiviso in 12 mesi, alternativamente
di 29 o 30 giorni ciascuno (una lunazione corrisponde a: 29d, 12h, 44m e
2,9s), per 354 giorni complessivi (354d, 8h, 48m e 36s) che racchiudono in
tutto 12 lunazioni. Rispetto all’anno tropico o solare (365d, 5h, 48m e 46s),
l’anno lunare conteggia lungo il tempo di 12 lunazioni circa 11 giorni in
meno. Quindi, ogni tre anni, per riallineare la Terra con il Sole, veniva posto
a conclusione del terzo anno un mese aggiuntivo di 30 giorni, raggiungendo
703

In senso tecnico, si usa anche il vocabolo «embolismo» o «mese embolismale», dal
greco («ἐμβόλισμος») e dal latino medievale («embolismum») significa esattamente
«intercalazione» ed è utilizzato, in specie, per la presentazione dei calendari luni-solari.
704
Per schemi calendariali dettagliati, tratti dai testi di Qumran, Libro dei Giubilei e
1Enoch e posti a confronto con i dati attuali del calcolo del tempo, si veda: W. COPEWILLIAMS, A Mathematical Decipherment of the Dead Sea Scrolls Calendrical System,
«https://www.academia.edu/3082962/A_Mathematical_Decipherment_of_the_Dead_Sea_S
crolls_Calendrical_system» (2012), 2-6.
705
La «lunazione» è il tempo che intercorre tra una Luna nuova (novilunio) ed un’altra;
nella rivoluzione che la Luna compie attorno alla Terra essa viene a trovarsi nella stessa
posizione rispetto al Sole nel punto in cui si compie il cosiddetto «mese sinodico», che è
temporizzato in 29d, 12h, 44m e 2,88s, tradotto in numeri decimali, corrisponde a 29,53058
giorni; un anno lunare sinodico è dunque temporizzato in 354d, 8h, 48m e 36s e tradotto in
numeri decimali, corrisponde a 354,37 giorni. Invece, l’anno solare o anno tropico,
caratterizzato dalla rivoluzione della Terra attorno al Sole, è temporizzato in 365d, 5h, 48m e
46s e, tradotto in numeri decimali, corrisponde a 365,2422 giorni; l’anno lunare è più breve
di 10,9 giorni rispetto all’anno tropico solare. Le lunazioni, di fatto, sono 12 + 1/3 della
tredicesima rispetto all’anno solare. Per questo motivo, nel periodo di tre anni solari, viene
a proporsi una successione di 37 lunazioni complete, con lo scarto di circa 3,5 giorni
rispetto al ciclo dell’anno solare. Pertanto, ogni sei anni, lo scarto tra il sistema luni-solare e
quello dell’anno tropico era di circa 7 giorni, cioè una settimana; cfr. dati generali sulle
lunazioni: J. MEEUS, More Mathematical Astronomy Morsels, Willmann-Bell, Richmond,
Virginia 2002, 19-35; per la convergenza dei sistemi babilonesi con quelli greci, si veda: A.
JONES, Evidence for Babylonian Arithmetical Schemes in Greek Astronomy, 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, 77-94.
706
Il lessico biblico ebraico e aramaico relativo alla Luna corrisponde a quello del mese: i
lemmi  – ָיֵּרַחyārēaḥ (=Luna) e  – ֶיַרחyeraḥ (=mese) mostrano una derivazione diretta della
temporizzazione del mese a partire dalle lunazioni, cfr. R. E. CLEMENTS, jāreăḥ, jeraḥ, in
G. J. BOTTERWECK - H. RINGGREN (a cura di), Grande Lessico dell’Antico Testamento. Vol.
III, Paideia, Brescia 2003, coll. 1096-1105; così pure il lemma che indica una realtà nuova
 – ֹחֶדשׁḥōḏeš (=novilunio/ mese), cfr. R. NORTH, ḥādăš, ḥōdeš, in G. J. BOTTERWECK - H.
RINGGREN (a cura di), Grande Lessico dell’Antico Testamento. Vol. II, Paideia, Brescia
2002, coll. 804-827; oppure: D. MIANO, Shadow on the Steps. Time Measurement in
Ancient Israel (Society of Biblical Literature. Resources for Biblical Study 64), Society of
Biblical Literature, Atlanta 2010, 19-20. Le stagioni, invece, rappresentano la
quadripartizione dell’anno tropico o solare, con gli equinozi di primavera e d’autunno e i
solstizi d’estate e d’inverno, all’interno dei quali è racchiuso il tempo di circa tre lunazioni,
cioè tre mesi.
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la complessiva cifra di 354 giorni x 3 anni + 30 giorni che corrisponde
anche a 3 anni di 364 giorni, per un totale di 1.092 giorni. Tale struttura
temporale, utilizzata anticamente dalla tradizione biblica, mostra quanto la
dipendenza del calcolo calendariale fosse prevalentemente di derivazione
lunare e la forma luni-solare fu assunta per riallineare il calcolo nel
riferimento all’anno solare707.
Va ricordato, inoltre, che le tradizioni calendariali luni-solari conoscevano
anche la divisione dell’anno in 13 parti, cioè in 13 «mesi», caratterizzati, da
una parte, dal numero di lunazioni che, di fatto, sono maggiori di 12 nel
tempo di un anno solare e, dall’altra, dal reale numero delle costellazioni
che la tradizione mesopotamica prima, e le altre al seguito, hanno ricondotto
a 12 per assimilazione alle 12 lunazioni complete. A ben vedere, infatti, le
costellazioni celesti nella fascia dello Zodiaco708, conosciute nell’antichità,
erano 13 e non 12, come invece comunemente si pensa: la costellazione
mancante dall’elenco dello Zodiaco era l’«Ofiuco», chiamata anche

707

La redazione del Libro dei Giubilei prende le distanze dalla posizione di confluenza
delle due tradizioni di cui il «calendario dei sabati» utilizzato nella Bibbia ci dà
testimonianza. Infatti, in relazione alla creazione del quarto giorno si discosta da Gen 1,1419 in cui si afferma che Dio creò l’astro maggiore (=Sole) e quello minore (=Luna) «per
governare le stagioni, i giorni e gli anni»; invece, così scrive il Libro dei Giubilei: «9E Iddio
dette il sole come grande astro sulla terra per (indicare) i giorni, le settimane, i mesi, le
feste, gli anni, i sabati, i giubilei e tutti i periodi degli anni. 10Ed esso fa separazione, per la
prosperità, tra luce e tenebra, sì che prosperi tutto quel che germoglia e cresce sulla terra.
Nel quarto giorno fece queste tre cose» (Iub. 2,9-10), 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, 128. Ben Zion Wacholder e Sholom Wacholder ritengono
che tale discrepanza sia data dalla reazione del Libro dei Giubilei nell’innovazione del
«calendario dei sabati» usato a Qumran contro il calendario luni-solare (di 354 giorni con
un mese intercalare ogni 3 anni) o solare (di 365 giorni) documentato nel testo biblico che
darebbe al Sole e alla Luna pari dignità, nel governo del tempo (cfr. B. Z. WACHOLDER SH. WACHOLDER, Patterns of Biblical Dates and Qumran’s Calendar: The Fallacy of
Jaubert’s Hypothesis, «Hebrew Union College Annual» 66 [1995] 1-40: 25-26); una
ricostruzione storica dello sviluppo del «calendario dei sabati» che vede nel Libro dei
Giubilei una posizione dialettica oppositiva, permette di superare questa obiezione, come
vedremo, e di confermare la natura calendariale dell’Ennateuco, nella prospettiva del
«calendario dei sabati».
708
«L’accordo dell’anno naturale, regolato secondo le stelle fisse, da una parte col sole e
dall’altra col calendario lunare venne raggiunto indicando l’orbita annuale del sole
(riconoscibile dall’avanzare delle stelle al loro sorgere) secondo le costellazioni, e
dividendo l’eclittica in dodici parti secondo il numero delle lunazioni di un anno solare. È il
sistema dello Zodiaco, che la tradizione greca attribuisce a Cleostrato di Tenedo (520 a.C.
circa), ma che è probabilmente più antico e d’origine babilonese», in: E. J. BICKERMAN, La
cronologia nel mondo antico (Paideia 7), La Nuova Italia, Firenze 1975, 53.
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«Serpentario»709. In sintesi, nel moto annuale del Sole (in una visione
geocentrica), le costellazioni in cui esso permaneva nella fascia zodiacale
erano 13, ricondotte a 12 – lo ripetiamo – per assimilarle ai 12 mesi delle 12
lunazioni complete710. Tutto ciò conduceva a dividere l’anno tropico o
709
Dal greco Ὀφιοῦχος oppure dal latino Ophiuchus che significa «il dominatore del
serpente», cioè il Serpentarius («Serpentario»), in quanto, nell’immaginario vicinoorientale e greco, rappresentava un gigante che tiene tra le mani un serpente. Per questo, un
tempo, la costellazione dell’Ofiuco era considerata un tutt’uno con la costellazione del
Serpente. Quest’ultima è l’unica delle moderne costellazioni (in tutto ne sono state
individuate 88) ad essere divisa in due parti: «Testa del Serpente» (Serpentis Caput) e
«Coda del Serpente» (Serpentis Cauda); tra le due parti si colloca, appunto, la costellazione
dell’Ofiuco, il Serpentario che, nel disegno stellare, tiene tra le mani la testa e la coda del
Serpente. Troviamo una prima rappresentazione, come prototipo della costellazione
dell’Ofiuco (Serpentario), su due sigilli di epoca preistorica a Giyan Tepe, nel Lorestān,
provincia della Persia occidentale (cfr. W. HARTNER, Old Iranian Calendars, in I.
GERSHEVITCH [ed.], The Cambridge History of Iran. Volume 2. The Median and
Achaemenian Periods, Cambridge University Press, Cambridge 1985, 714-792: 734, Fig.
18 e 19). La costellazione dell’Ofiuco, inoltre, già menzionata tra le 48 costellazioni
conosciute dall’astronomo Claudio Tolomeo (II sec. d.C.), è collocata al livello della fascia
zodiacale, poiché nel suo moto il Sole (in una visione geocentrica) permane nella
costellazione dell’Ofiuco che si trova posizionata tra lo Scorpione e il Sagittario, fra i -30 e
i +15 gradi di declinazione; visibile nell’emisfero boreale nel cielo estivo e corrispondente,
secondo il calcolo astronomico, ai 18 giorni di tempo, dal 30 novembre al 17 dicembre. Gli
antichi babilonesi non la considerarono parte dello Zodiaco per assimilazione ai 12 mesi,
basati sulle lunazioni. Ma la costellazione dell’Ofiuco rientra nella fascia zodiacale a tutti
gli effetti. I Greci identificarono Ofiuco con Asclepio, il dio della medicina e, per questo,
venne rappresentato con il serpente.
710
Lo studio delle costellazioni e i relativi segni dello Zodiaco, accanto all’elaborazione
successiva dell’Oroscopo, come è noto, vede le culture della Mesopotamia quali
protagoniste e principali responsabili nell’individuazione e nella tabulazione del sistema
celeste nell’antichità. È stata studiata una relazione speciale tra due testi, uno di tradizione
mesopotamica e l’altro rinvenuto a Qumran. Il primo, è un testo mesopotamico del periodo
Neo-assiro (VII sec. a.C.): si tratta di un trattato di astronomia, in cuneiforme, che raccoglie
conoscenze astronomiche che risalivano all’epoca Paleo-Babilonese (c. 1700-1500 a.C.). È
il trattato astronomico MUL.APIN, che si presenta in 400 linee di testo con cataloghi
descrittivi per la Luna, il Sole, le stelle e i fenomeni planetari. Tra i vari aspetti da
sottolineare è il rapporto tra le 12 lunazioni, le stelle fisse, 3 per ogni mese, in tutto 36 stelle
per un totale di 360 giorni, con mesi di 30 giorni ciascuno; cosa importante da annotare è
che all’epoca della redazione del trattato (VII sec. a.C.) la tradizione assiro-babilonese non
conosceva ancora lo Zodiaco e questo trattato pone le basi per esso. Infatti, rispetto al Sole,
il suo percorso sull’eclittica viene diviso in quattro parti, mentre l’anno è diviso in 12 mesi,
ogni parte contiene 3 mesi e ogni mese presenta giorni che corrispondono ai gradi del
percorso del Sole sull’eclittica di 360°: ovvero, 30°=30 giorni; da qui la divisione delle
costellazioni dell’eclittica del Sole come segni dello Zodiaco: «Various evidence makes it
likely that the twelve signs of the zodiac were still unknown when the text MUL.APIN was
written. On the other hand, MUL.APIN appears to represent the last stage in the
development of Babylonian astronomy before the introduction of the zodiacal signs», in: B.
L. VAN DER WAERDEN, Science Awakening II. The Birth of Astronomy, SpringerScience+Business Media, New York 1974, 79 e sullo Zodiaco si vedano le pp. 287-288; R.
WATSON - W. HOROWITZ, Writing Science Before the Greeks. A Naturalistic Analysis of the
Babylonian Astronomical Treatise MUL.APIN (Culture and History of the Ancient Near
East 48), Brill, Leiden - Boston 2011. Il computo di 360 giorni in un anno è stato oggetto di
studio per i testi di Qumran a partire dalla pubblicazione di 4Q318 (4QBrontologion).

445

Questo testo, in due colonne (cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ [a cura di], Testi di Qumran…,
709-710), documenta anzitutto un «Selenodromion», cioè i movimenti della Luna
attraverso i vari segni dello Zodiaco lungo le notti della lunazione, giorno per giorno, per i
12 mesi dell’anno e, accanto a questa prima parte, vi è anche un «Brontologion», ovvero
uno strumento di predizione, di divinazione del futuro, in base alle dimore dello Zodiaco e
fenomeni atmosferici (tuoni dal cielo, da dove il termine: brontologion), già tabulati dalla
tradizione mesopotamica. Questo testo è databile, secondo Ada Yardeni, in epoca erodiana,
nel I sec. a.C. e presenta anch’esso, come unica eccezione tra i testi rinvenuti a Qumran, un
calendario annuale con 12 mesi di 30 giorni ciascuno per un totale di 360 giorni, come nel
già citato trattato Neo-Assiro MUL.APIN. Si veda per questi aspetti: J. C. GREENFIELD - M.
SOKKOLOFF, An Astrological Text from Qumran (4Q318) and Reflections on Some
Zodiacal Names, «Revue de Qumrân» 64 (1995) 507-525; W. HOROWITZ, The 360 and 364
Day Year in Ancient Mesopotamia, «Journal of the Ancient Near Eastern Society» 24
(1996) 35-44; IDEM, The 364 Day Year in Mesopotamia, Again, NABU 49 (1998) 1-6; J.
BEN-DOV, Head of all Years. Astronomy and Calendars at Qumran in their Ancient
Context (Studies on the Texts of the Desert of Judah 78), Brill, Leiden - Boston 2008, 174217; H. R. JACOBUS, The Babylonian Lunar Three and the Qumran Calendars of the
Priestly Courses: A Response, «Revue de Qumrân» 101 (2013) 21-51: 27-28. Questo tipo
di calendario di 360 giorni è, inoltre, documentato anche dal Libro dell’Astronomia di
1Enoch (capp. 72-82), il cui testo ci è giunto in etiopico, ma comunque conosciuto in modo
frammentario in lingua aramaica anche a Qumran; cfr. J. T. MILIK (ed.), The Books of
Enoch. Aramaic Fragments of Qumrân Cave 4, The Clarendon Press, Oxford 1976; P.
SACCHI, Storia del Secondo Tempio. Israele tra VI secolo a.C. e I secolo d.C. (Storia), SEI,
Torino 1994, 454-461; IDEM, Measuring Time Among the Jews. The Zadokite Priesthood,
Enochism, and the Lay Tendencies of the Maccabean Period, in G. BOCCACCINI - J. J.
COLLINS (eds.), The Early Enoch Literature (Supplements to the Journal for the Study of
Judaism 121), Brill, Leiden - Boston 2007, 95-118. Tra i molteplici aspetti contenuti in
questi testi vi è anche l’indicazione d’inizio anno, all’equinozio di primavera, secondo il
segno zodicale del Toro. Questo dato pare suggerire l’idea che si tratti di uno strumento di
calcolo cronografico da collocare ab initio mundi, secondo la tradizione del testo biblico, in
quanto l’era zodiacale del Toro si concluse attorno al 2100 a.C. e da allora l’umanità entrò
nell’era dell’Ariete; questo lo sappiamo in base all’informazione che dall’epoca ellenistica,
con Ipparco, s’iniziò ad osservare la «precessione degli equinozi». Pertanto, l’ipotesi di
Robert H. Eisenman e di Michael Wise è quella di pensare il testo di 4Q318
(4QBontologion) già a conoscenza del fenomeno della precessione degli equinozi e
dell’identificazione delle ere astrologiche; cfr. R. H. EISENMAN - M. WISE, Manoscritti
segreti di Qumran. Tradotti e interpretati i Rotoli del Mar Morto finora tenuti segreti. I 50
documenti chiave che fanno discutere l’esegesi biblica mondiale, Piemme, Casale
Monferrato 1994, 258-263. Va infine aggiunta anche una speciale menzione relativa allo
studio dell’Oroscopo e alla «Fisiognomica» tra i mss. di Qumran; per queste tematiche
alquanto complesse si consultino i contributi di: M. ALBANI, Horoscopes in the Qumran
Scrolls, in P. W. FLINT - J. C. VANDERKAM (eds.), Dead Sea Scrolls after Fifty Years.
Volume Two. Comprehensive Assessment, Brill, Leiden - Boston - Köln 1999, 279-330; M.
POPOVIĆ, 4Q186. 4QZodiacal Physiognomy. A Full Edition, in G. J. BROOKE - J.
HØGENHAVEN (eds.), The Mermaid and the Partridge. Essays from the Copenhagen
Conference on Revising Texts from Cave Four (Studies on the Texts of the Desert of Judah
96), Brill, Leiden - Boston 2011, 221-258; IDEM, Physiognomic Knowledge in Qumran and
Babylonia: Form, Interdisciplinarity, and Secrecy, «Dead Sea Discoveries» 13,2 (2006)
150-176; IDEM, Reading the Human Body. Physiognomics and Astrology in the Dead Sea
Scrolls and Hellenistic-Early Roman Period Judaism (Studies on the Texts of the Desert of
Judah 67), Brill, Leiden - Boston 2007; IDEM, Reading the Human Body and Writing in
Code. Physiognomic Divination and Astrology in the Dead Sea Scrolls, 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, 271-284; É.
PUECH, Qumrân Grotte 4. XXVII Textes araméens. Deuxième partie. 4Q550-4Q575a,
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solare in 13 parti, rispetto alla fascia zodiacale, ottenendo così un raccordo
con il ciclo triennale delle lunazioni nello stesso totale di 1.092 giorni;
infatti, il tempo dell’anno solare in 13 parti o mesi, ciascuno di 28 giorni,
costituiva un anno con una durata di 364 giorni confermando il totale di
1.092 giorni ogni tre anni711. Questo calcolo, funzionale al grande astro, il
Sole e alle stelle fisse, si discostava molto dalla tradizione calendariale
basata sulle lunazioni. Le disposizioni sessagesimale di 360 giorni all’anno
(rispetto all’anno siderale, cioè alle stelle), oppure di 37 mesi/ lunazioni in 3
anni (rispetto all’anno luni-solare) si riscontrano entrambi anticamente già
all’epoca di Ur III, in area mesopotamica712. Pertanto, l’indicazione e il
ruolo segnalati da Gen 1,16 rispetto alle «stelle», cioè alle costellazioni, non
vanno trascurati nella comprensione dell’origine del calcolo che caratterizza
la natura del «calendario dei sabati»:
In Astronomical Book – the cornerstone of the Jewish 364-day calendar
tradition – the schematic year is intended to account for the orbits of all the
heavenly luminaries, including the moon and stars. Likewise, once the
364DY was assimilated into the religious sectarian discourse, the most
venerated aspect of the year became its arithmetical perfection and
symmetry. As a consequence, in many sources the year is neither solar nor

4Q580-4Q587 et appendices (Discoveries in the Judaean Desert 37), Clarendon Press,
Oxford 2009, 303-321; A. CATASTINI, Fisiognomica a Qumran: a proposito di 4Q186,
«Sefarad» 70 (2010) 51-68.
711
Tale pare essere la divisione del tempo in uno dei due calendari del Libro dei Giubilei,
quello con 13 mesi di 28 giorni ciascuno, con mesi divisi esattamente in 4 settimane; cfr. J.
T. ROOK, A Twenty-Eight-Day Month Tradition in the Book of Jubilees, «Vetus
Testamentum» 31 (1981) 83-87. Teoria avanzata la prima volta nel 1891 da A. Epstein (cfr.
A. EPSTEIN, Le Livre des Jubilés: Philon et Le Midrasch Tadsche, «Revue des études
juives» 22 [1891] 1-25: 8ss), ripresa, citando A. Epstein, da R. H. Charles (cfr. R. H.
CHARLES, The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament in English. Volume II.
Pseudepigrapha, Clarendon Press, Oxford 1913, 22; commento a Iub 6,22), ma contestata
da J. C. VANDERKAM, A Twenty-Eight-Day Month Tradition in the Book of Jubilees?,
«Vetus Testamentum» 32 (1982) 504-506. T. Rook nota come l’unica spiegazione che
permetta di far passare i 40 giorni di purificazione dalla creazione di Adamo, del Libro dei
Giubilei, avvenuta nel giorno 6.I.1, all’entrata nell’Eden, nel giorno 17.II.1 (cfr. Iub. 3,117: 17), è possibile solo ipotizzando una dimensione temporale di mesi di 28 giorni
ciascuno (p. 86). Tutto ciò è possibile solo con un mese di quattro settimane perfette (7 x 4
= 28), nella massima esaltazione del Sabato.
712
«Both the 360 day year and the three year (37 month) cycle are present in the Ur III
period a millennium later, and this same 360 day year length finds explicit expression in the
first half of the second millennium in two Old Babylonian period documents belonging to a
certain Ur-Utu from Tell ed-Dēr, where a year from one 20th of Nisan to the next is 360
days and 360 nights long», in: W. HOROWITZ, The 360 and 364 Day Year in Ancient
Mesopotamia, «Journal of the Ancient Near Eastern Society» 24 (1996) 35-44: 39.
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lunar or stellar but strictly a schematic measurement bearing the stamp of
divine instruction713.

Da ultimo, il «calendario dei sabati», appare come una sintesi efficace tra
una fedeltà attestata alla tradizione calendariale fondata sui noviluni, con
mesi che includono 4 šabbāṯ. La scansione settenaria mensile di 4 settimane
di 28 giorni, fondata su base lunare, è in difetto di circa un giorno e mezzo
rispetto ad una lunazione completa di un «mese sinodico» (29g, 12h, 44m e
2,9s). L’asse fondamentale del «calendario dei sabati» entro il quale
collocare il numero fisso delle 52 settimane dell’anno tropico, diviene così
la stagione, costituita di periodi di 91 giorni ciascuna con 13 settimane. La
linea di demarcazione entro la quale contenere la suddivisione dei giorni nel
mese è, dunque, la stagione: 4 stagioni in ogni anno di 364 giorni e, ogni tre
anni, sono 1.092 giorni. Wayne Horowitz ritrova in un passo del trattato di
astronomia Neo-assiro MUL.APIN (VII sec. a.C.)714 il fondamento della
relazione istituita tra calendario luni-solare triennale e il «calendario dei
sabati» che cresce di 10 giorni ogni anno, invece di aggiungervi un mese al
termine dei 3 anni:
This 364 day approximation of the mean lunar year finds expression both in
Mul-Apin II ii 11–12 (Hunger-Pingree Mul-Apin 94): «You proclaim a leap
month (every) three years; the amount for (one) year is 10 additional days for
12 months» (i.e., 354 days + 10 days = 364 days); and in the seventh century
ziqpu-star text AO 6478 // K. 9794, where an annual circuit of the ziqpu-stars
is measured as 364° (i.e., 364 days according to the rule of 1° stellar
movement equals one day). Thus, in ancient Mesopotamia, by the 7th
century, one finds evidence for the 364 day year in both stellar and lunar
contexts […].Thus, the 364 day year was known in Mesopotamia not only in
the seventh century before the establishment of the Jewish exilic community,
but also during the time of the Second Temple. Although the exact
relationship between the cuneiform astronomical materials presented above,
and the 364 day year in ancient Israel remains uncertain, the cuneiform
evidence places knowledge of the 364 day year in post-Nebuchadnezzar II

713

Cfr. J. BEN-DOV, Head of all Years. Astronomy and Calendars at Qumran in their
Ancient Context (Studies on the Texts of the Desert of Judah 78), Brill, Leiden - Boston
2008, 26.
714
Cfr. H. HUNGER - D. PINGREE, MUL.APIN. An Astronomical Compendium in Cuneiform
(Archiv für Orientforschung. Beiheft 24), Verlag Ferdinand Berger & Söhne Gesellschaft
M. B. H., Horn, Austria 1989; R. W. BREMNER, The Shadow Length Table in Mul.Apin, 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, 367-382; R. WATSON - W. HOROWITZ,
Writing Science Before the Greeks. A Naturalistic Analysis of the Babylonian Astronomical
Treatise MUL.APIN (Culture and History of the Ancient Near East 48), Brill, Leiden Boston 2011.
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Babylonia – a time and place where it would have been available to ancient
Israel. Thus, it would appear that the Mesopotamian 364 day year is the
ultimate source for the 364 day year found in the Apocrypha and Qumran
texts715.

Pur ammettendo una probabile derivazione babilonese dell’anno di 364
giorni716, tanti quanti sono i giorni del «calendario dei sabati», resta però
tipico di tale calendario – lo ribadiamo – l’avere diviso l’intero anno nelle 4
stagioni di 91 giorni, con 13 settimane ciascuna: in tutto 52 settimane. I
calendari mesopotamici, infatti, non conoscevano la settimana.
Il calcolo del «calendario dei sabati» riesce, in questo senso, a salvaguardare
la struttura duodecimale dell’anno fondata sulle dodici lunazioni complete,
nella conferma della dimensione temporale triennale tipica del calendario
luni-solare, stabilendo però una coincidenza perfetta tra i giorni delle
settimane e i giorni dei mesi, rispetto alla celebrazione delle feste; così, in
luogo del numero 13 usato per i mesi, il «calendario dei sabati» mette al
centro le settimane, 13 per ogni stagione, preservando la struttura
duodecimale antica dell’anno e, come vedremo, in un ciclo di sei anni, con
le Mishmarot717, farà turnare le stesse classi sacerdotali complessivamente
13 volte. Così, l’importanza del numero 13, conosciuto nell’antichità come
715

Cfr. W. HOROWITZ, The 360 and 364 Day Year in Ancient Mesopotamia, «Journal of the
Ancient Near Eastern Society» 24 (1996) 35-44: 41; posizione ribadita, in dialettica con J.
Koch, in: W. HOROWITZ, The 364 Day Year in Mesopotamia, Again, «Nouvelles
Assyriologiques Brèves et Utilitaires» 49 (1998) 1-6.
716
In questa direzione anche Jonathan Ben-Dov così commenta: «The introduction of the
364-day year into Jewish sources thus rests on two platforms: 1) an adoption of the
Babylonian figure 364 as the length of the year (if indeed that number existed in
Babylonian calendar-science), and 2) an inner-Jewish development which adapted the 360day year, adding to it the four cardinal days, to reach the number of 364», in: J. BEN-DOV,
The 364-day Year in the Dead Sea Scrolls and Jewish Pseudepigrapha, in J. STEELE (ed.),
Calendars and Years II, Oxbow, Oxford - Oakville 2011, 69-105: 79.
717
Il termine Mišmarôt (משׁמר/ )משׁמרות, che significa «turni, turnazioni, corsi», non
ricorrre nei testi calendariali di Qumran bensì è stato introdotto a livello accademico da J.
T. Milik: «We group together a series of manuscripts under the name of Mišmarôt or
“Courses”, in which the rota of the priestly families’ service in the temple is given in detail
according to the solar calendar, and also synchronized with the lunar calendar», in: J. T.
MILIK, Ten Years of Discovery in the Wilderness of Judaea, SCM Press Ltd, London 1959,
41; nella forma femminile «משׁמרה/  »משׁמרתricorre solo in 1QM 2,2-4. In CD-A 4:1, non
rinvenuto nei documenti di Qumran, esplicitamente si annota: « ובני צדוק אשר שמרו את
ות בני ישראל1 י בתע1 מרת מקדש1  – משe i figli di Sadoc, che hanno prestato osservanza ai
turni di servizio del mio santuario quando i figli di Israele si allontanarono». Soprattutto, il
termine è attestato all’interno della letteratura rabbinica; cfr. SH. TALMON - J. BEN-DOV - U.
GLESSMER, Qumran Cave 4. XVI. Calendrical Texts (Discoveries in the Judaean Desert
21), Clarendon Press, Oxford 2001, 9.
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il primo «numero stellato», emerge in tutta la sua forza718. Alla luce di
questi dati, appare ancor più significativa l’unità di misura settimanale/
sabbatica come decisiva nella scansione del tempo liturgico e quindi
calendariale. Tale struttura settenaria fondata sul «sabato» con la quale si
apre il testo sacro della Bibbia pare essere – alla luce degli studi finora
svolti – una creazione tipica del mondo biblico; e il «calendario dei sabati»
rappresenta il livello più avanzato di traduzione della forma settenariasabbatica nel computo della temporalità dell’anno719.
Compreso il funzionamento di questo tipo di calendario, ricavato alla luce
dei testi che ne documentano l’esistenza, prendiamo ora in considerazione
l’ipotesi che tale misurazione funzioni da strumentario cronografico per la
comprensione di molteplici indicazioni cronologiche tra i testi biblici.
2.1.2. Il «calendario dei sabati» e i testi biblici dell’Ennateuco
Il contributo fenomenologico dei dati raccolti conduce l’interprete ad
ipotizzare che la stessa redazione finale dell’Ennateuco abbia utilizzato
come strumentario di riferimento fondamentale il «calendario liturgico dei
sabati», plasmando in questo senso tutta la narrazione storica all’interno
dell’esperienza liturgica e sacrale. Questo comporta il fatto che l’istituzione
sacerdotale, in primis, possa essere la migliore candidata per la
responsabilità creativa, istitutiva e autoriale di tale attività scribale. La
tabella che segue si basa sul contributo originario di Annie Jaubert720,
implementato da Gianantonio Borgonovo721 e, a sua volta, da noi arricchito,

718

Occorre ricordare che esso, il 13, rappresenta il valore numerico del nome in codice del
Tetragramma sacro richiamato ogni giorno nella preghiera dello šᵉmaʿ yiśrāʾēl (cfr. Dt 6,4):
in esso si dice che YHWH è «Unico», ricordando la prima delle Dieci parole (cfr. Dt 5,7),
come «unico» è il giorno primo della creazione accaduta attraverso dieci atti di parola: ֶאָחד
– ʾeḥāḏ (numerale cardinale: uno, unico). Come abbiamo già annotato, il valore
numerologico delle lettere è 13: =א1 + =ח8 + =ד4.
719
«Despite numerous hypotheses regarding possible predecessors, it seems certain that
perpetual seventh-day Sabbath is a uniquely biblical idea», in: R. H. FELDMAN, The 364Day “Qumran” Calendar and the Biblical Seventh-Day Sabbath: A Hypothesis Suggesting
Their Simultaneous Institutionalization by Nehemiah, «Henoch» 31 (2009) 342-365: 351.
720
Cfr. A. JAUBERT, Le calendrier des Jubilés et de la secte de Qumrân. Ses origines
bibliques, «Vetus Testamentum» 3 (1953) 250-264: 258-259.
721
Cfr. G. BORGONOVO, Significato numerico delle cronologie bibliche e rilevanza delle
varianti testuali (TM - LXX SAM), in G. L. PRATO (a cura di), “Un tempo per nascere e un
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con ulteriori dati, qui al seguito esposti e analizzati. Due sono gli aspetti che
caratterizzano la parte implementata: anzitutto, l’estendere la teoria sulle
dimensioni totali, oltre il Pentateuco, in direzione dell’intera opera
storiografica dell’Ennateuco (da Gen a 2Re), ritenendo più decisivi gli
interventi redazionali di collegamento intertestuale rispetto alle ipotetiche
fonti originarie di derivazione e, in secondo luogo, l’avere fatto emergere
l’uso del «calendario dei sabati» in due momenti topici della narrazione
esodica: quello dell’istituzione del sabato stesso, ovvero il brano che
legittima la centralità del settimo giorno e quindi del calendario fondato su
tale dinamica (cfr. Es 16) e il dono della Torah al Sinai, con le relative
alleanze, cadenzate da passaggi temporali calendarizzati. Questo permette,
oltre alle osservazioni originarie di A. Jaubert, secondo le quali l’uso del
calendario si restringeva ai soli tre giorni, il primo, il quarto e il sesto, di
cogliere

un’articolazione

più

complessa,

convalidando

comunque

l’intuizione originaria della studiosa francese. L’approfondimento di questi
aspetti seguirà l’esposizione analitica qui presentata al seguito722.

tempo per morire”. Cronologie normative e razionalità della storia nell’antico Israele
(Ricerche Storico-Bibliche 1), EDB, Bologna 1997, 139-170: 158.
722
La lista di eventi qui calendarizzati si limita al testo dell’Ennateuco, quale opera storica
redazionalmente composita e ripensata entro le coordinate temporali che rimandano
precisamente a quella tradizione liturgica che utilizzò, per il servizio al Tempio, il
«calendario dei sabati». L’elenco elaborato da Roger T. Beckwith che prende in
considerazione anche i testi della sezione profetica, i Salmi, Daniele, e gli altri testi
narrativi come Rut, Ester, Esdra, Neemia e 1-2Cronache è funzionale a mostrare quanto il
Libro di Ester – non rinvenuto tra le attestazioni manoscritte a Qumran – utilizzi, di fatto,
un calendario luni-solare e non il «calendario dei sabati» (cfr. Est 9,15 in cui il 14.XII
sarebbe un sabato); cfr. R. T. BECKWITH, Calendar, Chronology and Worship. Studies in
Ancient Judaism and Early Christianity (Arbeiten zur Geschichte des antiken Judentums
und des Urchristentums 61), Brill, Leiden - New York - Köln 2005, 57-65. Operazione
analoga di confronto è stata tabulata anche in: B. Z. WACHOLDER - SH. WACHOLDER,
Patterns of Biblical Dates and Qumran’s Calendar: The Fallacy of Jaubert’s Hypothesis,
«Hebrew Union College Annual» 66 (1995) 1-40: 9-11 e nelle tabelle al termine di: B. Z.
WACHOLDER, Calendars Wars between the 364 and the 365-Day Year, «Revue de
Qumrân» 20 (2001) 207-222: 218-222. Dal nostro punto di vista, riteniamo che la stessa
opera di 1-2Cronache sia stata redatta nel tempo di pieno regime del calendario luni-solare
in epoca asmonaica, sotto il sommo sacerdote Giovanni Ircano I (135/134-104 a.C.). In
effetti, va segnalato un importante dato calendariale: mentre in 2Re 6,1 il testo informa che
Salomone gettò le fondamenta del Tempio nel 2° mese di Ziv dell’anno 4° del suo regno,
senza indicare il giorno del mese, in 2Cr 3,2, invece, l’autore segnala anche il giorno del
mese, e cioè il 2.II (nonostante le versioni della CEI del 1974 e del 2008 abbiano seguito la
LXX, Vg e Syr, tralasciando il dato), facendo così cadere l’inizio dei lavori del Tempio in
un giorno di sabato, secondo il «calendario dei sabati». Tale netta incoerenza nel sistema
del «calendario dei sabati» fu annotata come un’eccezione unica già da Annie Jaubert
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Evento

TM

=giorno

LXX

=giorno

Gen 1,3-5

primo giorno, il dì e la
notte vs la notte e il
dì723

1.I.1

=primo

Gen 1,14-19

quarto giorno, il
calendario con feste,
giorni e anni

4.I.1

=quarto

Gen 1,24-31

sesto giorno, creazione
6.I.1
dell’uomo

=sesto

Gen 2,1-4

settimo giorno, riposo
di Dio e creazione del
sabato

7.I.1

=settimo

Gen 7,6

Noè ha 600 anni

1657 A.M.

Gen 7,4.10

sette giorni per
introdurre i viventi
nell’arca

10.II.1657724

=primo

Gen 7,11

inizio del Diluvio

17.II.1657

=primo

27.II

=quarto

Gen 7,13

nello stesso giorno
Noè e la sua famiglia
entrarono nell’arca

17.II.1657

=primo

27.II

=quarto

Gen 7,4.17

40 giorni e 40 notti di
pioggia

dal 17.II. al
26.III.1657

=primo/
quinto

(«Une seule date infirmerait l’hypothèse: en II Chron. 3, 2 Salomon commence à bâtir le
temple le 2/II, jour de sabbat; or, si la mention du IIe mois est certain, le 2e jour manque
dans trois manuscrits hébreux, LXX, Vulgate, Syriaque», in: A. JAUBERT, La date de la
cène. Calendrier biblique et liturgie chrétienne, J. Gabalda et C., Paris 1957, 36-37) che
considerava l’opera di 1-2Cronache appartenente alla stessa scuola sacerdotale del
«calendario dei sabati». La nostra ipotesi colloca, invece, la redazione dei Libri delle
Cronache all’epoca di Giovanni Ircano I, entro un uso calendariale di tipo luni-solare, nella
volontà di operare una sorta di epitome e riscrittura innovativa della grande storia (Gen2Re), filtrata dall’ideologia asmonaica di sommi sacerdoti che ricoprirono funzioni regali,
nella volontà di rinnovare le figure originarie della monarchia, in una idealizzazione di
Davide e di Salomone, nel quadro di una rilettura ierocratica e sacrale. In questo senso,
mentre la primary history subì una redazione finale di tradizione sadocita, attraverso l’uso
del «calendario dei sabati», il redattore dei Libri delle Cronache si collocò all’interno della
tradizione sacerdotale governata dagli Asmonei, della famiglia di Ioiarib, il cui calendario
liturgico ritornò ad essere, dopo la riforma antiochena, quello luni-solare che si impose fino
alla distruzione del Tempio di Gerusalemme (70 d.C.). Vedremo più avanti il ruolo
ricoperto dal Santuario giudaico di Eliopoli nella conservazione del «calendario dei sabati»
in corrispondenza con quello luni-solare di Gerusalemme, fino alla distruzione di entrambi i
Templi.
723
Riprenderemo all’interno della trattazione delle Mishmarot di Qumran la problematica
sull’idea sottesa all’inizio del primo giorno del «calendario dei sabati».
724
L’anno 1657 A.M. è stabilito da Gen 7,6 che informa dell’età di Noè al tempo del
Diluvio: 600 anni (Noè è generato da Lamech nel 1067 A.M.); infatti, attraverso l’albero
genealogico di Gen 5 si giunge all’anno 1657 A.M. come anno d’inizio del Diluvio
universale.

452

Gen 7,17

fine e riposo del
Diluvio725

27.III.1657

=sesto

Gen 7,24

le acque crescono per
150 giorni726

14.VII.1657

=terzo

Gen 8,3

alla fine dei 150 giorni dal
le acque diminuiscono 15.VII.1657

=dal
quarto

Gen 8,4

l’arca si posa
sull’Ararat

17.VII.1657

=sesto

27.VII

=secondo

Gen 8,5

appaiono le cime dei
monti

1.X.1657

=quarto

1.XI

=sesto

Gen 8,6ss

dopo 40 giorni, Noè
apre la finestra
dell’arca e invia il
corvo

10.XI.1657

=primo

Gen 8,10

sette giorni da quando
Noè invia la colomba

17.XI.1657

=primo

Gen 8,12

altri sette giorni per
un’altra colomba

24.XI.1657

=primo

Gen 8,12

altri sette giorni per la
terza colomba

1.XII.1657

=primo

Gen 8,13

Noè ha 601 anni

1658 A.M.

Gen 8,13

le acque si sono ritirate 1.I.1658

=quarto

725

Le acque continuano a scendere fino a tutta la notte del quarantesimo giorno, cioè il
26.III.1657 e al mattino del 27.III.1657 le acque sono cessate nel sesto giorno, che dà sul
sabato, giorno del riposo.
726
Il calcolo dei 150 giorni è inclusivo dei 40 giorni e 40 notti di pioggia, quindi va fatto a
partire dal 17.II e si giunge fino al 14.VII. Tale calcolo, come vedremo, è confermato
anticamente anche da 4Q252 1:7b-8a (4QpGena – 4QCommentario della Genesia):
«7bS’ingrossarono le acque sulla terra 150 giorni 8fino al quattordicesimo giorno del mese
settimo, nel terzo giorno della settimana». Il Libro dei Giubilei aggiunge l’indicazione del
numero dei mesi: «E l’acqua stette sulla superficie della terra per cinque mesi, (cioè)
centocinquanta giorni» (Iub. 5,27), 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, 149. Se il calcolo fosse fatto sul «calendario dei sabati» di 364 giorni,
cinque mesi sono 152 giorni, ma probabilmente il calcolo è fatto su un calendario simile, di
360 + 4 giorni, dove i «4 giorni epagomeni» che segnavano il passaggio delle stagioni
erano intesi come sganciati dal calcolo della lunghezza del mese, di 30 giorni ciascuno:
«However, the memory of the 360+4-day calendar resurfaces in some passages of Jubilees.
In Jub 29:16 it is stated that: “Isaac sent to his mother, Rebecca, four times a year [all kinds
of food]between the appointed times of the months, between ploughing and reaping, and
between fall and the rainy season, and between winter and spring”. Here the narrative
alludes to four special times “between seasons” that no longer exist in the 364-day
calendar. And in Jub 5:27, the calculation of the length of the Flood is made according to
the 360+4-day calendar, in which the intercalary times were not counted as “days.” The text
plainly states that “all the water stayed upon the surface of the earth five months, one
hundred and fifty days,” whereas the total should be 152 days according to the Enochic
calendar», in: G. BOCCACCINI, The Solar Calendars of Daniel and Enoch, in J. J. COLLINS P. W. FLINT (eds.), The Book of Daniel. Composition and Reception. Volume Two
(Supplements to Vetus Testamentum 83,2), Brill, Leiden - Boston - Köln 2001, 311-328:
319.
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Gen 8,14

la terra è asciutta

27.II.1658

=quarto

Es 12,3

scelta dell’agnello

10.I.2670

=sesto

uscita dall’Egitto

14/15.I.2670

=terzo/
quarto

Es 12,15-20;
13,3-10

i sette giorni degli
azimi

15-21.I.2670

=quarto/
terzo

Es 16,1

arrivo al deserto di
Sin727

15.II.2670

=sesto

Es 16,10

sera del sesto giorno e
manifestazione della
Gloria di YHWH

16.II.2670

=settimo

Es 16,12

sera del sabato e dono
delle quaglie

16.II.2670

=settimo

Es 16,12

al mattino pane/ manna
17.II.2670
a sazietà

=primo

Es 16,22-23

al mattino due omer di
«manna»

=sesto

Es 16,23-25

manna custodita fino al
mattino dopo, la
23.II.2670
«manna del sabato»,
istituzione del sabato

=settimo

Es 19,1

al terzo mese
dall’uscita

15.III.2670

=primo

Es 19,10-11

il «terzo giorno» della
teofania al Sinai

17.III.2760

=terzo

Es 24,4

alleanza e adesione del
popolo alla parola di
18.III.2670
YHWH

=quarto

Es 24,13

Mosè e Giosuè salgono
24.III.2670
sul monte di Dio

=terzo

Es 24,16

al settimo giorno
YHWH chiama Mosè
dalla nube

25.III.2670

=quarto

Es 24,18;
capp. 25-31

Mosè e Giosuè restano
dal 25.III al
sul Monte di Dio 40
3.V.2670
728
giorni e 40 notti

=quarto

Es 12,41
(=Nm 33,3)

727

22.II.2670

=primo

Per la calendarizzazione di Es 16 e l’interpretazione di questi passi, si veda: S.
BARBAGLIA, “Il nostro pane, quello di domani (sabato), donacelo oggi (venerdì)” (Mt
6,11). I risvolti ermeneutici del Vangelo ebraico secondo Matteo alla luce della
testimonianza di san Girolamo, in A. BASTIT-KALINOWSKA - A. CANFORA (a cura di),
Vangelo, trasmissione, verità. Studi in onore di Enrico Cattaneo nel suo settantesimo
compleanno (Oi christianoi. Nuovi studi sul cristianesimo nella storia 15), Il pozzo di
Giacobbe, Trapani 2013, 25-50: 33-41.
728
Il testo di Es 24,18 non è univoco, in quanto non si comprende con chiarezza se i 40
giorni e le 40 notti nei quali Mosè restò sul monte Sinai siano inclusivi della settimana (6 +
1 giorni di Es 24,16) oppure la escludano. Inoltre, non è del tutto chiaro se il computo
debba partire dal giorno 18.III.2670 oppure all’indomani, il 19.III.2670. Propendiamo per
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Es 32,5

lavoro e costruzione
del vitello d’oro,
profanazione del
giorno di sabato

2.V.2670

=settimo

Es 32,1516.19-20

Mosè scende dal
monte e infrange le
tavole dell’alleanza

3.V.2670

=primo

Es 32,30-35

intercessione di Mosè
e punizione dei
peccatori da parte di
YHWH

4.V.2670

=secondo

Es 34,1-4

YHWH ristabilisce
l’alleanza con le nuove 5.V.2670
tavole di pietra

Es 34,28

quaranta giorni e
quaranta notti sul
monte di Dio

dal 5.V. al
14.VI.2670

=terzo

Es 34,29-35

Mosè, trasfigurato,
scende dal monte con
le tavole della Legge

14.VI.2670

=settimo

Es 40,2.17

istallazione della tenda
1.I.2671
e di tutti gli arredi

=quarto

Es 23,15;
34,18; Lv
23,5-8; Nm
9,1-14; 28,1625; Dt 16,1-8

pasqua e azzimi con
santa convocazione
all’inizio e alla fine

15-21.I

=dal
quarto al
terzo

Lv 23,9-14

festa dell’agitazione
del covone d’orzo nei
giorni degli azzimi

26.I

=primo

Es 23,16a;
34,22a; Lv

festa delle settimane,
pentecoste729

15.III

=primo

=terzo

=settimo

la seguente soluzione: poiché Es 24,12 presenta un nuovo ordine di Dio di salire sul monte
preconizzando qualcosa di straordinario, nel dono delle tavole di pietra, e presentando una
scena nuova, confermata anche dall’annotazione «Mosè si alzò...» (cfr. Es 24,13), pensiamo
che sia da privilegiare il computo che parta dal giorno 19.III prolungandolo per 6 giorni,
giungendo così al giorno 24.III.2670 (=3° giorno). In questo senso, il 7° giorno, citato nel
testo in cui YHWH chiamò Mosè dalla nube, cadrebbe il 25.III.2670 (4° giorno): a partire da
questo giorno, Mosè entrò nella nube e rimase sul monte per 40 giorni e 40 notti, cioè fino
al 3.V.2670 (1° giorno). Mentre l’alleanza di Es 19-24 era stata stipulata entro 4 giorni, con
la focalizzazione sul «3° giorno» nel dono della Legge e sul «4°» per la celebrazione
dell’alleanza, la sezione di Es 24,12-31,18 parte nel «7° giorno» (=4° giorno nel
«calendario dei sabati»), cioè a una settimana dalla celebrazione dell’alleanza, per protrarsi
per 40 giorni e 40 notti e scaturire, quindi, in un «1° giorno» del «calendario dei sabati».
729
Il calcolo dei 50 giorni della Festa delle settimane può essere fatto a partire dal giorno
dopo il sabato nella settimana degli Azimi, cioè dal giorno dell’agitazione del covone,
come indicato dai testi biblici (es. Lv 23,15-16); in questo senso la Pentecoste, secondo il
calendario luni-solare, variava di giorno del mese ogni anno rispetto alla posizione della
Pasqua del 14 di Nisan che, di anno in anno, mutava nel giorno della settimana; invece,
secondo il Libro dei Giubilei e nei testi di Qumran, l’agitazione del covone d’orzo avveniva
il giorno dopo il sabato della settimana successiva a quella degli Azimi, cioè il 26.I (=1°
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23,15-22; Nm
28,26-31; Dt
16,9-12; 26,111
Lv 23,23-25;
Nm 29,1-6

festa delle
acclamazioni

Lv 16,29-31;
23,26-32; Nm
29,7-11

giorno delle espiazioni 10.VII

=sesto

Lv 25,8-17;
27,17-24; Nm
36,4

anno giubilare con lo
squillo di tromba nello 10.VII
yôm kippûr

=sesto

Lv 23,3336.39-43; Nm
29,12-34; Dt
16,13-15

inizio e durata della
festa dei tabernacoli

=dal
quarto al
terzo

Lv 23,36; Nm
29,35-38

santa convocazione a
conclusione della festa 22.VII
dei tabernacoli

=quarto

Nm 1,1

censimento dei figli
d’Israele

1.II.2671

=sesto

Nm 9,5

pasqua del I mese

14/15.I.2671

=terzo/
quarto

Nm 9,11

pasqua del II mese
(sera)730

1/2.II.2671

=sesto/
settimo

Nm 10,11

partenza dal Sinai

20.II.2671

=quarto

Nm 10,33

dopo tre giorni di
cammino

22.II.2671

=sesto

Nm 33,38-39

morte di Aronne

1.V.2709

=sesto

Dt 1,3

discorsi di Mosè

1.XI.2709

=sesto

Dt 34,8

morte di Mosè

1.XI.2709

=sesto

Dt 34,8

trenta giorni di pianto
per Mosè

dal 1.XI. al
1.XII.2709

=sesto

Dt 34,8

compimento dei giorni 1.XII.2709

1.VII

15-21.VII

=quarto

=primo
=primo

giorno) e si calcolavano sette settimane giungendo così al 15.III (=1° giorno), data che
corrisponde all’arrivo degli Israeliti al deserto del Sinai a Pentecoste (cfr. Es 19,1), secondo
il «calendario dei Sabati».
730
Come vedremo nel Tomo Secondo del presente Volume (pp.#998, nota#579; pp.#10051006, nota#586), non si tratta di un’ulteriore celebrazione della Pasqua a un mese di
distanza (14.I → 14.II), bensì rimanderebbe al momento d’istituzione del funzionamento
del «calendario dei sabati» (fine V sec. a.C.) a partire da un ciclo calendariale luni-solare
con la Pasqua al 14 di Nisan/ Abib. Alla Pasqua del «calendario dei sabati» (14-15.I),
corrisponde nel primo anno del ciclo triennale la Pasqua del mese di Nisan/ Abib che viene
a cadere il 1.II del «calendario dei sabati», ovvero alla sera del «sesto giorno» che dà sul
«settimo», quindi la Pasqua nel giorno di sabato; il «calendario dei sabati», invece evitò di
far cadere qualsiasi festa nel giorno di Sabato. Si veda il prospetto: «Schema dei sei anni
dei turni delle classi sacerdotali secondo le Mishmarot. Parte seconda».
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di pianto per Mosè
Gs 4,19

entrata nella terra
promessa

10.I.2710

=sesto

Gs 5,10-12

prima pasqua nella
terra promessa

14/15.I.2710

=terzo/
quarto

1Re 6,1ss

inizio della costruzione
del Tempio di
Salomone a 480 anni
II.3150
dall’uscita
dall’Egitto731

1Re 6,38

terminato il Tempio

1Re 8,65

festa di sette giorni nel
settimo mese per la
15dedicazione del
21.VII.3158732
Tempio

=quartoterzo

1Re 8,66

nell’ottavo giorno
della festa Salomone
congeda l’assemblea

22.VII.3158

=quarto

2Re 23,21-23

pasqua di Giosia

14/15.I.3545

=terzo/
quarto

2Re 25,1
(//Ger 52,4)

inizia l’assedio in
Gerusalemme

10.X.3578

=sesto

11.VIII.3157

=secondo

731

Richiamando la posizione di David Miano – da noi corretta nei 71 anni del periodo di
oppressione invece di 70 anni – segnaliamo la scansione numerica analitica degli anni fino
a giungere ai 480 come numero complessivo ricordato in 1Re 6,1: 45 anni comprensivi di
storia dell’esodo e inizio della conquista (cfr. Gs 14,10); 71 anni per il periodo di
oppressione: sotto Cusan-Risatàim, per 8 anni (cfr. Gdc 3,8) + sotto Eglon, re di Moab, per
18 anni (cfr. Gdc 3,14) + sotto Iabin, 20 anni (cfr. Gdc 4,3) + sotto Madian, per 7 anni (cfr.
Gdc 6,1) + sotto i Filistei e gli Ammoniti, per 18 anni (cfr. Gdc 10,8) = 71 anni; 200 anni
di tregua: 40 anni (cfr. Gdc 3,11) + 80 anni (cfr. Gdc 3,30) + 40 anni (cfr. Gdc 5,31) + 40
anni (cfr. Gdc 8,28) = 200 anni; 76 anni per i Giudici minori: Tola, per 23 anni (cfr. Gdc
10,2) + Iair, per 22 anni (cfr. Gdc 10,3) + Iefte, per 6 anni (cfr. Gdc 12,7) + Ibsan, per 7
anni (cfr. Gdc 12,9) + Elon, per 10 anni (cfr. Gdc 12,11) + Abdon, per 8 anni (cfr. Gdc
12,14) = 76 anni; Abimelech, per 3 anni (cfr. Gdc 9,22); 40 anni di nuova oppressione dei
Filistei (cfr. Gdc 13,1); 2 anni di Saul (cfr. 1Sam 13,1); 40 anni del regno di Davide (cfr.
1Re 2,11) e 3 anni del regno di Salomone (cfr. 1Re 6,1) = 480 anni. Cfr. D. MIANO,
Shadow on the Steps. Time Measurement in Ancient Israel (Society of Biblical Literature.
Resources for Biblical Study 64), Society of Biblical Literature, Atlanta 2010, 56-57.
Occorre però osservare che il calcolo degli anni al tempo dei Giudici, secondo la logica
narrativa del Libro di Giosuè (cfr. Gs 24,19) e del Libro dei Giudici (cfr. Gdc 2,8ss),
andrebbe fatto al seguito della morte di Giosuè; invece D. Miano lo fa a partire da quando
Giosuè aveva 85 anni, nel 2715 A.M. (cfr. Gs 14,10), 25 anni prima della sua morte (2740
A.M.); pertanto, la morte di Giosuè verrebbe a cadere durante il tempo di pace di 40 anni,
sotto il giudice Otnièl, dal 2723 A.M. al 2763 A.M. (cfr. «I. Dati relativi alla «temporalità»
nell’Ennateuco [Gen-2Re]. Ordinamento cronologico «Anno Mundi» [A.M.] vs «avanti
Cristo» [a.C.], in: Vol. III, To. 2, pp.#1787ss).
732
Cfr. la difficoltà testuale relativa alla datazione della conclusione della costruzione del
Tempio in relazione alla festa della consacrazione: nell’ottavo mese, il mese di Bul,
dell’undicesimo anno di Salomone (cfr. 1Re 6,38) oppure nel settimo mese, il mese di
Etanim, per sette giorni (cfr. 1Re 8,2.65); cfr. J. MORGENSTERN, The Three Calendars of
Ancient Israel, «Hebrew Union College Annual» 1 (1924) 13-78: 67-71.
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2Re 25,2-3
(//Ger 52,6)

i Babilonesi entrano in
9.IV.3580
Gerusalemme

2Re 25,8
(//Ger 52,12)

distruzione del tempio
di Gerusalemme

7.V.3580733
(10.V.3580)

=quinto

2Re 25,27
(//Ger 52,31)

grazia concessa a
Ioiachin

27.XII.3607734
(25.XII.3607)

=sesto

=quinto

Presentiamo, al seguito, alcune annotazioni di rilievo nell’osservazione della
tabella dei dati calendariali dell’Ennateuco, sopra illustrata735.
a) Mentre i dati cronologici, dal primo giorno della creazione (cfr. Gen 1,5)
all’ultimo giorno dell’intero racconto relativo alla grazia concessa a Ioiachin
(cfr. 2Re 25,27), sono distribuiti lungo l’intera narrazione e sono funzionali
a fornire una struttura temporale all’Ennateuco, vi sono invece due momenti
cruciali in cui l’uso del «calendario dei sabati» appare decisivo in quanto il
racconto segnala una periodizzazione attraverso i mesi e i giorni nello
scandire il prosieguo degli eventi. Si tratta, da una parte, del testo del
«Diluvio universale» (cfr. Gen 6-9) e, dall’altra, dell’istituzione del sabato e
della successiva alleanza al Sinai (cfr. Es 16; 19-34). Entrambi i nuclei
testuali ricoprono una «funzione ri-fondativa» rispetto all’intera storia
dell’umanità e alla storia di Israele: una nuova creazione scaturita sia dalla
vicenda di Noè, salvato dalle acque (cfr. Gen 6,17-22), sia da quella di
Mosè, anch’egli salvato dalle acque (cfr. Es 2,10; 14,26-31); entrambe le
storie si caratterizzano per un’alleanza (cfr. Gen 9,8-17 e Es 19-34) e lo
strumento salvifico è, per le due storie, un’arca: sia l’arca di Noè come il
cestello in cui fu posto Mosè, salvato dalle acque sono resi in ebraico con lo
733

La differenza di indicazione di data tra il Secondo libro dei Re e il Libro del profeta
Geremia può essere spiegata dall’uso di diversi calendari: mentre 2Re 25,8 indica il giorno
7.V. che corrisponde al 128° giorno in sequenza nel «calendario dei sabati», Ger 52,12
indica il giorno 10.V. che è anch’esso il 128° giorno in sequenza del calendario lunare di 30
e 29 giorni per mese; cfr. J. MEYSING, L’énigme de la chronologie biblique et qumrânienne
dans une nouvelle lumière, «Revue de Qumrân» 22 (1967) 229-251: 234-235.
734
Anche in questo caso J. Meysing ritiene che la differenza di datazioni la si possa
spiegare in riferimento al «calendario dei sabati» (per il 27.XII di 2Re 25,27 = 5° giorno
prima del Capodanno) e in riferimento al calendario lunare (per il 25.XII di Ger 52,31 = 5°
giorno prima del Capodanno); cfr. J. MEYSING, L’énigme de la chronologie biblique et
qumrânienne dans une nouvelle lumière…, 235.
735
Per una tabella di dati calendariali rinvenuti lungo la Sacra Scrittura e organizzata in
progress dal 1° al 12° mese dell’anno, si veda: B. BARC, Siméon le Juste. L’auteur oublié
de la Bible hébraïque (Judaïsme ancien et origines du christianisme 4), Brepols Publishers,
Turnhout 2015, 218-219.
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stesso termine, « – ֵתָּבהtēḇāh» (mentre la LXX usa κιβωτός per l’arca di
Noè e θῖβις per il cestello di Mosè). È interessante notare che la stessa LXX
ha voluto estendere il termine greco utilizzato per l’arca di Noè (κιβωτός)
direttamente anche all’arca della testimonianza o dell’alleanza di Mosè che,
in ebraico, è invece descritta con un altro lemma: « – ֲארוֹןʾᵃrôn», a partire
da Es 25,10. L’operazione della LXX appare ideologicamente molto
connotata sul fronte della teologia dell’alleanza, come è facile da cogliere.
b) Un ulteriore aspetto sul quale vogliamo attirare l’attenzione è riferito
all’idea secondo la quale nel «calendario dei sabati» solo tre giorni alla
settimana sono indicati nel racconto come giorni in cui cadono le feste: il
primo, il quarto e il sesto, in ottemperanza a quanto Annie Jaubert e il
seguito della critica hanno da sempre sostenuto. Il prospetto sopra
presentato ci invita, invece, a precisare ulteriormente tale dato. Occorre,
infatti, riconoscere che, in particolare, il quarto giorno è sovente collegato al
giorno precedente, il terzo, funzionale a preparare dalla sera il quarto
giorno; e la fondazione dell’importanza della relazione tra terzo e quarto
giorno risiede nella istituzione della prima festa, quella inaugurata in terra
straniera, in Egitto: la Pasqua. Infatti, la festa di Pasqua caratterizzata dalla
cena – con l’agnello, le erbe amare e il pane azimo – è sempre segnalata dai
testi come la sera del giorno 14 del primo mese che prepara il giorno 15, in
senso stretto giorno, come dì, di Pasqua; nella relazione tra 14 e 15 di Nisan,
tra un terzo e un quarto giorno si stabilisce la temporalità della prima festa
di pellegrinaggio. Questo permette così di accogliere anche la presenza del
terzo giorno lungo il cammino narrativo, conoscendo il suo ruolo ancillare
rispetto al quarto. Tale struttura pone le basi all’idea di festa che è preparata
dalla sera del giorno prima, ma essendo del giorno prima, quella sera, è
segnata con il numero giornaliero del dì precedente (14.I).
c) Così pure necessita di un’osservazione a sé la presenza del settimo giorno
che, nella teoria della Jaubert, non avrebbe dovuto comparire perché
intoccabile dai tempi delle feste. Nello schema sopra presentato vediamo
invece che il settimo giorno emerge non come giorno collegato alle feste ma
come giorno sabbatico in senso stretto, portatore di tutta la sua forza
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attuativa. Dopo il testo della creazione, la presentazione del «settimo giorno/
šabbaṯ» (cfr. Gen 2,1-4) ricompare nella sua istituzione attraverso il calcolo
– nel «calendario dei sabati» – dei giorni della settimana, in Es 16 (cfr. Es
16,10.12.23-25); inoltre, emerge come giorno del peccato degli Israeliti nel
costruire – infrangendo il riposo del sabato – il vitello d’oro (cfr. Es 33,5) e
come giorno della trasfigurazione di Mosè, mentre discende dal monte
portando, con sé le rinnovate tavole della Legge (cfr. Es 34,28). L’alleanza
infranta nella trasgressione del comando di assoluto riposo del sabato,
nell’episodio della fusione del vitello d’oro e l’alleanza ristabilita nel
consegnare le nuove tavole della Legge, nell’episodio della discesa dal
monte: sono le due facce della condanna e della salvezza che caratterizzano
il giorno di sabato. È dunque vero che il «sabato» non è toccato direttamente
dai giorni delle feste giudaiche ma è altrettanto vero che esso emerge come
giorno indicativo per importanti momenti nodali del tempo dell’alleanza,
come abbiamo osservato.
d) Da ultimo, segnaliamo le due esplicite indicazioni di un quinto giorno: si
tratta dell’entrata dell’esercito di Nabocodonosor in Gerusalemme (cfr. 2Re
25,2-3) e del saccheggio del Tempio (cfr. 2Re 25,8); al di là di una
verosimiglianza storica del dato cronologico, difficile da verificare736, il
fatto stesso che siano gli unici due casi di tutte le occorrenze cronologiche
dell’Ennateuco che segnalino direttamente un quinto giorno della settimana,
suggerisce quantomeno l’idea di una volontà di selezionare, secondo il
«calendario dei sabati», un giorno che potremmo definire «profano» rispetto
ai «giorni santi» delle feste e degli avvenimenti sacri della storia della
salvezza. Quasi a dire, seguendo questa pista simbolica, che tali eventi
cronologizzati provocarono la «profanazione dello spazio sacro» – il
Tempio di Gerusalemme – all’interno di una «profanazione del tempo
sacro», con avvenimenti nefasti che caddero un quinto giorno della
settimana.
2.1.3. La cronologia del «Diluvio universale» di Gen 6-8 tra TM e 4Q252
736

Abbiamo già segnalato che il dato di 2Re 25,8 è differente da quello di Ger 52,12.
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(4QpGena – 4QCommentario della Genesia), secondo il «calendario dei
sabati»
Come è noto, il testo che, in assoluto, raccoglie le maggiori e più minuziose
indicazioni calendariali in tutta la sacra Scrittura è il racconto del Diluvio,
collocato nel più ampio ciclo narrativo del patriarca Noè (cfr. Gen 5,289,29)737. Il ciclo di Noè è anche ritenuto dall’autore del Libro dei Giubilei il
testo fondatore, per comando divino, del «calendario dei sabati», specchio
terreno del tempo celeste e di Dio738; e DD riporta un’ampia sezione di testo

737

Indichiamo al seguito i testi consultati sull’argomento: B. WISNER BACON, Chronology
of the Account of the Flood in P: A Contribution to the History of the Jewish Calendar,
«Hebraica» 8,1/2 (1891-1892) 79-88; A. JAUBERT, Le calendrier des Jubilés et de la secte
de Qumrân. Ses origines bibliques, «Vetus Testamentum» 3 (1953) 250-264; J. MEYSING,
La triple chronologie diluvienne en fonction du symbolisme cosmique de la Bible (Univ.
Diss. inédite), Université de Strasbourg. Faculté de Théologie Catholique, Strasbourg 1967
(consultabile solo in sede, citato e criticato da: B. BARC, La Chronologie biblique d’Adam à
la mort de Moïse, «Laval théologique et philosophique» 55 [1999] 215-226: 218-219, nota
1); G. BORGONOVO, Gen 6,5-9,19: Struttura e produzione simbolica, «Scuola Cattolica»
115 (1987) 321-348 (con ampia bibliografia dal 1970 al 1985, pp. 321-323); T. H. LIM, The
Chronology of the Flood Story in a Qumran Text (4Q252), «Journal of Jewish Studies» 43
(1992) 288-298; R. S. HENDEL, 4Q252 and the Flood Chronology of Genesis 7-8: A TextCritical Solution, «Dead Sea Discoveries» 2 (1995) 72-79; G. BROOKE, Qumran Cave 4.
XVII. Parabiblical Texts, Part 3 (Discoveries in the Judaean Desert 22), Clarendon Press,
Oxford 1996, 185-207; B. BARC, La Chronologie biblique d’Adam à la mort de Moïse,
«Laval théologique et philosophique» 55 (1999) 215-226; M. J. BERNSTEIN, Noah and the
Flood at Qumran, in D. W. PARRY - E. ULRICH (eds.), The Provo International Conference
on the Dead Sea Scrolls. Technological Innovations, New Texts, and Reformulated Issues
(Studies on the Texts of the Desert of Judah 30), Brill, Leiden - Boston - Köln 1999, 199231; G. LARSSON, Remarks Concerning the Noah-Flood Complex, «Zeitschrift für die
alttestamentliche Wissenschaft» 112 (2000) 75-77; S. NAJM - PH. GUILLAUME, Jubilee
Calendar Rescued from the Flood Narrative, «The Journal of Hebrew Scriptures» 5 (2004)
1-10; K. BERTHELOT - M. LANGLOIS - TH. LEGRAND (a cura di), Torah. Genesi (La
biblioteca di Qumran. Edizione bilingue dei manoscritti 1), EDB, Bologna 2013, 300-305;
Y. S. CHEN, The Primeval Flood Catastrophe. Origins and Early Development in
Mesopotamian Traditions, Oxford University Press, Oxford 2013; H. R. JACOBUS, Flood
Calendars and Bird of the Ark in the Dead Sea Scrolls (4Q252 and 4Q254a), Septuagint,
and Ancient Near East Texts, in J. M. SILVERMAN (ed.), Opening Heaven’s Floodgates. The
Genesis Flood Narrative, its Context, and Reception (Biblical Intersections 12), Gorgias
Press, Piscataway, NJ 2013, 85-112; J. M. SILVERMAN (ed.), Opening Heaven’s
Floodgates. The Genesis Flood Narrative, its Context, and Reception (Biblical
Intersections 12), Gorgias Press, Piscataway, NJ 2013; H. R. JACOBUS, Noah’s Flood
Calendar (Gen 7:10-8:19) in the Septuagint, «Henoch» 36,2 (2014) 283-296; B. BARC,
Siméon le Juste. L’auteur oublié de la Bible hébraïque (Judaïsme ancien et origines du
christianisme 4), Brepols Publishers, Turnhout 2015, 361-381.
738
Basti leggere con attenzione la sezione di testo che segue: «32E tu ordina ai figli di
Israele che osservino gli anni secondo questo calcolo: 364 giorni formano un anno intero e
che non alterino il (computo del) tempo dei suoi giorni e delle sue feste – poiché tutto
capiterà, ad essi, secondo la loro testimonianza – e che non passino oltre il giorno (stabilito)
e non violino la festa! 33E se trasgrediranno e non celebreranno (le feste) così come fu
ordinato a Noè, allora tutti altereranno i tempi ed anche gli anni si sposteranno da questo
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relativo alla storia di Noè – spartiacque tra un prima e un poi – richiamando
la vicenda dei «vigilanti del cielo», l’infedeltà e il peccato degli uomini e la
fedeltà di Abramo (cfr. CD-A 2:14-3:4)739.
Vengono riportate al seguito tutte le indicazioni cronologiche che
compaiono nel testo del Diluvio nelle redazioni di TM, LXX, Sam, 4Q252
(4QpGena) e Libro dei Giubilei. In grassetto sono riferite le indicazioni
esplicite, in qualità di datazione, segnalate dai rispettivi testi. Le altre
indicazioni, in carattere normale, sono dedotte come calcolo, dalle
spiegazioni del testo.
Referenza
biblica

Evento
Noè ha 480
anni740

TM

Sam

LXX

4Q252
1:1-2:5

Iub. 5,206,18

1537
A.M.
(1:1)

(computo) e anche gli anni e le stagioni trasgrediranno la propria legge. 34E tutti i figli di
Israele dimenticheranno e non troveranno la via (per calcolare) gli anni e dimenticheranno
l’inizio del mese, il sabato e la festa. E sbaglieranno tutta la regola degli anni. 35Infatti io so
e ti annunzio fin da oggi – e non di mia mente perché così è stato scritto nel libro (che è)
davanti a me e così la divisione del tempo è stata stabilita nelle tavole del cielo – che essi
dimenticheranno le feste del mio patto e che, nelle varie feste dei pagani, andranno
appresso al loro errore e alla loro ignoranza. 36E vi saranno quelli che osserveranno, per la
diminuzione della luna, che essa altererà i tempi e anticiperà, di anno in anno, dieci giorni»
(Iub. 6,32-36), in: P. SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. II (Religioni
e Miti), TEA, Milano 1993, 154-155.
739
Cfr. D. DIMAND, The Flood as a Preamble to the Lives of the Patriarchs. The
Perspective of Qumran Hebrew Texts, in D. DIMANT - R. G. KRATZ (eds.), Rewriting and
Interpreting the Hebrew Bible (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche
Wissenschaft 439), Walter de Gruyter, Berlin - New York 2013, 101-134: 102-105.
740
Il testo di 4Q252 dice: «1[Nel] quattrocentottantesimo anno della vita di Noè la loro fine
venne resa nota a Noè. E Dio 2disse: “Il mio spirito non risederà nell’uomo per sempre”. E
così i loro giorni furono stabiliti essere centoventi 3[an-]ni fino alla fine delle acque del
diluvio», in: F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4),
Paideia, Brescia 1996, 358. Il testo interpreta il passo di Gen 6,1-4 sulla colpa degli
«Angeli decaduti» che si sono uniti sessualmente alle figlie degli uomini funzionale ad
indicare il termine temporale, nella storia di Noè, per l’inizio del Diluvio: a 120 anni
dall’inizio del Diluvio Noè, avendo 480 anni, venne informato dall’accadimento di
quell’unione sacrilega. A causa degli «Angeli decaduti», YHWH decise di distruggere tutta
l’umanità, al termine dei 120 anni di attesa; sull’impedimento celeste di avere unioni
sessuali, si veda: B. LANG, No Sex in Heaven. The Logic of Procreation, Death, and
Eternal Life in the Judeo-Christian Tradition, in A. CAQUOT - S. LEGASSE - M. TARDIEU
(eds.), Melanges bibliques et orientaux en l’honneur de M. Mathias Delcor (Alter Orient
und Altes Testament 215), Butzon & Bercker, Kevelaer; Neukirchener, Neukirchen - Vluyn
1985, 37-253. Infine, George J. Brooke ritiene che i calcoli calendariali del ms. 4Q252
possano anche rispondere alla crux interpretum di Gv 21,11, relativa al numero dei 153
grossi pesci: «4Q252 and the 153 Fish of John 21.11», in: G. J. BROOKE, The Dead Sea
Scrolls and the New Testament, Fortress Press, Minneapolis 2005, 282-297.
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Gen 7,6

Noè ha 600
anni

1657
A.M.741

1301
A.M.742

2143
A.M.743

1657
A.M.744

1307
A.M.745

Gen 7,4.10

7 giorni per
entrare
nell’arca

10.II
(=primo
giorno)

10.II
(=primo
giorno)

20.II
(=quarto
giorno)

Gen 7,11

inizio del
Diluvio

17.II
(=primo
giorno)

17.II
(=primo
giorno)

27.II
(=quarto
giorno)

17.II
(=primo
giorno)

17.II
(=primo
giorno)

Gen 7,4.17

40 giorni e 40
notti di
pioggia

26.III
(=quinto
giorno)

26.III
(=quinto
giorno)

7.IV
(terzo
giorno)

26.III
(=quinto
giorno)

Gen 7,24

le acque
crescono per
150 giorni

14.VII
(=terzo
giorno)

14.VII
(terzo
giorno)

14.VII
(=terzo
giorno)746

Gen 8,3

alla fine dei
150 giorni le
acque
diminuiscono

dal 15.VII
(=dal
quarto
giorno)

15.VII
(=dal
quarto
giorno)

15-16.VII
(=quarto/
quinto
giorno)

Gen 8,4

l’arca si posa
sull’Ararat

17.VII
(=sesto
giorno)

17.VII
(=sesto
giorno)

27.VII
(=second
o giorno)

17.VII
(=sesto
giorno)

Gen 8,5b

appaiono le
cime dei
monti

1.X
(=quarto
giorno)

1.X
(=quarto
giorno)

1.XI
(=sesto
giorno)

1.X
(=quarto
giorno)

Gen 8,6ss

dopo 40
giorni, apre la
finestra

10.XI
(=primo
giorno)

10.IX
(=primo
giorno)

10.XII
(=terzo
giorno)

10.XI
(=primo
giorno)

Gen 8,7-9

dopo il corvo
invia la
colomba

17.XI
(=primo
giorno)

17.IX
(=primo
giorno)

17.XII
(=terzo
giorno)

17.XI
(=primo
giorno)747

1.X
(=quarto
giorno)

741

L’anno 1657 A.M. lo si ricava dalla lista genealogica di Gen 5,1-32.
Le variazioni di Sam rispetto a TM si hanno per gli anni in cui i patriarchi generarono i
figli, sui quali si stabilisce la cronologia del racconto: Iared (TM: 162; Sam: 62);
Metushelah (TM: 187; Sam: 67); Lamech (TM: 182; Sam: 53: fino a Noè e all’epoca del
Diluvio la cronologia di Sam rispetto a TM è minore di 356 anni.
743
Le variazioni della LXX rispetto a TM si hanno per gli anni in cui i patriarchi
generarono i figli, sui quali si stabilisce la cronologia del racconto: Set (TM: 105; LXX:
205); Enosh (TM: 90; LXX: 190); Kenan (TM: 70; LXX: 170); Mahalel (TM: 65; LXX:
165); Enoch (TM: 65; LXX: 165); Metushelah (TM: 187; LXX: 167); Lamech (TM: 182;
LXX: 188): fino a Noè e all’epoca del Diluvio la cronologia dei LXX rispetto a TM è
maggiore di 486 anni.
744
Sebbene il testo di 4Q252 non espliciti l’anno di riferimento, assumiamo quello della
tradizione masoretica come il più probabile: 1657 A.M.
745
Cfr. Iub 5,22-23 e 6,18: «quinto anno del quinto settennio del 27° giubileo».
746
Il calcolo dei 150 giorni è inclusivo dei 40 giorni e 40 notti di pioggia, quindi va fatto a
partire dal 17.II e si giunge fino al 14.VII: cfr. 4Q252 1:7b-8a.
747
Il testo di 4Q252, in modo interessante, non dice nulla attrono al corvo ma riferisce solo
delle colombe. Per la trattazione del problema, si veda: H. R. JACOBUS, Flood Calendars
and Bird of the Ark in the Dead Sea Scrolls (4Q252 and 4Q254a), Septuagint, and Ancient
Near East Texts, in J. M. SILVERMAN (ed.), Opening Heaven’s Floodgates. The Genesis
742
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Gen 8,10

invia la
seconda volta
la colomba

24.XI
(=primo
giorno)

24.IX
(=primo
giorno)

24.XII
(=terzo
giorno)

24.XI
(=primo
giorno)

Gen 8,12

invia la terza
volta la
colomba

1.XII
(=primo
giorno)

1.XII
(=primo
giorno)

31.XII
(=terzo
giorno)

1.XII
(=primo
giorno)

Gen 8,13

Noè ha 601
anni

1658
A.M.

1302
A.M.

2144
A.M.

1658
A.M.

1308
A.M.

Gen 8,13

le acque si
sono ritirate

1.I
(=quarto
giorno)

1.I
(=quarto
giorno)

1.I
(=quarto
giorno)

1.I
(=quarto
giorno)

1.I
(=quarto
giorno)

Gen 8,14

la terra è
asciutta

27.II
(=quarto
giorno)

27.II
(=quarto
giorno)

27.II
(=quarto
giorno)

17.II
(=primo
giorno)

17.II
(=primo
giorno)

Gen 8,1419

l’arca è aperta
e gli animali
scendono

Totale

27.II
(=quarto
giorno)
=381
giorni

=381
giorni

=371
giorni

=364
giorni

=374
giorni

È facile notare l’estrema accuratezza di 4Q252 (4QpGena) nell’esplicitare le
date segnalate dal racconto del Diluvio, a noi giunto pressoché identico in
TM e Sam, con l’evidente aggiunta, sempre puntuale, del giorno della
settimana748. Infatti, tutte le tradizioni testuali (TM, LXX, Sam, Iub.) si
limitano ad indicare il giorno e il mese, ma solo 4Q252 vi aggiunge con
accuratezza ad ogni data anche il giorno della settimana, al fine di mostrare,
al termine del calcolo, che tutto il tempo del Diluvio è racchiuso esattamente
in un anno del «calendario dei sabati», di 364 giorni (dal 17.II.1657 al 17.II
1658) e l’annotazione, assolutamente eccezionale tra i testi di Qumran749,

Flood Narrative, its Context, and Reception (Biblical Intersections 12), Gorgias Press,
Piscataway, NJ 2013, 85-112.
748
Si veda, per questi aspetti, il capitolo «1.4.5. The Days of the Week in the Qumran
Texts», in: J. BEN-DOV, Head of all Years. Astronomy and Calendars at Qumran in their
Ancient Context (Studies on the Texts of the Desert of Judah 78), Brill, Leiden - Boston
2008, 83-88.
749
In modo analogo il testo di 11Q5 27:6-7 (11QPsa) indica che Davide compose i salmi
per l’offerta dell’incenso, per tutti i giorni dell’anno: 364 giorni: « – התמיד לכול יום ויום
 – לכול ימי השנה ארבעה וששים ושלוש מאותl’offerta dell’incenso, giorno per giorno, per
tutti i giorni dell’anno: 364» (cfr. S. SAULNIER, Calendrical Variations in Second Temple
Judaism. New Perspectives on the “Date of the Last Supper” Debate [Supplements to the
Journal for the Study of Judaism 159], Brill Academic Publishers, Leiden - New York Köln 2012, 115-116). Un altro caso, ma con un testo frammentario, si ritrova nella Lettera
halakica (4QMMT – 4Q394 Frg. 3_7i:1-2), Testo A (=4Q327): «19[… il ventotto di questo
mese] è sabato. In questo mese, dopo sa[bato, domenica e lunedì] 20[bisogna ag]giungere un
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che esplicitamente indica tale informazione, è la seguente:
+ 4Q252 2:1-5a:

השני1 ת שנה לחיי נוח ובשבעה עשר יום לחודש1  באחת ושש מאו2:1
 ב יו ם ה ה ו א יצ א נוח מ ן ה ת ב ה ל ק ץ ש נ ה.  י ב ש ה ה א ר ץ ב א ח ד ב ש ב ת2
ה1  בשב ֯ע. תמימה לימים שלוש מאות ששים וארבעה באחד בשבת3
 ⟧ ⟦ א ח ת ו ש ש ⟧ ⟦ נוח מ ן ה ת ב ה ל מ וע ד ש נה4
⟦ ⟧ . ת מימ ה5

«1“nell’anno seicentouno (della vita di Noè)” (8,13a) e nel diciassettesimo giorno
“del secondo mese 2la terra fu asciutta” (8,14) – nel primo (giorno) della settimana.
In quel giorno Noè uscì dall’arca, passato il termine di un anno 3intero di
trecentosessantaquattro giorni, nel primo (giorno) della settimana, settimo 4vacat
uno e sei vacat Noè dall’arca, al tempo fissato: un anno 5intero. vacat» (4Q252 2:15a)750.

Se è vero che 4Q252, datato alla seconda metà del I sec. a.C.751, riporta uno
sviluppo calendariale ancor più accentuato rispetto allo stesso Libro dei
Giubilei – opera tutta volta a valorizzare il «calendario dei sabati» – non può
sfuggire all’attenzione della critica la stretta relazione esistente tra le date
precisate in TM (e Sam) e la loro collocazione ancor più dettagliata del ms.
di Qumran con il numero del giorno del mese e del giorno della
settimana752; appare, pertanto, difficile negare una continuità nella
tradizione scribale tra la stesura del testo di TM (e Sam) e 4Q252753.
Quando nel 1953 Annie Jaubert iniziava a pubblicare i suoi studi sul
calendario sacerdotale di Qumran e i testi dell’Esateuco biblico non poteva
giorno e l’anno è completo: trecetosessant[taquattro] 21giorni – לוש םאת1 ושלםה השנה ש
[ו ֯ש]שים וארבעה1 », in: F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e
studi 4), Paideia, Brescia 1996, 171.
750
Cfr. K. BERTHELOT - M. LANGLOIS - TH. LEGRAND (a cura di), Torah. Genesi (La
biblioteca di Qumran. Edizione bilingue dei manoscritti 1), EDB, Bologna 2013, 305.
751
Cfr. G. BROOKE, Qumran Cave 4. XVII. Parabiblical Texts, Part 3 (Discoveries in the
Judaean Desert 22), Clarendon Press, Oxford 1996, 190.
752
«When the two accounts are compared to the MT and LXX, it is evident that there are
fewer dates of the flood in Jub. 5 than in 4Q252. In the former there is no mention of the
date of the ark’s coming to rest on Mt Lubar (Ararat), Noah’s opening of the window or the
three flights of the dove. It does, however, uniquely distinguish between the dates of when
the earth was dry (7/II) and when the animals were released from the ark (27/II). 4Q252, by
contrast, has explicitly enumerated several dates not found in the biblical texts: 26/III,
14/VII, 10/XI, 24/XI and l/XII», in: T. H. LIM, The Chronology of the Flood Story in a
Qumran Text (4Q252), «Journal of Jewish Studies» 43 (1992) 288-298: 297.
753
I tradizionali tentativi di spiegazione della duplice redazione del testo del Diluvio, dalla
tradizione J e P, compresi i dati calendariali, non possono non riconoscervi la presenza di
una redazione ultima di sintesi che attraverso aspetti numerologici stabilisce un’armonia tra
le originarie distinte tradizioni narrative. Una lettura che separi i testi di J da quelli di P non
dà ragione dell’istanza ultima della redazione atta a far procedere il racconto entro una sua
precisa succesione cronologica, la più dettagliata di tutte le Scritture sante.
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conoscere 4Q252, ciò nonostante intuì la stretta connessione ideologica e
scribale tra le redazioni dei testi biblici e la pratica calendariale di
Qumran754.
La variazione significativa nel racconto di 4Q252 sulla data finale, quella
della conclusione del Diluvio (17.II), anticipata di 10 giorni rispetto a TM
(27.II), ha attirato da tempo l’attenzione della critica:
Concerning the variations between 17 and 27, most commentators have
begun with the premise that the numbers in M (=MT) are original and those
in G (=LXX) and Jubilees (and more recently, 4Q252) are secondary. In this
view, the following points are held to account for the data: (1) an earlier
formulation of Gen. 8:14 has been revised by P or a redactor from II/17 to
II/27 in order to accommodate a calendrical shift from the earlier calendar of
354 days to a newly adopted solar calendar of 364 days. (2) G and
(independently) Jubilees understood correctly that the intent of Gen. 8:14
was to indicate one year according to a solar calendar, and revised the dates
accordingly to clarify the duration as one year (i.e., beginning and ending on
the same day). In so doing, G and Jubilees chose different dates, 27 and 17,
as the basis for their harmonizing or explicating revisions755.

La spiegazione dell’aggiunta di 10 giorni per il passaggio da un calendario
luni-solare al calendario solare risale a Genesis Rabbâ 33,7756, poi ripresa da
Rashi, Ibn Ezra e Qimchi757.
La soluzione alternativa, proposta da Ronald S. Hendel, si muove nel campo
della Critica Textus: si tratta di un’aplografia scribale; la lezione originaria
di Gen 7,11 e 8,4 era la seguente:
בשׁבעה־עשׂר יום

754

Cfr. la pubblicazione di 4Q252 curata da George Brooke in: AA. VV., Qumran Cave 4.
XVII. Parabiblical Texts, Part 3 (Discoveries in the Judaean Desert 22), Clarendon Press,
Oxford 1996, 185-207.
755
Cfr. R. S. HENDEL, 4Q252 and the Flood Chronology of Genesis 7-8: A Text-Critical
Solution, «Dead Sea Discoveries» 2 (1995) 72-79: 73-74. Si veda anche, per provare l’uso
del calendario luni-solare nel testo biblico, il contributo di B. Z. WACHOLDER - SH.
WACHOLDER, Patterns of Biblical Dates and Qumran’s Calendar: The Fallacy of Jaubert’s
Hypothesis, «Hebrew Union College Annual» 66 (1995) 1-40: 26-27.
756
«Aspettarono finché scesero le piogge e poi seminarono, e la Scrittura non avrebbe
avuto bisogno di dire altro che: Nel 16 del mese la terra era asciutta. E che significa: Il 27
del mese la terra era asciutta? Sono gli 11 giorni che l’anno solare ha in più dell’anno
lunare. Disse R. Shimon b. Gamaliel: Tutti coloro che vogliono sapere che l’anno solare è
più lungo dell’anno lunare, facciano un segno nel muro nel giorno del solstizio; l’anno
seguente in quello stesso periodo il sole non arriva là altro che undici giorni dopo, e di qui
rilevi che l’anno solare è più lungo dell’anno lunare di 11 giorni», in: T. FEDERICI (a cura
di), Commento alla Genesi (Berešit Rabbâ) (Classici delle religioni. La religione ebraica),
UTET, Torino 1978, 249.
757
Cfr. R. S. HENDEL, 4Q252 and the Flood Chronology of Genesis 7-8: A Text-Critical
Solution, «Dead Sea Discoveries» 2 (1995) 72-79: 74.
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«nel 17° giorno…», mentre il copista trascrisse:
בשׁבעה־עשׂרים

«nel 27°», perdendo l’indicazione «giorno» (יום/ )ים, fenomeno di cui resta la
traccia nella versione della LXX («ἑβδόμῃ καὶ εἰκάδι», invece di: «ἑβδόμῃ καὶ
εἰκάδι ἡμέρᾳ»).

Secondo R. S. Hendel la lezione originale è conservata da 4Q252 e da Iub.,
mentre MT, Sam, LXX, Targum, Syr e Vg sono secondarie758.
Più recentemente, Helen R. Jacobus ha avanzato un ulteriore percorso di
spiegazione: la LXX si baserebbe su una Vorlage ebraica pre-Masoretica
con un calendario di tipo luni-solare, di mesi siderali di 27 giorni ciascuno,
con l’aggiunta di un 13° mese in quell’anno. Tale ipotesi, all’opposto della
precedente, riterrebbe la LXX come testimone più antico rispetto al TM759.
Dal nostro punto di vista, pare importante osservare quanto la dimensione
temporale assunta dal racconto biblico (TM, Sam e LXX), diversamente da
Iub. e 4Q252, non parta, in senso stretto, dalla data del 17.II, bensì, una
settimana prima, il 10.II, cioè dall’indicazione dei giorni necessari per
entrare nell’arca e portare tutti i viventi prescelti, in salvo (cfr. Gen 7,4.10).
Pertanto, l’estensione della temporalità del racconto andrebbe calcolata in 7
giorni di preparazione prima del Diluvio da aggiungere ai 374 giorni di vita
nell’arca, per un totale 381 giorni in TM e Sam e di 371 giorni, per LXX;
tale è il tempo cronologizzato dal racconto. L’autore di 4Q252 rispetto ad
una cronologia così impostata intraprende la finalità di rendere eloquente il
funzionamento del «calendario dei sabati» e, per questo, seleziona le
dimensioni temporali specifiche e ne aggiunge qualcuna ma decide di far
stare tutto il racconto entro le dimensioni di un anno preciso di 364 giorni.
Per questo, riteniamo che lo scriba del I sec. a.C. abbia volutamente
presentato un commento alla Genesi, fortemente segnato dalle dimensioni
numerologiche e calendariali che già appartenevano alla redazione
originaria, ma che l’attitudine scribale conduceva ad accrescerle

758

Cfr. R. S. HENDEL, 4Q252 and the Flood Chronology of Genesis 7-8: A Text-Critical
Solution…, 75-79.
759
Cfr. H. R. JACOBUS, Noah’s Flood Calendar (Gen 7:10-8:19) in the Septuagint,
«Henoch» 36,2 (2014) 283-296: 288-291.
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ulteriormente. Questo dato, di rimando, conferma la stessa struttura
numerologica e calendariale del racconto del Libro della Genesi, alcuni
secoli prima della redazione di 4Q252. Pertanto, occorre domandarsi se, per
ipotesi, TM avesse avuto a sua volta una propria teoria numerologica
nell’estendere il numero dei giorni del racconto a 381, teoria non conosciuta
da 4Q252 o valutata meno importante dell’affermazione netta della
dimensione annuale del «calendario dei sabati» in 364 giorni. Il riferimento
di Gen 5,23 ai 365 anni di vita terrena di Enoc, difficilmente può non
riferirsi al numero dei giorni di un anno solare, conosciuto non solo dalla
tradizione egiziana ma anche da quella babilonese e persiana760; e, nel

760

Józef Tadeusz Milik ha sostenuto che il testo originario ebraico (pre-masoretico)
indicasse il numero di 364 anni per Enoc e sia stato poi corretto per motivi ideologici antiesseni in 365 da una recensione successiva; secondo lui, l’origine del calendario di 364
giorni risaliva addirittura al sacerdozio del santuario di Sichem, in base alla testimonianza
dello Pseudo-Eupolemo, l’Anomimo Samaritano che per primo attesta l’esistenza del Libro
dell’Astronomia di Enoc: «The origination of this calendar may have been attributed by its
anonymous inventor to Enoch, as the antediluvian sage par excellence. In the Persian
period this reckoning was of a strictly theoretical nature, suitable as a framework for the
distant events of sacred history and nothing more. It was only the Essenes who introduced it
effectively into their liturgical life, during the second half of the second century, without, it
would seem, taking account of its inevitable discrepancy with the solar year of 365 ¼ days.
It was precisely through anxiety to find a more concrete reference to the year of 365 days,
employed widely in Persian and Hellenistic times, that the age of the patriarch was
corrected from 364 to 365 years in Gen. 5:23 […]. Eupolemos thus gives us a concise
summary of the Astronomical Book of Enoch: an astrological treatise describing the path of
the sun and of the moon and other matters, learned by means of angelic instruction, and
passed on to Methuselah […].This first reference to the Astronomical Book of Enoch, a
reference coming from a Samaritan historian, obliges us to rethink the problem of the
priestly milieu in which our document was written. The invention of the calendar of 364
days, its application to Biblical chronology, and the composition of the astronomical work
attributed to Enoch could have been effected just as easily by the Samaritan priests of
Sichem as by the Judaean priests of Jerusalem. Other early Aramaic works, such as the
book of Tobias or the Testament of Levi, seem likewise to have been written by Samaritan
writers; it was only subsequently that they were “adapted” by the Jewish scribes of
Judaea», in: J. T. MILIK (ed.), The Books of Enoch. Aramaic Fragments of Qumrân Cave 4,
The Clarendon Press, Oxford 1976, 8-10. Giustamente, Helge S. Kvanvig avanza la
seguente critica all’ipotesi delle origini samaritane del «calendario dei sabati»: «We shall
also argue that it is quite likely that Pseudo-Eupolemus knew at least Enoch’s association
with the astronomical calculations of the book. But this does not mean that the astronomical
calculations are of Samaritan origin. Enoch is connected to astronomy/astrology in all the
early sources, such as the P source of Genesis and the Book of Watchers, and in one text
tradition to Hebrew Ben Sira. What Pesudo-Eupolemus and the other sources show are the
spread of the traditions about Enoch as astronomer/astrologer as early as the beginning of
the second century. Besides, it is highly unlikely that a Samaritan calendar was adopted by
the orthodox Qumran community (cors. nostro)», 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, 82.
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medesimo tempo, il tradizionale computo celendariale, a base luni-solare,
era probabilmente appartenuto alla redazione originaria del racconto del
Diluvio, offrendo così la base di convergenza – già annotata da Genesis
Rabbâ 33,7 – tra calendario solare (365 giorni=Enoc) e calendario lunare
(354 giorni=racconto del Diluvio) che spiegherebbe gli 11 giorni di
differenza rispetto al mese nel secondo anno (inizio del Diluvio 17.II,
conclusione, l’anno successivo, il 27.II)761. Poiché però, il confronto con
4Q252 mostra chiaramente l’accordo sulle datazioni interne, contenute tra i
due estremi cronologici dell’inizio e della conclusione del Diluvio e tutte
convergono entro la logica del «calendario dei sabati», già nella redazione
di TM (e Sam), è logico supporre che la redazione finale dell’Ennateuco
abbia operato a vantaggio del «calendario dei sabati». Troviamo un’analogia
di operazione all’interno del trattato astronomico enochico del Libro
dell’Astronomia di 1Enoc (cfr. 1En 72-82); ovvero, in quel testo si cerca di
far convergere le logiche del calendario zodiacale di 360 giorni, con quello
luni-solare di 354 giorni, confrontati sullo sfondo di quello solare di 365
giorni; ma tutti questi calendari non furono giudicati degni, perché – come
dice il testo – «gli uomini erravano» non conoscendo il calendario di «364
giorni», cioè il «calendario dei sabati» (cfr. 1Enoc 75,2; 82,5). Anche
l’operazione ermeneutica attestata da TM è prova di una fase di passaggio,
dove si assumono i computi calendariali precedenti – tesi tra la Luna
(racconto del Diluvio) e il Sole (cfr. Enoc) – per inscrivere il tutto entro la
logica del nuovo «calendario dei sabati», unico capace di dare ragione del
raccordo perfetto tra giorni del mese e della settimana indicato nelle date tra
gli estremi del racconto sia in TM (e Sam) e 4Q252. E, in questa prospettiva,
avanziamo un’ipotesi che riesca a comprendere il senso del calcolo
numerologico nello stadio di maturazione attestato dalla redazione
dell’Ennateuco, verso l’assunzione piena dell’uso del «calendario dei
sabati», di cui 4Q252, circa due o tre secoli più tardi, divenne
un’attestazione ancor più avanzata.
L’ipotesi che vorremmo suggerire muove dal sospetto che vi fosse, in capo
761

Cfr. H. S. KVANVIG, Roots of Apocalyptic…, 51-53.
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alla redazione finale dell’Ennateuco, un disegno di relazione nelle modalità
di misura utilizzate nel testo del Diluvio. Infatti, a ben vedere, le
misurazioni contenute nel racconto sono poste in relazione rispettivamente
alle coordinate spazio-temporali: anzitutto, le dimensioni dell’arca in Gen
6,15-16 (=300 cubiti di lunghezza; 50 cubiti di larghezza, 30 cubiti di
altezza e 1 cubito di compimento «più sopra», al livello del tetto = 381
cubiti) e, in secondo luogo, le dimensioni temporali indicate che trovano il
proprio inizio nel 10.II.1657 (7 giorni prima dell’inizio del Diluvio) e il suo
termine nel 27.II.1658. L’unico dato di misurazione numerata non incluso
nella teoria è forse costituito dai 15 cubiti di acqua che superano i monti
ricoperti (cfr. Gen 7,20). Ora, mentre le dimensioni della temporalità sono
state ampiamente studiate con molteplici pubblicazioni a riguardo e
interessanti risultati raggiunti, le misurazioni dello spazio, relative alle
dimensioni dell’arca, continuano a permanere nell’ombra. In modo
emblematico, Joseph Blenkinsopp così si esprime a questo proposito:
Notiamo qui come l’autore crei una concisa trama narrativa con otto
comandi brevemente impartiti, con la ripetizione per cinque volte del verbo
‘fare’ ed un accento sulle dimensioni, collocandole al centro di questa breve
pisqah. Queste dimensioni (300 x 50 x 30) sono, naturalmente, fittizie e
presumibilmente significano qualcosa che ora ci sfugge (cors. nostro).
Possiamo comparare queste cifre con il cubo perfetto di Gilgamesh, dove
Utnapishtim scampa dal diluvio (11,24.28-31)762.

L’ipotesi qui avanzata nasce dal calcolo della somma delle misure dell’arca,
calcolo funzionale non tanto ad offrire il volume dell’arca, almeno nel testo
ebraico763, quanto ad offrire delle misure, affinché possano essere calcolate,
come numeri, dal lettore capace di decodificare i codici simbolici e
numerici, di cui il testo del Diluvio è gravido. E, come per i giorni e i mesi,
di cui la somma dà il totale del tempo della purificazione e della rinascita
dell’umanità all’epoca di Noè, così è ipotizzabile che lo stesso procedimento

762

Cfr. J. BLENKINSOPP, Il Pentateuco. Introduzione ai primi cinque libri della Bibbia
(Biblioteca biblica 21), Queriniana, Brescia 1996, 100.
763
L’intenzione di stabilire la forma dell’arca secondo dimensioni quadrangolari è
sostenuta dalla versione della LXX, la quale, definendo un rapporto terminologico con
l’Arca dell’alleanza (κιβωτός), cambia l’indicazione «legno di cipresso», il cui significato
in ebraico è incerto, con «pezzi di legno quadrangolari (ἐκ ξύλων τετραγώνων)». In questo
senso le dimensioni del volume sarebbero possibili, ma questa non appare essere la
preoccupazione del testo ebraico.
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debba essere fatto anche con lo spazio, poiché anch’esso è misurato. D’altra
parte, il modulo sacro retrostante a questi procedimenti è il contesto
teologico e liturgico del Tempio di Gerusalemme; il culto, con cadenza
sabbatica, scandiva i ritmi delle classi sacerdotali ebdomadarie entro una
criteriologia di tempo sacro, analogamente allo spazio sacro. Tempo e
spazio sono le due dimensioni fondamentali del darsi degli eventi, la loro
sacralizzazione è funzionale a determinare l’istanza della separazione, per
garantire la vita che viene dal cielo. Il Tempio di Gerusalemme appare come
un «micro-cosmo» ma anche un «micro-crono» dell’intera visione spaziotemporale dell’universo; e il testo del Diluvio teso alla purificazione dal
caos per un nuovo kosmos è, per eccellenza, altamente significativo in tutto
ciò. Le dimensioni dell’arca di Noè, sono dunque le dimensioni dello spazio
della vita e della salvezza, nel tempo del giudizio di Dio, e la somma di
queste dimensioni dà il numero di tale spazio: 300 (di lunghezza) + 50 (di
larghezza) + 30 (+1) (di altezza) = 380/381 cubiti (cfr. Gen 6,15-16): in
questo numero è contenuto, pertanto, lo spazio entro il quale uomini e bestie
sono stati salvati dalle acque del Diluvio. Ma, lo stesso numero, come
abbiamo visto, mostra anche il tempo, secondo il «calendario dei sabati»,
entro il quale uomini e bestie furono salvati. Infatti, riprendendo il
ragionamento, se assumiamo come punto di arrivo il giorno 27.II.1658 (cfr.
Gen 8,14), giorno in cui tutta la terra fu asciutta e Noè ricevette l’ordine da
Dio di uscire dall’arca e lo consideriamo come «primo giorno» di totale
liberazione dalle acque e primo giorno di salvezza («4° giorno» nel
«calendario dei sabati»), si calcola esattamente un tempo di 381 giorni (7 +
374 = 381)! Può anche essere utile ricordare che il valore numerologico
corrispondente

a

«380»,

quale

sommatoria

delle

tre

dimensioni

fondamentali dell’arca (300+50+30), appare nel testo della creazione, a
principio del Libro della Genesi, attraverso un vocabolo assolutamente
decisivo per la realizzazione dell’operato di Dio al tempo di Noè; si tratta di
« – ָרִקיַﬠrāqı̂ aʿ», cioè il «firmamento» ( [=70 + y=10 + q=100 + r=200=
380), ovvero la realtà posta da ʾElōhı̂ m, nel secondo giorno di creazione,
nello spazio celeste, per tenere separate le acque provenienti «da sopra»
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dalle acque provenienti «da sotto»; e a questa diede il nome di «שָׁמ ִים
ָ –
šāmāyim», cioè «cieli»764, il cui valore numerologico rispetto a «– ָרִקיַﬠ
rāqı̂ aʿ» è superiore di 10, cioè 390 (cfr. Gen 1,8: « ִהים ָלָרִקיַﬠ±ַו ִיְּקָרא ֱא

 – ָשָׁמ ִיםwayyiqrāʾ ʾᵉlōhı̂ m lārāqı̂ aʿ šāmāyim»). La narrazione in Gen 7,11
svela, infatti, che il Diluvio si diede nel 17.II.1657 A.M., giorno in cui le
acque si riversarono dal grande abisso (cioè provenienti «da sotto») e con la
rottura delle cateratte dei cieli, ovvero di « – ָרִקיַﬠrāqı̂ aʿ» (cioè provenienti
«da sopra»). Come è noto, di tutti i giorni della creazione, l’unico in cui il
testo (ebraico) non afferma, rispetto alle opere create in quel giorno, che
«Dio vide che tutto era buono ( – טוֹבṭôḇ)», è esattamente quel «secondo
giorno», quando ʾElōhı̂ m creò il «firmamento», cioè i «cieli»!765 Essi

764

È errato tradurre «cielo», intendendo la forma plurale del vocabolo ebraico come un
singolare (pluralia tantum); di fatto gli antichi ritenevano che ci fossero sette cieli, ovvero
le sette orbite dei pianeti, prima di giungere al cielo di Dio, l’ottavo, oltre il firmamento.
Ciò che all’orecchio moderno alcune espressioni del Vicino Oriente Antico possono
apparire simboliche, mitiche o poetiche, di fatto, avevano una consistenza concreta, in
un’ottica di osservazione e di studio dello spazio celeste: «Se per precisare il significato
israelitico del termine šāmajim si passa all’esame dei testi, s’incontrano anzitutto gli
enunciati che parlano di šāmajim come se fosse un’entità materiale e solida: il cielo è
“disteso” (Is. 40,22; 44,24; 45,12; 48,13; 51,13-16; Ier. 10,12; 51,15; Ps. 104,2, Zach.
12,1), ha “finestre” (Gen. 7,11; 2Reg. 7,2.19; Mal. 3,10), “colonne” (Iob. 26,1) e “cardini”
(2Sam. 22,8); lo si può “strappare” (Is. 63,19) ecc. Queste espressioni non si possono
intendere come semplici immagini poetiche, ma portano a concludere che šāmajim era
sinonimo di rāqîă‘, firmamento. rāqîă‘ indicava la gigantesca cupola luminosa del cielo che
portava sopra di sé l’oceano celeste e con la sua volta s’incurvava sull’orbe terrestre.
Questo oceano celeste (mabbûl), di cui si vedeva, da di sotto, l’azzurro steso sul
firmamento, era naturalmente della massima importanza per la terra, per la sua attività o
benefica (la pioggia) e distruttiva (il diluvio). Che šāmajim potesse impiegarsi come
sinonimo di rāqîă‘ appare chiaro in Ps. 148,4-6, dove si parla delle “acque sopra il cielo”.
Anche la definizione della fonte P in Gen. 1,8 (“chiamò il firmamento cielo”) denota questa
tendenza, come la denota il “tremore del cielo e della terra” (2Sam. 22,8), una frase che
non avrebbe senso se il cielo non fosse concepito come una massa solida», in: G. VON RAD,
οὐρανός, οὐράνιος, ἐπουράνιος, οὐρανόθεν, in G. KITTEL - G. FRIEDRICH (a cura di),
Grande Lessico del Nuovo Testamento. Vol. 8, Paideia, Brescia 1972, coll. 1405-1425:
1405-1406. Invece, per una lettura cosmologica della struttura del Tempio di Gerusalemme,
si vedano le opere di Margaret Barker, in particolare, M. BARKER, The Gate of Heaven. The
History and Symbolism of the Temple in Jerusalem, SPCK, London 1990.
765
È unicamente il testo della LXX ad aggiungere alla creazione del firmamento: «καὶ εἶδεν
ὁ θεὸς ὅτι καλόν» (Gen 1,8), non seguita da Syr e da Vg, per uniformare il contenuto di
creazione del secondo giorno a tutti gli altri giorni: «Le grec donne dans ce verset, après la
mention du “firmament” nommé “ciel”, la formule “Et Dieu vit que c’était bon” (celle que
l’on trouvera en 1, 10, 12, 18, etc.). Le TM ne la donne pas ici. Origène sait que cela pose
“un grand problème” aux juifs (Lettre à Africanus 7)», in: M. HARL, La Bible d’Alexandrie.
La Genèse, Éditions du Cerf, Paris 1986, 89; così, infatti, scrive Origene: «E nella Genesi,
l’espressione: “Dio vide che era cosa buona”, dopo la creazione del firmamento, non si
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abbisognano di essere creati nuovamente nella loro funzione di separare la
volta celeste dalla Terra, riplasmata da quell’«arco» («שׁת
ֶ  – ֶקqešeṯ» –
«τόξον») posto sulle nubi, in segno di eterna alleanza tra Dio e l’uomo, tra i
cieli e la Terra, che cancellò per sempre il Diluvio e le acque della morte
riversate sulla Terra (cfr. Gen 9,12-16)766. Può essere un caso, ma anche
questo dato è estremamente interessante, in quanto l’arca del Diluvio – in
virtù della semantica numerologica – diviene essa stessa un nuovo «– ָרִקיַﬠ
rāqı̂ aʿ», «firmamento/ cieli», coprendo uno spazio di 380 cubiti, nel
separare e trattenere le acque di morte, nel proteggere uomini e animali dal
Diluvio: diviene luogo di salvezza nonostante si siano riversate le acque di
sopra e le acque di sotto. L’alleanza con l’umanità, in continuità col piano di
creazione, guarda in avanti nel cammino della storia di un popolo, il popolo
di Dio: come l’umanità è «salvata dalle acque» in Noè, così Israele è
«salvato dalle acque» in Mosè (il termine ebraico « – ֵתָּבהtēbâ» per «arca
di Noè» e «cestello di Mosè», Es 2,3.5, come abbiamo rilevato, è lo stesso)
perché Dio, grazie a quell’arco disteso nel cielo, non si è più dimenticato
dell’uomo (cfr. Gen 8,1a; 9,15-16) che invoca e grida nel dolore e nella
sofferenza: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il
suo grido...» (Es 3,7).
trova negli esemplari ebraici e questo non è per essi un problema di poco conto (cors.
nostro). Si possono trovare altri esempi nella Genesi; ed io ho collocato accanto a queste
parole quel segno che in greco è chimato obelos, affinché questa situazione ci sia chiara;
allo stesso modo, inoltre, ho collocato asterischi per le parole che si trovano nel testo
ebraico ma non nei nostri esemplari» (Lettera di Origene ad Africano 7), in: A. SESTILI (a
cura di), Sesto Giulio Africano. Lettera ad Origene sulla storia di Susanna e risposta di
Origene ad Africano, Società Editrice Dante Alighieri, Roma 2015, 155.157.
766
La spiegazione offerta da Genesis Rabbah e da Rashi di Troyes interpreta l’assenza
dell’annotazione «e Dio vide che era cosa buona» nel secondo giorno, in quanto opera
incompiuta: «Per quale motivo non si dice dell’opera del secondo giorno: “Dio vide che era
cosa buona”? Perché l’opera riguardante le acque non fu compiuta che nel terzo giorno –
Dio la iniziò soltanto nel secondo giorno – e una cosa che non è compiuta non è né perfetta
né buona. Ma nel terzo giorno, in cui fu portata a termine l’opera riguardante le acque e Dio
iniziò e portò a compimento un’altra opera, l’espressione “Dio vide che era cosa buona” è
ripetuta due volte: una in riferimento al compimento dell’opera del secondo giorno e l’altra
in riferimento al compimento dell’opera di quel giorno», in: RASHI DI TROYES, Commento
alla Genesi («Ascolta Israele». Commenti alle Scritture delle tradizioni ebraica e cristiana
1), Marietti, Casale Monferrato 1985, 7; è facile notare che se tale interpretazione fosse
fondata avremmo dovuto avere anche lo stesso fenomeno tra il «giorno unico» (cfr. Gen
1,3-5) e il «quarto giorno» (cfr. Gen 1,14-19) in relazione all’apparizione della luce; invece,
in entrambi i giorni l’espressione viene ripetuta, nonostante alla prima luce si siano
aggiunte le fonti di luce nel firmamento.
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Così il giorno 27.II.1658 rappresenta un nuovo inizio della storia, un tempo
nuovo che riparte, come nel «4° giorno» della creazione, nella relazione
simbolica di questo rinnovato giorno di festa. Così G. Borgonovo commenta
il dato:
Vorremmo ricordare che il 27.II cade nel quarto giorno, il giorno
commemorativo dell’inizio dei quattro trimestri, il giorno della Pasqua e
della festa dei tabernacoli. Oltre che essere una “nuova creazione”, elemento
che ci viene offerto dalla datazione 1.I di Gen 8,13, la datazione del 27.II
amplia il significato della nuova epoca di salvezza alludendo ad essa come a
«pasqua», «esodo» dall’arca per un «servizio» a Jahweh che chiama
all’alleanza. La simbolica della nuova creazione si intreccia dunque con
l’eziologia salvifica che prelude alla vicenda esodica, già sottolineata
precedentemente. Lo studio del calendario e i rimandi letterali o strutturali
con Gen 1 pongono in luce il rapporto del diluvio con la creazione. Il diluvio
è anticreazione ed inizia, quindi, il primo giorno della settimana, terminando
il sesto giorno, quando l’arca si posa sull’Ararat. Ma il diluvio è anche nuova
creazione (Gen 8,20ss; 9,1-7), «pasqua» di Noè e di quanti con lui «escono»
dall’arca per rendere culto a Jahweh ed accogliere da lui il dono di una berît,
dal momento che la nuova vita inizia il «giorno quarto»767.

2.2. Raccordo del «calendario dei sabati» (364 giorni) con l’anno solare
tropico (365d 5h 48m 46s)
Giungiamo così ad affrontare lo spinoso tema del riallineamento del
«calendario dei sabati» sulle dimensioni dell’anno tropico. Questo aspetto è
particolarmente importante e decisivo. Infatti, se è vero che la struttura del
«calendario dei sabati» è funzionale ad offrire una ragionevolezza alle
cronologie bibliche, occorre però superare la difficoltà relativa alla sincronia
con i cicli astronomici, cioè il tema della misurazione del tempo rispetto al
movimento degli astri nello spazio. Lo scarto tra il «calendario dei sabati» e
l’anno solare tropico è di 1d 5h 48m 46s: quali strade intraprendere per
ipotizzare un riallineamento del calendario? Tra le soluzioni offerte, ne
segnaliamo due, a loro volta sintesi e bilancio di altre768: la prima, di E. R.
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Cfr. G. BORGONOVO, Gen 6,5-9,19: Struttura e produzione simbolica, «Scuola
Cattolica» 115 (1987) 321-348: 342.
768
Il principio di una teoria che difenda la necessità di una intercalazione calendariale è
bene messo in evidenza dalla seguente citazione di Roger T. Beckwith: «The first general
objection to all methods of intercalating the Qumran calendar is that they are all based on
the assumption that the Qumran community, and the authors of Jubilees and 1 Enoch,
would have recognized a need for intercalation. The Egyptians had long followed a solar
year of 365 days, and the Greeks had corrected this to about 365 ¼ days in the fifth century
B.C., when the 19-year cycle for reconciling solar and lunar years was devised by METON.
The refinements of CALIPPUS and HIPPARCHUS had subsequently corrected this reckoning
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Leach (1957) con revisione di G. Borgonovo (1997) e, l’altra, offerta da
Bruce K. Gardner, con un’interessante ricerca sulla cronologia del Libro
della Genesi (2001).
2.2.1. Ipotesi di riallineamento tra il «calendario dei sabati» e il calendario
tropico, indipendentemente dai testi calendariali di Qumran, secondo E. R.
Leach e G. Borgonovo
Una delle prime teorie sul riallineamento del «calendario dei sabati» con
l’anno tropico fu esposta nel 1957 da E. R. Leach769 e ripresa alcuni decenni
al seguito, nel «IX Convegno di Studi veterotestamentari» tenutosi a
L’Aquila nel settembre 1995, da Gianantonio Borgonovo770. Essa è fondata
sull’importanza del numero 7 e della sua funzione sabbatica e giubilare,
nell’uso documentato del Libro della Genesi. Con queste parole G.
Borgonovo espone il suo pensiero che si ispira fondamentalmente a E. R.
Leach:
Bisogna partire dalla genealogia di Gen 5. In essa, infatti, mentre vi sono
molte combinazioni numeriche a base «7», che richiamano la geometrica
disposizione del «calendario dei sabati», si hanno due numeri eccezionali per
Ḥanok: 365 anni per la durata della vita e 300 anni per il tempo trascorso
dopo aver generato Metušelaḥ.
Questi due numeri hanno grande rilievo: 1) perché rivelano che gli autori
della genealogia di Gen 5 conoscevano la durata dell’anno solare; 2) perché,
implicitamente, essi offrono il parametro per calcolare il ciclo di equivalenza
even further. It has been argued fot the Elephantine papyri in the fifth century B.C., and that
an accurate solar year was know in Palestine before the beginning period from the second
century B.C. to the first century A.C. (so it is asked) have believed that the year consisted
of only 364 days?», in: R. T. BECKWITH, The Modern Attempt to Reconcile the Qumran
Calendar with the True Solar Year, «Revue de Qumrân» 27 (1970) 379-396: 388. Per
un’elencazione più ampia (sei ipotesi di intercalazione: Solomons Zeitlin [1930]; Annie
Jaubert [1957]; E. R. Leach [1957]; J. T. Milk [1959]; E. Kutsch [1962] e A. R. C. Leaney
[1966]), fino all’anno 1970, si veda ancora: R. T. BECKWITH, The Modern Attempt to
Reconcile the Qumran Calendar with the True Solar Year…, 379-381; l’autore, in ogni
caso, ritiene che il «calendario dei sabati» non fece uso dell’intercalazione e che la
discrepanza con l’anno solare andò via via crescendo nel tempo (pp. 391-396); sulla stessa
linea che esclude l’intercalazione del «calendario dei sabati» vi è anche B. Z. WACHOLDER SH. WACHOLDER, Patterns of Biblical Dates and Qumran’s Calendar: The Fallacy of
Jaubert’s Hypothesis, «Hebrew Union College Annual» 66 (1995) 1-40: 28-37.
769
Cfr. E. R. LEACH, A Possible Method of Intercalation for the Calendar of the Book of
Jubilees, «Vetus Testamentum» 7 (1957) 392-397.
770
Cfr. G. BORGONOVO, Significato numerico delle cronologie bibliche e rilevanza delle
varianti testuali (TM - LXX SAM), in G. L. PRATO (a cura di), “Un tempo per nascere e un
tempo per morire”. Cronologie normative e razionalità della storia nell’antico Israele
(Ricerche Storico-Bibliche 1), EDB, Bologna 1997, 139-170:
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tra calendario solare e “calendario dei sabati”, un periodo che chiamerò
convenzionalmente il grande ciclo. Non v’è bisogno di soffermarsi sulla
prima motivazione, perché condivisa da altri commentatori. La seconda
motivazione è invece l’ipotesi, che mi accingo a dimostrare: il 300, che
compare nella vita di Ḥanok, è la durata del grande ciclo che riallinea l’anno
solare con quello di 364 giorni.
Assumo il valore dell’anno solare tropico, ovvero 365d 5h 48m 46s (=
365,2422 in sistema decimale). Con un calendario di 364 giorni, ogni anno si
perdono dunque 1d 5h 48m 46s. Dopo 300 anni si ha un disavanzo di 372,66
giorni (0,66 = 15h 50m), il che equivale a un altro anno di 364 giorni (il
301°), più un resto di 8,66 giorni, precisamente 207h 50m. Su questo grande
ciclo si baserebbe, a mio parere, la preferenza accordata al 300 e ai suoi
multipli (600 e 1200) nei totali della cronologia postdiluviana.
Il resto di 8,66 giorni è poco eloquente. Ma questo è il risultato ottenuto con
i dati astronomici di oggi. È noto che nell’antichità i calcoli non fossero così
precisi. La durata di un anno solare, persino secondo il calendario giuliano,
è di 365 giorni e 6 ore. Se calcoliamo il grande ciclo con questa
approssimazione, si ottiene un resto di 11 giorni esatti. La cosa si fa più
intrigante, e azzardo un’ipotesi: questi 11 giorni sarebbero da porre in
relazione con il «calendario dei sabati», e precisamente segnalerebbero la
data e la frazione di tempo da utilizzarsi per le intercalazioni.
In effetti, uno dei problemi ancora aperti per questo calendario liturgico è
come esso fosse in concreto adeguato alla durata dell’anno solare. Tra le
molte ipotesi avanzate in questi decenni, gli 11 giorni ottenuti calcolando il
grande ciclo mi fanno preferire, con qualche leggero ritocco, quella di E. R.
Leach.
Ogni 7 anni, dopo il sabato seguente la festa dello jôm kippûr (10.VII), e
quindi dopo l’11.VII, si sarebbero intercalati 7 giorni, che non entravano nel
computo del mese e prolungavano lo šabbat per un totale di 8 giorni
sabbatici: 11.VII (=šabbat) + 7 giorni intercalari sabbatici. Il VII mese
sarebbe poi continuato con il 12.VII (primo giorno). Una prova a sostegno di
tale intercalazione si potrebbe trovare in Lv 25,4: «Il settimo anno sarà come
un sabato, un riposo assoluto per la terra, un sabato in onore del Signore».
Si recuperava in questo modo il giorno mancante (365-364), ma rimaneva
ancora da recuperare il “resto” di circa 6 ore.
Nel 49° anno, dopo il sabato seguente la festa dello jôm kippûr, ovvero dopo
l’11.VII, si sarebbero intercalati ugualmente i 7 giorni sabbatici, che non
entravano nel computo del mese. Ma, al termine di essi, il settimo mese
sarebbe ricominciato dall’inizio, partendo dal quarto giorno e «cancellando»
– per così dire – i primi undici giorni [7+4]. Una prova indiretta per un tale
«anno giubilare» si avrebbe ancora in Lv 25,8-17, nel fatto che l’anno
giubilare è legato strettamente allo jôm kippûr. L’anno giubilare non sarebbe
stato quindi un vero e proprio anno, ma un periodo sabbatico che
s’incuneava nel settimo mese del 49° anno. Nell’arco di 49 anni si sarebbero
recuperati 60 giorni (7x7 + 11): un totale un po’ approssimativo rispetto ai
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nostri calcoli (7x7 + 11d 20h 49m 50s), ma sorprendentemente vicino al ciclo
della oktaeteris [=ciclo di otto anni, in uso ad Atene]771.

Tale ipotesi fu avanzata la prima volta nel 1957 da E R. Leach, quando
ancora si ignoravano alcuni preziosi dati calendariali dei mss. di Qumran
perché messi successivamente a disposizione con la pubblicazione dei testi
delle ’Otot e delle Mishmarot (cfr. 4Q319-330). Una documentazione coeva
e centrata direttamente attorno al tema della sincronizzazione dei calendari
luni-solare e «dei sabati» è parsa foriera di possibile soluzione relativa
anche al tema della intercalazione tra «calendario dei sabati» e calendario
astronomico. Tale tentativo è stato intrapreso, invece, ad esempio, dalla
proposta elaborata da Bruce K. Gardner che prendiamo ora in
considerazione, con ulteriori complementi alla teoria, e che tendiamo ad
avallare nel nostro impianto complessivo dell’opera.
2.2.2. Ipotesi di riallineamento tra «calendario dei sabati» e calendario
tropico, alla luce dei testi di Qumran, secondo Bruce K. Gardner
L’ipotesi riassunta al seguito, nel tentativo di ritrovare una ratio finalizzata
a riallineare il «calendario dei sabati» con quello dell’anno astronomico, si
basa invece sulla documentazione di alcuni testi ritrovati a Qumran che
dimostrano un esplicito interesse per il tipo di calendario qui analizzato e la
loro applicazione al testo biblico, in specie al Libro della Genesi, nella
storia dei patriarchi. Ci riferiamo anzitutto ai risultati raggiunti da Bruce K.
Gardner772 attraverso il suo studio sul calendario della Genesi, in cui fa
riferimento a vari contributi di altri studiosi e, in specie, a quello di Uwe
Glessmer773. Vanno citati, a questo proposito, anche gli studi di Robert H.

771

Cfr. G. BORGONOVO, Significato numerico delle cronologie bibliche e rilevanza delle
varianti testuali (TM - LXX SAM)…, 159-160.
772
Cfr. B. K. GARDNER, The Genesis Calendar. The Synchronistic Tradition in Genesis 111, University Press of America, Lanham, MD-New York-London 2001.
773
Cfr. U. GLESSMER, Investigaton of the Otot-text (4Q319) and Question about
Methodology, 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, 429-440; IDEM, The Otot-Texts (4Q319) and the Problem of Intercalations
in the Context of the 364-Day Calendar, in H. J. FABRY - A. LANGE - H. LICHTENBERGER
(Hrsg.), Qumranstudien. Vorträge und Beiträge der Teilnehmer des Qumranseminars auf
dem internationalen Treffen der Society of Biblical Literature, Münster, 25.-26. Juli 1993.
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Eisenman e Michael Wise774, i molteplici contributi di Roger T.
Beckwith775, James VanderKam776 e, più recentemente, di Jonathan BenDov e Wayne Horowitz777. I testi di riferimento di Qumran per l’approccio
Hans-Peter Müller zum 60. Geburtstag (Schriften des Institutum Judaicum Delitzschianum
4), Vandenhoeck - Ruprecht, Göttingen 1996, 125-164.
774
Cfr. il capitolo quarto «Calendari e turni di servizio sacerdotali», in: R. H. EISENMAN M. WISE, Manoscritti segreti di Qumran. Tradotti e interpretati i Rotoli del Mar Morto
finora tenuti segreti. I 50 documenti chiave che fanno discutere l’esegesi biblica mondiale,
Piemme, Casale Monferrato 1994, 106-134.
775
Cfr. R. T. BECKWITH, The Modern Attempt to Reconcile the Qumran Calendar with the
True Solar Year, «Revue de Qumrân» 27 (1970) 379-396; IDEM, The Qumran Calendar
and the Sacrifices of the Essenes, «Revue de Qumrân» 28 (1971) 577-591; IDEM, The
Significance of the Calendar for Interpreting Essene Chronology and Eschatology, «Revue
de Qumrân» 38 (1980) 167-202; IDEM, Daniel 9 and the Date of Messiah’s Coming in
Essene, Hellenistic, Pharisaic, Zealot and Early Christian Computation, «Revue de
Qumrân» 40 (1981) 521-542; IDEM, The Earliest Enoch Literature and its Calendar: Marks
of their Origin, Date and Motivation, «Revue de Qumrân» 39 (1981) 365-403; IDEM, The
Courses of the Levites and the Eccentric Psalms Scolls from Qumran, «Revue de Qumrân»
44 (1984) 499-524; IDEM, The Essene Calendar and the Moon: A Reconsideration, «Revue
de Qumrân» 59 (1992) 457-466; IDEM, The Temple Scroll and its Calendar: Their
Character and Purpose, «Revue de Qumrân» 69 (1997) 3-19; IDEM, Calendar and
Chronology, Jewish and Christian. Biblical, Intertestamental and Patristic Studies, Brill
Academic Publishers, Leiden - Boston 2001; IDEM, Calendar, Chronology and Worship.
Studies in Ancient Judaism and Early Christianity (Arbeiten zur Geschichte des antiken
Judentums und des Urchristentums 61), Brill, Leiden - New York - Köln 2005.
776
Cfr. 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; IDEM, 2 Maccabees 6,7a and Calendrical Change in Jerusalem, «Journal
for the Study of Judaism» 12,1 (1981) 52-74; IDEM, Calendrical Texts and the Origins of
the Dead Sea Scroll Community, 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, 371-388; IDEM, Calendars in the Dead Sea Scrolls.
Measuring Time (The Dead Sea Scrolls), Routledge, London - New York 1998.
777
Cfr. W. HOROWITZ, The 360 and 364 Day Year in Ancient Mesopotamia, «Journal of the
Ancient Near Eastern Society» 24 (1996) 35-44; IDEM, The 364 Day Year in Mesopotamia,
Again, NABU 49 (1998) 1-6; SH. TALMON - J. BEN-DOV - U. GLESSMER, Qumran Cave 4.
XVI. Calendrical Texts (Discoveries in the Judaean Desert 21), Clarendon Press, Oxford
2001; J. BEN-DOV - W. HOROWITZ, The Babylonian Lunar Three in Calendrical Scrolls
from Qumran, «Zeitschrift für Assiriologie» 95 (2005) 104-120; J. BEN-DOV - S. SAULNIER,
Qumran Calendars: A Survey of Scholarship 1980-2007, «Currents in Biblical Research»
7,1 (2008) 124-168; J. BEN-DOV, Head of all Years. Astronomy and Calendars at Qumran
in their Ancient Context (Studies on the Texts of the Desert of Judah 78), Brill, Leiden Boston 2008; IDEM, Between Babylonia and Ethiopia: Some Thoughts About a Recent Book
on the Qumranic Calendars, «Scrinium» 6 (2010) 413-432; IDEM, Neo-Assyrian
Astronomical Terminology in the Babylonian Talmud, «Journal of the American Oriental
Society» 130,2 (2010) 267-270; IDEM, The 364-day Year in the Dead Sea Scrolls and
Jewish Pseudepigrapha, in J. STEELE (ed.), Calendars and Years II, Oxbow, Oxford Oakville 2011, 69-105; R. WATSON - W. HOROWITZ, Writing Science Before the Greeks. A
Naturalistic Analysis of the Babylonian Astronomical Treatise MUL.APIN (Culture and
History of the Ancient Near East 48), Brill, Leiden - Boston 2011; J. BEN-DOV - W.
HOROWITZ - J. M. STEELE (eds.), Living the Lunar Calendar, Oxbow Books, Oxford Oakville 2012; J. BEN-DOV, Lunar Calendars at Qumran? A Comparative and Ideological
Study, in J. BEN-DOV - W. HOROWITZ - J. M. STEELE (eds.), Living the Lunar Calendar,
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qui intrapreso sono le Mishmarot (« = ִמְשָׁמרוֹתi turni di servizio sacerdotale
da osservare al Tempio», da parte delle 24 famiglie sacerdotali)778 e le ’Otot
(« = ֹאֹתתsegni, luci nel firmamento», cioè il Sole, la Luna e le stelle, come
in Gen 1,14)779; si tratta di una documentazione preziosissima se
consideriamo il fatto che le più importanti testimonianze testuali, il Libro
dell’astronomia di 1Enoch (capp. 72-82)780 e il Libro dei Giubilei, ignorano
Oxbow Books, Oxford - Oakville 2012, 173-189; J. BEN-DOV - S. SANDERS (eds.), Ancient
Jewish Sciences and the History of Knowledge in Second Temple Literature, NYU Library's
Ancient World Digital Library and Institute for the Study of Ancient World, Online Edition
2014.
778
Mss. relativi alle Mishmarot: 4Q320 (4QCalendrical Doc. Mishmarot A); 4Q321
(4QCalendrical Doc. Mishmarot B olim Mishmarot Ba); 4Q321a (4QCalendrical Doc.
Mishmarot C olim Mishmarot Bb); 4Q322 (4QCalendrical Doc. Mishmarot A olim 4Q323
Mishmarot Cb 1); 4Q323 (4QCalendrical Doc. Mishmarot B olim Mishmarot Cb 2); 4Q324
(4QCalendrical Doc. Mishmarot C olim Mishmarot Cc); 4Q324a (4QCalendrical Doc.
Mishmarot D olim Mishmarot Cd 1); 4Q324b (4QpalCalendrical Doc. A6 olim none);
4Q324c (4QMishmarot E olim 4Q324a Mishmarot Cd 3-4); 4Q325 (4QCalendrical Doc.
Mishmarot D olim Mishmarot D); 4Q326 (4QCalendrical Doc. C olim Mishmarot Ea);
4Q328 (4QCalendrical Doc. Mishmarot F olim Mishmarot Fa); 4Q329 (4QCalendrical Doc.
Mishmarot G olim Mishmarot Fb); 4Q329a (4QCalendrical Doc. Mishmarot H olim
Mishmarot G); 4Q330 (4QCalendrical Doc. Mishmarot I olim Mishmarot H); 4Q322a
(4QHistorical Text H? olim 4Q323 Mishmarot Cb 3-5); 4Q331 (4QpapHistorical Text C
olim 4Q324b Mishmarot Ce); 4Q332 (4QHistorical Text D olim Mishmarot Ca 1-3);
4Q332a (Unidentified Text olim 4Q322 Mishmarot Ca 4); 4Q333 (4QHistorical Text E olim
4Q324a Mishmarot Cd 2, 5); 4Q337 (4QCalendrical Doc. E? olim Fragment of Calendar);
4Q394 1-2 (4QCalendrical Doc. D olim Mishmarot Eb); cfr. per l’elenco e la pubblicazione
dei testi: SH. TALMON - J. BEN-DOV - U. GLESSMER, Qumran Cave 4. XVI. Calendrical
Texts (Discoveries in the Judaean Desert 21), Clarendon Press, Oxford 2001, 2; P. H.
ALEXANDER - J. F. FUTSKO - J. D. ERNEST - SH. DECKER-LUCKE - D. L. PETERSEN (eds.),
The SBL Handbook of Style. For Antient Near Eastern, Biblical, and Early Christian
Studies, Hendrickson Publishers, Peabody, Massachusetts 1999, 199-200.202; S. J. PFANN P. S. ALEXANDER - J. VANDERKAM - M. BRADY, Qumran Cave 4. XXVI. Cryptic Texts.
Miscellanea. Part 1 (Discoveries in the Judaean Desert 36), Clarendon Press, Oxford 2000;
J. BEN-DOV - S. SAULNIER, Qumran Calendars: A Survey of Scholarship 1980-2007,
«Currents in Biblical Research» 7,1 (2008) 124-168: 132-133; per i testi in traduzione
italiana: F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4),
Paideia, Brescia 1996, 691-708.
779
Ms. relativo alle ’Otot: 4Q319 (4QOtot olim 4QSb + 4QSe; 4Q260b); cfr. U. GLESSMER,
The Otot-Texts (4Q319) and the Problem of Intercalations in the Context of the 364-Day
Calendar, in H. J. FABRY - A. LANGE - H. LICHTENBERGER (Hrsg.), Qumranstudien.
Vorträge und Beiträge der Teilnehmer des Qumranseminars auf dem internationalen
Treffen der Society of Biblical Literature, Münster, 25.-26. Juli 1993. Hans-Peter Müller
zum 60. Geburtstag (Schriften des Institutum Judaicum Delitzschianum 4), Vandenhoeck Ruprecht, Göttingen 1996, 125-164; per la pubblicazione del testo: SH. TALMON - J. BENDOV - U. GLESSMER, Qumran Cave 4. XVI. Calendrical Texts (Discoveries in the Judaean
Desert 21), Clarendon Press, Oxford 2001, 195-244; per la versione italiana: F. GARCÍA
MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia, Brescia 1996,
106-109.
780
A ben vedere il Libro dell’Astronomia di 1Enoch presenta anch’esso una sorta di disputa
calendariale, tra due impostazioni: l’una è quella ben nota tra i testi di Qumran, del
«calendario dei sabati», sostenuta dall’autore del Libro dell’Astronomia, contro l’altra
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tali connessioni calendariali con i turni sacerdotali781; e i mss.: 4Q321
(4QCalendrical Doc. Mishmarot B olim Mishmarot Ba)782, datato alla metà
del I sec. a.C. e 4Q321a (4QCalendrical Doc. Mishmarot C olim Mishmarot
Bb), datato tra il 100 e il 50 a.C. presentano una particolarità ancor più
struttura calendariale proveniente dalla Mesopotamia, in epoca Neo-assira (VII sec. a.C.) e
ben documentata dal trattato MUL.APIN, sopra richiamato. Paolo Sacchi avanza l’ipotesi
secondo la quale l’origine del «calendario dei sabati» non dipenda tanto dal confronto con il
calendario lunare o luni-solare, bensì con quello del calendario solare di 360 giorni, di
tradizione mesopotamica: «Solo a Babilonia esisteva al tempo dell’esilio un calendario
paragonabile a quello solare ebraico, in quanto era costituito da 12 mesi di 30 giorni l’uno
per un totale di 360 giorni. Si trattava di un calendario “scientifico” in cui i giorni non
erano veramente giorni, ma i 360 gradi in cui era diviso l’orizzonte. Di fatto un calendario
simile poteva essere usato, e con notevoli vantaggi commerciali, se si aggiungevano dei
giorni intercalari. Ora, che questo calendario abbia influito sulla formazione di quello
ebraico di 364 giorni risulta dal Libro dell’Astronomia, il quale è in polemica con coloro
che usano (e sembrano tutti) il calendario di 360 giorni, senza tener conto dei 4 giorni
“forti” dell’anno, che sono quelli dei due solstizi e dei due equinozi […]. L’origine
babilonese del calendario di 360 giorni, che può essere ipotizzata facilmente su base
storica, è confermata dalla polemica del capitolo 80, rivolta tra l’altro contro coloro che
scambiano le stelle per dèi (v. 7). La polemica dell’Autore del Libro dell’Astronomia è
contro un calendario precedente di 360 giorni, che deve essere sostituito da uno di 364. Nei
testi più tardi non c’è più parola di questo calendario di 360 giorni che deve essere
considerato soppiantato completamente da quello nuovo. Poiché abbiamo un frammento
aramaico del Libro dell’Astronomia che risale al III secolo a.C. attestante che l’opera
conosceva già il calendario di 364 giorni, è indubitabile che l’innovazione risale almeno al
III secolo a.C.», in: P. SACCHI, Storia del Secondo Tempio. Israele tra VI secolo a.C. e I
secolo d.C. (Storia), SEI, Torino 1994, 454-461: 456-458; IDEM, Measuring Time Among
the Jews. The Zadokite Priesthood, Enochism, and the Lay Tendencies of the Maccabean
Period, in G. BOCCACCINI - J. J. COLLINS (eds.), The Early Enoch Literature (Supplements
to the Journal for the Study of Judaism 121), Brill, Leiden - Boston 2007, 95-118: in questo
articolo Paolo Sacchi prende le distanze dalla posizione di Hanan Eshel che fa dipendere
l’istituzione del «calendario dei sabati» dalla riforma tolemaica egiziana del calendario
solare avvenuta nella seconda metà del III sec. a.C. difendendo, invece, la sua derivazione
mesopotamica (cfr. H. ESHEL, 4Q390, the 490-Year Prophecy, and the Calendrical History
of the Second Temple Period, in G. BOCCACCINI [ed.], Enoch and Qumran Origins. New
Light on a Forgotten Connection, Eerdmans, Grand Rapids, Michigan 2005, 102-110).
781
Nelle seguenti cinque categorie Jonathan Ben-Dov organizza la testualità relativa alla
ricerca calendariale tra i testi di Qumran e gli Pseudoepigrafi: «a. Astronomical-astrological
texts without an applicable religious calendar, including: the Astronomical Book (Aramaic
and Ethiopic); 4Q317 Phases of the Moon; 4Q318 Zodiology and Brontology ar. b.
Pseudepigrapha or rewritten Bible with a chronological focus, including: Aramaic Levi
Document (ALD); Jubilees; 4Q252 Commentary on Genesis A, Apocryphon of Joshua. c.
Halakhic texts, including: Temple Scroll; MMT. d. Liturgical texts containing prayers for
various parts of the cultic year, including: 11QPsalmsa; 4Q503 Daily Prayers; 4Q334 Ordo;
Songs of the Sabbath Sacrifice; other daily and festival prayers. e. Calendrical texts», in: J.
BEN-DOV - S. SAULNIER, Qumran Calendars: A Survey of Scholarship 1980-2007,
«Currents in Biblical Research» 7,1 (2008) 124-168: 127; la presentazione analitica di
queste sezioni è alle pp. 127-135.
782
Cfr. in particolare: SH. TALMON - I. KNOHL, A Calendrical Scroll from a Qumran Cave:
Mišmarot Ba, 4Q321, in D. P. WRIGHT - D. N. FREEDMAN - A. HURVITZ (eds.),
Pomegranates and Golden Bells. Studies in Biblical, Jewish, and Near Eastern Ritual, Law,
and Literature in Honor of Jacob Milgrom, Eisenbrauns, Winona Lake, Indiana 1995, 267301.
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straordinaria nel volere stabilire una connessione tra 1) il «calendario
lunare» composto di 12 mesi, alternativamente di 29 o 30 giorni783 per un
totale di 354 giorni, ma compreso in un ciclo triennale con un mese
intercalare, 2) il «calendario delle Mishmarot», cioè dei turni sacerdotali al
Tempio, esteso per un ciclo di 6 anni, di 364 giorni ciascuno, e 3) il
«calendario dei sabati», in cui un anno è formato da 4 stagioni di 91 giorni
ciascuna, per un totale annuale di 364 giorni (cfr. 4Q321 1:1-4:8)784.

783
Cfr. Libro dell’Astronomia di 1Enoch 78,15-16: «14Da dove la luce della luna esce, di là
diminuisce fino a esaurirsi tutta la luce, a passare i giorni del mese ed essere, il disco,
inutile, senza luce. 15E essa fa tre mesi di trenta giorni del proprio tempo e tre mesi li fa
ognuno di ventinove giorni in cui essa decresce, nel primo ciclo, nella prima porta, in 177
giorni. 16E, (quanto) all’epoca della sua uscita, per tre mesi appare ogni trenta giorni e, per
tre mesi, appare ogni ventinove giorni», in: P. SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico
Testamento. Vol. I (I Classici delle Religioni 88), TEA, Milano 1990, 178.
784
«Il calendario presuppone un anno solare di 364 giorni diviso in 12 mesi di 30 giorni
ciascuno con un giorno intercalare ogni terzo mese. Esso è diviso in due parti: nella I parte
(I,1-IV,8), individua due giorni nell’ambito di ciascun mese e li sincronizza rispetto al
giorno della settimana di servizio di 24 sacerdoti e rispetto al giorno del mese solare. Tale
calendario è articolato su un ciclo di 6 anni cosicché ogni ciclo si ripeterà uguale; la coppia
di giorni, invece, si ripete identica ogni tre anni. In questo ciclo ogni sacerdote presta
servizio 13 volte (in 6 anni solari ci sono 312 settimane, 312 : 24 = 13)», in: C. MARTONE,
Un calendario proveniente da Qumran recentemente pubblicato, «Henoch» 16 (1994) 4976; così pure in: IDEM, La “Regola della Comunità”. Edizione critica (Quaderni di Henoch
8), Silvio Zamorani, Torino 1995, 54-80; IDEM, Molteplicità di calendari e identità di
gruppo a Qumran, in G. L. PRATO (a cura di), “Un tempo per nascere e un tempo per
morire”. Cronologie normative e razionalità della storia nell’antico Israele (Ricerche
Storico-Bibliche 1), EDB, Bologna 1997, 119-138: 123. Per Corrado Martone, il «giorno
X» delle Mishmarot (che egli rinomina «giorno Y», per non confonderlo con il numero
romano «X») è la fine della lunazione, il giorno prima del novilunio, cioè l’inizio del mese
lunare, mentre il «giorno ( »דוקהtermine sconosciuto e di difficile interpretazione)
rappresenta il plenilunio; tale posizione è anche sostenuta da Michael O. Wise (cfr. M. O.
WISE, Second Thoughts on  דוקand the Qumran Synchronistic Calendars, 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, 98-120); da Jonatahn Ben-Dov, in
raccordo con i giorni NA (=«giorno  )»דוקהe KUR («giorno X») del trattato babilonese
MUL.APIN (cfr. J. BEN-DOV, Head of all Years. Astronomy and Calendars at Qumran in
their Ancient Context [Studies on the Texts of the Fesert of Judah 78], Brill, Leiden Boston 2008, 257-262; IDEM, The 364-day Year in the Dead Sea Scrolls and Jewish
Pseudepigrapha, in J. STEELE [ed.], Calendars and Years II, Oxbow, Oxford - Oakville
2011, 69-105: 86-87) e, più recentemente, da Stéphane Saulnier (cfr. S. SAULNIER,
Calendrical Variations in Second Temple Judaism. New Perspectives on the “Date of the
Last Supper” Debate [Supplements to the Journal for the Study of Judaism 159], Brill
Academic Publishers, Leiden - New York - Köln 2012, 205-231). In posizione opposta,
ovvero, chi interpreta il «giorno X» come plenilunio e il «giorno  »דוקהcome novilunio, vi
è ancora lo stesso Corrado Martone, in un suo successivo contributo del 1999 (cfr. C.
MARTONE, Some Observations on the New Mishmarot Texts from Qumran, in D. W. PARRY
- E. ULRICH [eds.], The Provo International Conference on the Dead Sea Scrolls.
Technological Innovations, New Texts, and Reformulated Issues [Studies on the Texts of
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Con le seguenti parole Robert H. Eisenman e Michael Wise riassumono la
problematica:
Nella loro ripartizione del tempo gli autori dei calendari di Qumran tenevano
conto non solo dei mesi, ma anche della rotazione dei turni di servizio
sacerdotali (mishmarot). I sacerdoti di turno dovevano venire a
Gerusalemme per una settimana per servire nel tempio, lasciando poi il posto
al gruppo successivo. I testi di Qumran si basano su questo “ciclo eterno”
non solo per i loro calendari, ma anche più in generale per la loro
cronografia e storiografia […]. Tutti i sabati, i mesi, gli anni, le feste portano
il nome di una famiglia sacerdotale.
La rotazione delle famiglie sacerdotali richiedeva il trascorrere di sei anni
prima che lo stesso gruppo potesse servire nuovamente nella stessa settimana
dell’anno. Questo ciclo di sei anni riflette la necessità di sincronizzare il
calendario solare con quello lunisolare. Poiché il calendario solare
comprendeva 364 giorni in un anno, mentre il calendario lunisolare alternava
mesi di 29 e di 30 giorni, il calendario lunisolare “restava indietro” di dieci
giorni ogni anno. Dopo tre anni, tuttavia nel calendario lunisolare veniva
intercalato un mese aggiuntivo di 29 o 30 giorni, riallineando i due calendari
(364 x 3 = 354 x 3 + 30). Due di questi cicli si combinavano perfettamente

the Desert of Judah 30], Brill, Leiden - Boston - Köln 1999, 443-449: 448-449); tale
posizione, che è la più sostenuta dagli studiosi, era già stata avanzata nel 1959 da J. T.
Milik (cfr. J. T. MILIK, Ten Years of Discovery in the Wilderness of Judaea, SCM Press
Ltd, London 1959, 152, nota 5) e, successivamente da M. Albani, nel 1992 (cfr. M.
ALBANI, Die Lunaren Zyklen im 364-Tage-Festkalender von 4QMischmerot/4QSe,
«Forschungsstelle Judentum. Mitteilungen und Beiträge» 4 [1992] 3-47), da James C.
VanderKam (cfr. J. C. VANDERKAM, Calendars in the Dead Sea Scrolls. Measuring Time
[The Dead Sea Scrolls], Routledge, London - New York 1998, 84-86), da Martin G. Abegg
(cfr. M. G. ABEGG, Does Anyone Really Know What Time It Is? A Re-Examination of
4Q503 in Light of 4Q317, in D. W. PARRY - E. ULRICH [eds.], The Provo International
Conference on the Dead Sea Scrolls. Technological Innovations, New Texts, and
Reformulated Issues [Studies on the Texts of the Desert of Judah 30], Brill, Leiden - Boston
- Köln 1999, 396-406) e da Veronique Gillet-Didier (cfr. V. GILLET-DIDIER, Calendrier
lunaire, calendrier solaire et gardes sacerdotales: Recherches sur 4Q321, «Revue de
Qumrân» 78 [2001] 171-205: 172-174). In questa seconda prospettiva, l’inizio del mese dei
turni sacerdotali si ha con la famiglia sacerdotale di Gamul, con il «giorno X» che, cadendo
nel quarto giorno della settimana è, nell’interpretazione, l’indicazione del plenilunio – in
accordo con la visibilità della Luna nel quarto giorno della creazione (cfr. Gen 1,14ss),
mentre il novilunio, che cade 13 giorni dopo, si avrebbe con il «giorno »דוקה. Tale inizio
dell’anno con il plenilunio in luogo del novilunio, fondato su Gen 1,14ss, lo si riscontra
anticamente anche presso la setta giudaica dei Maghariya (cfr. A. JAUBERT, Le calendrier
des Jubilés et les jours liturgiques de la semaine, «Vetus Testamentum» 7 [1957] 35-61:
38; EADEM, La date de la cène. Calendrier biblique et liturgie chrétienne, J. Gabalda et C.,
Paris 1957: 44.53). Per una sintesi delle due posizioni, si veda la nota sintetica in: R. H.
FELDMAN, The 364-Day “Qumran” Calendar and the Biblical Seventh-Day Sabbath: A
Hypothesis Suggesting Their Simultaneous Institutionalization by Nehemiah, «Henoch» 31
(2009) 342-365: 349, nota 23 e J. BEN-DOV - S. SAULNIER, Qumran Calendars: A Survey of
Scholarship 1980-2007, «Currents in Biblical Research» 7,1 (2008) 124-168: 152-156; per
uno status quaestionis ulteriormente aggiornato si veda anche: S. SAULNIER, Calendrical
Variations in Second Temple Judaism. New Perspectives on the “Date of the Last Supper”
Debate (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 159), Brill Academic
Publishers, Leiden - New York - Köln 2012, 205-231.
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con i sei anni necessari per completare la rotazione delle famiglie
sacerdotali.
L’ordine dei turni di servizio sacerdotali in origine era determinato
dall’estrazione a sorte, e in 1Cr 24,7-17 viene descritto così: 1. Jehoiarib
(pronunciato ‘Joiarib’ nei testi di Qumran), 2. Jedaiah, 3. Harim, 4. Seorim,
5. Malchijah (talvolta pronunciato Malachijah nei testi di Qumran), 6.
Mijamin, 7. Hakkoz, 8. Abijah, 9. Jesha, 10. Shecaniah, 11. Eliashib, 12.
Jakim, 13. Huppah, 14. Jeshebeab, 15. Bilgah, 16. Immer, 17. Hezir, 18.
Happizzez, 19. Pethahiah. 20. Jehezkel, 21. Jachin, 22. Gamul, 23. Delaiah e
24. Maaziah (spesso pronunciato Moaziah nei testi di Qumran). I calendari
di Qumran contengono gli stessi nomi, ma variano l’ordine incominciando il
ciclo con Gamul invece che con Jehoiarib. La ragione di questo
cambiamento sta nel fatto che la lista di 1 Cronache incomincia la rotazione
con Jehoiarib in autunno. Il ciclo di Qumran incomincia nel mese di Nisan
(marzo-aprile), un inizio dell’anno invernale (sic!)785. Questi due modi di
incominciare l’anno derivano, come ci si può immaginare, da
un’interpretazione del racconto di creazione. La creazione avvenne in
primavera: così l’eterno ordinamento basato sulla creazione deve
necessariamente iniziare in quello stesso periodo. L’inizio dell’anno
invernale (sic! vedi sopra) implicava che la rotazione delle famiglie
sacerdotali incominciasse con Gamul786.

Il fatto stesso che alcuni dei testi delle Mishmarot accostino due logiche
temporali, luni-solare e «dei sabati», nell’organizzazione del calendario
liturgico, al fine di stabilire la corrispondenza delle feste al Tempio, è un
dato altamente significativo. Secondo J. C. VanderKam, supportato anche
da molti altri studiosi, il calendario luni-solare si impose a partire dall’epoca
asmonea, verso il 150 a.C., in reazione alla riforma ellenistica promossa da
Antioco IV Epifane787, assunto successivamente anche dalla tradizione

785

Va corretta la traduzione perché l’originale inglese di questo passaggio dice: «Il nuovo
anno primaverile implicava… (=L’inizio dell’anno in primavera implicava…)» (cfr.: «The
vernal New Year meant that the priestly cycle would begin with Gamul»).
786
Cfr. R. H. EISENMAN - M. WISE, Manoscritti segreti di Qumran. Tradotti e interpretati i
Rotoli del Mar Morto finora tenuti segreti. I 50 documenti chiave che fanno discutere
l’esegesi biblica mondiale, Piemme, Casale Monferrato 1994, 108-109.
787
Cfr. J. C. VANDERKAM, 2 Maccabees 6,7a and Calendrical Change in Jerusalem,
«Journal for the Study of Judaism» 12,1 (1981) 52-74. L’approccio di J. C. VanderKam,
che riprende un’idea già sostenuta da Józef T. Milik (cfr. J. T. MILIK, Ten Years of
Discovery in the Wilderness of Judaea, SCM Press Ltd, London 1959 [or. fr. 1957], 111112), è interessante ma difetta, a nostro avviso, nel far corrispondere l’istituzione di un
calendario luni-solare imposto da Antioco IV Epifane a Gerusalemme e l’assunzione dello
stesso da parte dell’immissione di Gionata Maccabeo a sommo sacerdote del Tempio di
Gerusalemme: «Armed with all this authority, Jonathan the high priest may simply have
decreed an end to priestly calendrical discussion by opting for use of the Seleucid lunisolar
arrangement in cultic matters and brooking no opposition. This stance, which fit
conveniently into his pro-Seleucid policy at the time, and his displacement of the acting
Zadokite high priest who supported the old calendar were, I think, the immediate occasion
for the Essene schism. On this way the calendrical change of 167 that can be deduced
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farisaica e rabbinica. Il noto testo di Dn 7,25, in cui si afferma, in relazione
ad Antioco IV Epifane I, che «proferirà parole contro l’Altissimo e insulterà
i santi dell’Altissimo; penserà di mutare i tempi e la legge ( ְו ִיְסַבּר ְלַהְשָׁנָיה

 – ִזְמ ִנין ְוָדתwᵉyisbar lᵉhašnāyāh zimnı̂ n wᵉḏāṯ)» documenta molto
verosimilmente il dato di un intervento forzato e repentino nello stravolgere
in Gerusalemme i ritmi liturgici del Tempio, mutando l’ordine del
calendario. Pertanto, nell’ipotesi già formulata da Annie Jaubert, il
«calendario dei sabati» da calendario ufficiale del culto fu soppiantato e
sostituito dal calendario macedone, diffuso nell’area greca e mesopotamica,
cioè un calendario di origine lunare, di tipo luni-solare788 condiviso
anticamente dalla tradizione mesopotamica789. I testi calendariali di
Qumran, datati attorno al 125-30 a.C., fotografano molto probabilmente lo
status quo della situazione ad essi contemporanea presso il Tempio di
Gerusalemme, nel periodo di affermazione degli Asmonei fino al passaggio
all’epoca erodiana (125-30 a.C. circa). A bene vedere, la dialettica non

especially from 2 Macc. 7, 7a and 1 Macc. 1, 59 eventually became a major factor in the
exodus to Qumrân» (p. 74). Sebbene il numero dei giorni di ogni anno potesse
corrispondere in una logica luni-solare, la struttura sabbatica del calendario sacerdotale di
Gerusalemme aveva nulla a che fare con i calendari lunisolari macedoni ed ellenisti, segnati
da feste aliene alla tradizione giudaica; pertanto se Gionata Maccabeo – nell’ipotesi di J. C.
VanderKam – decise di assumere la struttura luni-solare della temporalità lo fece in
continuità con l’antico calendario d’Israele e non certo ad imitazione del calendario
ellenistico imposto da Antioco IV Epifane contro il quale ha combattuto tutta la famiglia
maccabaica. Questo approccio, chiaramente, indebolisce la tesi sostenuta da J. C.
VanderKam e di molti altri (per un rimando bibliografico di tale linea interpretativa si veda:
H. R. JACOBUS, Calendars in the Qumran Collection, 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, 217-243, nota 1, pp. 217-218) che
vedono in questo passaggio delicato la nascita dello scisma esseno del gruppo di Qumran,
in opposizione al calendario del Tempio di Gerusalemme; tale ragionamento storico, come
vedremo, non riesce per nulla a spiegare la produzione di calendari sincronici come le
Mishmarot rinvenute a Qumran che mostrano non solo nessun elemento polemico, quanto
piuttosto una volontà positiva di stabilire uno stretto raccordo nei confronti del calendario
luni-solare giudaico di Gerusalemme, anch’esso segnato da feste di origine agricola,
nomadica e storica nate dalla tradizione israelitica, ma che avevano nulla a che fare con le
feste del calendario luni-solare ellenistico.
788
Cfr. CH. BENNETT, Alexandria and the Moon. An Investigation into the Lunar
Macedonian Calendar of Ptolemaic Egypt [Studia Hellenistica 52], Peeters, Leuven 2011.
789
Per l’importanza della Luna nella cultura babilonese nei calcoli calendariali, si veda: L.
BRACK-BERNSEN, Babylonische Mondtexte. Beobachtung und Teorie, 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, 330-358.
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andrebbe posta tra calendario solare, «dei sabati» e calendario luni-solare
macedone, bensì tra calendario liturgico del Tempio di Gerusalemme e
calendario delle festività ellenistiche, diffuso attraverso il potere dei
Seleucidi, a base luni-solare. Nei testi calendariali di Qumran, infatti, non
solo non si trova alcuna opposizione contro il calendario a base lunare, anzi
pare sia proprio questo il punto di osservazione e di rotazione dei turni
settimanali che, come dalle lunazioni, contribuì a far nascere e a diffondere
la struttura temporale del «sabato/ settimana». Pertanto, il testo di Dn 7,25,
normalmente citato come testimonianza dell’assunzione del calendario lunisolare per imposizione di Antioco IV Epifane, andrebbe inteso, forse, come
segnalazione della volontà di trasformare Gerusalemme in una polis
ellenistica anche e soprattutto rispetto al culto delle divinità pagane che,
analogamente all’attività di culto di Gerusalemme, richiedevano un ritmo
calendariale proprio, la cui struttura era rappresentata dal calendario lunisolare di origine macedone. Pertanto, il problema ermeneutico non risiede
nella forma temporale (calendario lunare vs solare), bensì nel contenuto
teologico delle feste790; eppure tutti gli studi di settore, normalmente, pare
mostrino una scarsa coscienza della differenza di tali livelli, facendo
corrispondere il calendario luni-solare tout court al calendario imposto da
Antioco IV Epifane a Gerusalemme, così da interpretarlo come in antitesi e
in dialettica con quello di Qumran791. Nei testi delle Mishmarot, infatti, la
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Il testo di 2Mac 4,18-20 ricorda come in occasione dei giochi quinquennali di Tiro,
l’empio Giasone inviò da Gerusalemme alcuni del «gruppo degli Antiocheni» residenti a
Gerusalemme per donare trecento dracme d’argento per il sacrificio ad Ercole; il fatto che
Giasone, sommo sacerdote in carica a Gerusalemme, salito al potere contro il fratello Onia
III, servisse Antioco IV Epifane, onorandolo con il portare denari d’argento per il sacrificio
ad Ercole, lascia intendere quanto tale prassi di calendarizzazione dei culti e delle pratiche
ellenistiche avesse preso piede. La profanazione del Tempio, con il posizionamento di
Giove Olimpio/ Ba‘al Shamin da parte di Antioco IV Epifane, per destituire di potere la
presenza di YHWH nel santuario, appare, con evidenza, come un’operazione funzionale a
trasformare Gerusalemme in una polis ellenistica; e l’assunzione istituzionale di un
calendario cultuale ellenistico è, da questo punto di osservazione, alquanto verosimile.
791
Si vedano, per questa non corretta interpretazione, in particolare gli studi di James C.
VanderKam che hanno fatto scuola. Basterebbe considerare quanto il calendario luni-solare
di provenienza babilonese fosse in uso nella documentazione del V sec. a Gerusalemme e a
Elefantina: «Stegemann and VanderKam, who date the introduction of the lunisolar
calendar to the Antiochian persecution of Judaism, ignore altogether sources such as the
Hebrew Scriptures and the Elephantine papyri (and now Samarian slave sales). Moreover,
they have no sources to show that Antiochus introduced lunisolar calendation. They ignore
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forma luni-solare pare non ponga alcun problema dialettico o di rottura con
l’istanza sabbatica del calendario; piuttosto, si vuole mostrare quanto il
«calendario dei sabati» faccia progredire in avanti la comprensione perfetta
della temporalità liturgica. E, a contribuire in questa direzione, va
riconosciuta la premura nel raccordare il ciclo della Luna con quello del
Sole792 entro una struttura sabbatica, con particolare rilievo dato al 4°
giorno793. Questa riflessione viene ad indebolire la contrapposizione
dialettica tra chi ritiene più antico il calendario luni-solare rispetto al
«calendario dei sabati» o chi, al contrario, ritiene maggiormente originario
della tradizione sacerdotale quello «dei sabati» rispetto a quello recente
luni-solare, per imposizione seleucide. Ciò che fa la differenza sta nel
cogliere la caratteristica tipica delle impostazioni luni-solare e «dei sabati»
rispetto alla struttura sabbatica/ settimanale e le ricorrenze festive. Questi
due tratti dànno forma originaria alla riflessione sul tempo liturgico di cui i
testi calendariali di Qumran sono evidente testimonianza. E che la finalità
fosse liturgica, e non di altro tipo, è ulteriormente palesata dalle turnazioni
delle famiglie sacerdotali per il culto al Tempio (ciclo delle Mishmarot).
Tale prassi calendariale continuò a perdurare – pur abbandonata e

the fact that the words ( ירחmoon) and ( חודשnew moon) linguistically link the Biblical
calendation to the moon (like its Babylonian antecedents) rather than to the sun», in: B. Z.
WACHOLDER, Calendars Wars between the 364 and the 365-Day Year, «Revue de
Qumrân» 20 (2001) 207-222.
792
Per l’importanza data alla confluenza dei due cicli, quello della Luna e quello del Sole,
per comprendere a fondo la natura del «calendario dei sabati» si vedano le indicazioni di:
M. ALBANI, Zur Rekonstruktion eines verdrängten Konzepts. Der 364-Tage-Kalendar in
der gegenwärtigen Forschung, in M. ALBANI - J. FREY - A. LANGE (Hrsg.), Studies in the
Book of Jubilees (Texte und Studien zum antiken Judentum 65), J.C.B. Mohr (Paul
Siebeck), Tübingen 1997, 79-125: 98-103.
793
Fu Dominque Barthélemy il primo ad ipotizzare che i mss. di Qumran documentassero
una struttura calendariale di 364 giorni, con Pasqua e Capodanno di mercoledì: «Si l’on
admet des mois de 30 jours, cela placerait l’offrande de la gerbe le 26 Nisan, c’est-à-dire le
lendemain du sabbat qui suit la semaine des Azymes. Pâques, dans ces années de 364 jours,
tombera donc toujours le même jour: un mercredi, et l’année devra commencer non pas un
dimanche mais de même un mercredi. Et justement, al Berûni nous dit que c’est à partir de
la nuit du 3e au 4e jour que les Maghâriba “comptent les jours et les mois et que commence
ensuite le cycle des fêtes, car c’est le quatrième jour que Dieu a crée les deux grands
luminaires. Semblablement, d’après eux, la fête de Pâques ne peut tomber qu’un 4e jour”»,
in: D. BARTHELEMY, Notes en marge de publications récentes sur les manuscrits de
Qumran, «Revue Biblique» 59 (1952) 187-218: 200-201.
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contrastata dalla tradizione rabbanita – all’interno della tradizione caraita794.

794

Relativamente alla setta al-Maghâriya/ al-Maghâriba/ al-Makâriba, il cui significato è
«genti della grotta» e ai Caraiti, a partire dall’anno 1901 fu pubblicata integralmente la
famosa lettera 47, scritta dal patriarca cristiano-nestoriano di Bagdad, Timoteo I (779-823)
a Sergio, Metropolita dell’Elam, in cui si dà notizia di un rinvenimento di mss. entro una
grotta nei pressi di Gerico, verso la fine dell’VIII sec.: «Abbiamo appreso da alcuni ebrei
degni di essere creduti, resi di recente catecumeni del cristianesimo, che dieci anni or sono
furono rinvenuti dei libri in prossimità di Gerico entro il vano di una roccia. Riferiscono
infatti: “Il cane di un arabo che era intento alla caccia entrò nella caverna andando dietro a
un animale ma non uscì. Allora il suo padrone entrò dietro a lui, e trovò un ripostiglio
all’interno della roccia e in esso molti libri. Quel cacciatore salì allora a Gerusalemme e
rese nota la cosa ai Giudei. Uscirono (in) molti e andarono (in quel luogo), e vi trovarono
libri dell’Antico Testamento e altri (testi) in scrittura ebraica” […]. Ho scritto loro [=a
Gabriele e a Šubḥalmaran] riguardo a queste faccende. Io penso che forse questi libri sono
stati riposti o dal profeta Geremia o da Baruch, o da qualcun altro tra coloro che
ascoltarono la parola di Dio e ne sono stati commossi. Avendo infatti i profeti appreso dalle
rivelazioni divine la cattività, il saccheggio e l’incendio che si sarebbero abbattuti sul
popolo in ragione del suo peccato, costoro, al fine di impedire fermamente che anche solo
una tra le parole di Dio cadesse in terra, nascosero i libri tra rocce e caverne e li
dimenticarono. Così non bruciarono nel fuoco e non furono predati dalle razzie. Ma coloro
che li avevano nascosti, nello spazio di settant’anni, o meno di così, sono morti, e quando il
popolo tornò da Babilonia non era rimasto nessuno tra coloro che avevano riposto quei
libri. Per questo era necessario che Esdra e gli altri cercassero e trovassero quanto poi
hanno conservato gli Ebrei. E quanto è presso gli Ebrei è (in) tre esemplari: uno è quello
che più tardi è stato tradotto da settanta traduttori per quel re Tolomeo degno di una corona
di elogi; un altro (poi) è quello che da altri è stato (ancora) più tardi tradotto; e un altro
(infine) è quello che è conservato presso di loro», in: V. BERTI, Vita e studi di Timoteo I
(+823), Patriarca cristiano di Baghdad. Ricerche sull’epistolario e sulle fonti contigue
(Cahiers de Studia Iranica 41. Chrétiens en terre d’Iran 3), Association pour l’Avancement
des Études Iraniennes, Paris 2009, 298-299. L’informazione preziosa contenuta nella lettera
47 di Timoteo I a Sergio è tornata alla ribalta all’indomani della scoperta delle grotte di
Qumran. La fonte, in sé, dice – nell’ipotesi del patriarca Timoteo I – di testi risalenti
addirittura all’epoca dell’esilio babilonese, quando, per opera di Geremia – secondo il
probabile riferimento di 2Mac 2,1-12 – furono messe in salvo serie di testi sacri che,
diversamente sarebbero stati bruciati. Il testo di 2Mac 2,4-5 afferma che Geremia nascose
in una grotta «presso il monte dove Mosè era salito e aveva contemplato l’eredità di Dio»
(v. 4) – cioè il monte Nebo – la Tenda, l’Arca e l’altare degli incensi; è quindi probabile
che Timoteo I testimoni una tradizione simile a questa che ricordava Geremia o Baruc quali
salvatori dei testi sacri. Il collegamento con il gruppo di Esseni presso il Mar Morto
apparve in tutta la sua forza quando si constatò effettivamente una presenza di letteratura
nascosta nelle grotte di Qumran, presso Gerico. Nel 825, due anni dopo la morte del
patriarca Timoteo I, è datata la testimonianza del patriarca Dionysius Telmaharensis (di
Tell Maḥre, nel patriarcato di Antiochia, in direzione di Edessa) contenuta nel Chronicon
ecclesiasticum, opera del patriarca siro-ortodosso Gregorio Barhebraeus (Maphrian
Gregorius II, Abû al-Faraĝ Bar ‘Ebroyo, nato nel 1225/6 e morto nel 1286) che così si
esprime: «Hoc tempore ortum est dissidium inter Judaeos de praepositio “dispersionis,”
cum Tiberiadenses constituissent quempiam nomine Davidem, Babylonii vero Danielem e
secta Ananitarum qui sabbatum profanat et feriam quartam hebdomadis servant. Eorum
causa ad judicium Mamonis delata, jussit ut si convenirent, sive Judaei essent, sive
Christiani, sive Magi, et antistitem sibi constituere vellent, nemo eos impediret» (cfr. J. B.
ABBELOOS - TH. J. LAMY [cur.], Gregorii Barhebraei, Chronicon ecclesiasticum. Tomus I,
Excudebat Car. Peeters, Lovanii 1872, col. 366); poiché gli «Ananiti» (da Anan, colui che
opponendosi ai rabbaniti ha dato forma alla tradizione della «sola Scriptura» caraita,
rifiutando le raccolte della tradizione rabbinica, volendo ritornare all’origine) sono i Caraiti,
l’informazione è interessante perché si rileva il dato conflittuale con i rabbaniti di Tiberiade
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attorno al «calendario dei sabati» – per l’importanza attribuita del 4° giorno, il mercoledì –
come caratterizzante il gruppo degli Ananiti/ Caraiti. La riflessione storica di Roland de
Vaux, su suggerimento dell’allora suo studente Dominique Barthélemy (cfr. R. DE VAUX, A
propos des manuscrits de la Mer Morte, «Revue Biblique» 57 [1950] 417-429: 421) si
interrogò sulla derivazione di tale prassi presso i Caraiti e approdò a collegare i dati finora
presentati con una setta precristiana denominata al-Maghâriya/ al-Maghâriba/ al-Makâriba
(«genti della grotta»), di cui dànno notizia alcuni autori medievali, un ebreo e due
musulmani: «In particolare l’ebreo Qirqisani, nel suo Libro delle luci e delle torri di
guardia, composto nel 937, e due autori musulmani: Al-Biruni († 1048), nella sua
Cronologia dei popoli orientali, che dipende esplicitamente dal perduto Kitab Al-Maqalat
di Al-Warraq († 909), e Šahrastani († 1153) nel suo Libro delle sette filosofiche e
religiose», in: V. BERTI, Vita e studi di Timoteo I (+823), Patriarca cristiano di Baghdad.
Ricerche sull’epistolario e sulle fonti contigue (Cahiers de Studia Iranica 41. Chrétiens en
terre d’Iran 3), Association pour l’Avancement des Études Iraniennes, Paris 2009, 300. Le
«genti della grotta», infatti, sono così descritte nella testimonianza del caraita Al-Qirqisânî:
«Les Maghâriya prennent pour début du mois la pleine lune. Ils s’appuient, pour cela, sur
des arguments que nous mentionnerons quand nous arriverons à parler de la néoménie et de
ses indices», oppure Al-Biruni così afferma: «Aboû Isâ al-Wakkâr parle dans son Kitâb alMakâlât d’une secte juive, nommée al-Maghâriba (var. al-Makâriba), dont les adhérents
prétendent que les fêtes ne sont légales que lorsque la lune apparaît pleine, en Palestine,
dans la nuit de mercredi qui suit le mardi après le coucher du soleil. C’est là le
commencement de l’année; c’est à partir de ce moment que l’on compte les jours et les
mois et que commence ensuite le cycle des fêtes. En effet, c’est le mercredi que Dieu a crée
les deux grands luminaires. Semblablement, d’après eux, la fête de Pâque ne peut tomber
qu’un mercredi; seulement ils affirment que l’observance des prescriptions et des rites de
cette solennité n’incombe qu’à celui qui demeure en Palestine. Mais ces assertions sont en
contradicion avec l’opinion de la totalité des Juifs et avec les prescriptions de la Tora», in:
S. POZNANSKI, Philon dans l’ancienne littérature judéo-arabe, «Revue des études juives»
50 (1905) 10-31: 14-15.17. Va infine ricordato che il primo ad ipotizzare l’identificazione
della setta al-Maghâriya/ al-Maghâriba/ al-Makâriba con gli Esseni fu l’editore dell’opera
di Al-Qirqisânî, Abraham Harkavy, molti anni prima delle scoperte di Qumran, nel 1894.
Le connessioni qui parzialmente riassunte che emergono dalle testimonianze sono oggetto
di discussione ancor oggi presso gli studiosi; esse riguardano gli Esseni, Qumran, DD,
Filone Alessandrino, la setta al-Maghâriya/ al-Maghâriba/ al-Makâriba e i Caraiti. La tesi
sostenuta nel nostro lavoro vuole andare alla ricerca di dette connessioni aggiungendovi il
tassello mancante e cioè la linea oniade-sadocita egiziana e giudaica quale testimone
iniziale e fontale di tale tradizione interpretativa. Per le problematiche qui solo accennate, si
vedano: W. H. RULE, History of the Karaite Jews, Longmans, Green, and Co., London
1870; W. BACHER, Qirqisani, the Karaite, and his Work on Jewish Sects, «The Jewish
Quarterly Review» 7,4 (1895) 687-710; S. POZNANSKI, Philon dans l’ancienne littérature
judéo-arabe, «Revue des études juives» 50 (1905) 10-31; B. REVEL, The Karaite Halakah
and its Relation to Sadducean, Samaritan and Philonian Halakah. Part I (A Thesis
Submitted February 27, 1911), Cahan Printing Co. Inc., Philadelphia 1913; R. DE VAUX, A
propos des manuscrits de la Mer Morte, «Revue Biblique» 57 (1950) 417-429; D.
BARTHELEMY, Notes en marge de publications récentes sur les manuscrits de Qumran,
«Revue Biblique» 59 (1952) 187-218; P. KAHLE, The Cairo Geniza, Basil Blackwell,
Oxford 19592, 3-28; W. WIEDER, The Doctrine of the Two Messiahs Among the Karaites,
«Journal of Jewish Studies» 6 (1955) 14-25; N. GOLB, The Qumran Covenanters and the
Later Jewish Sects, «The Journal of Religion» 41,1 (1961) 38-50; O. CALDERINI, Il
problema caraitico alla luce delle scoperte di Qumrân e di nuove considerazioni su
documenti originari, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 1969; A. PAUL, Écrits
de Qumran et sectes juives aux premiers siècles de l’Islam. Recherches sur l’origine du
Qaraïsme, Letourez et Ané, Paris 1969; E. TREVISAN SEMI, Identità e crisi nella comunità
caraita del Cairo, «Henoch» 1 (1979) 353-367; S. SZYSZMAN, Le Karaïsme: ses doctrines
et son histoire (Bibliotheca Karaitica. Series A - 1), L’Age d’homme, Lausanne 1980; B.
CHIESA, Ya‘Qub Al-Qirqisani on Jewish Sects and Christianity. A Translation of “Kitab al-
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A latere del conflitto sommo sacerdotale a Gerusalemme con l’ingresso del
partito ellenistico nella prima metà del II sec. a.C., che vide l’imposizione di
un nuovo calendario macedone per il culto al Tempio, a base luni-solare,
occorre ricordare che nel secolo precedente, in area egiziana, avvenne
un’importante riforma calendariale, entro la grande tradizione religiosa del
Sole. Con l’avvento dei Lagidi, come in ogni parte dell’impero, si importò
anche in Egitto il calendario luni-solare macedone795. La millenaria
tradizione egiziana nel calcolo del tempo, in base al punto di osservazione
astronomico sulla stella Sirio che produce un anno di 12 minuti più lungo
dell’anno tropico solare796, ha portato i sacerdoti autoctoni, cioè egizi, a

anwar”. Book I, with two Introductory Essays (Judentum und Umwelt 10), Peter Lang,
Frankfurt am Main - Berlin - New York - Paris - Wien 1984; N. SCHUR, History of the
Karaites (Beiträge zur Erforschung des Alten Testaments und des antiken Judentums 29),
Peter Lang, Frankfurt am Main - Berlin - New York - Paris - Wien 1992; N. GOLB, Who
Wrote the Dead Sea Scrolls?. The Search for the Secret of Qumran, BCA, London, New
York, Sydney, Toronto 1995, 104-110; N. SCHUR, The Karaite Encyclopedia (Beiträge zur
Erforschung des Alten Testaments und des antiken Judentums 38), Peter Lang, Frankfurt
am Main - Berlin - New York - Paris - Wien 1995; M. L. GROSSMAN, Reading for History
in the Damascus Document. A Methodological Study (Studies on the Texts of the Desert of
Judah 45), Brill, Leiden - Boston 2002, 210-228; F. ASTREN, Karaite Judaism and
Historical Understandind (Studies in Comparative Religion), University of South Carolina
Press, South Carolina, Columbia 2004, 98ss.; M. POLLIACK, Wherein Lies the Pesher?: Requestioning the Connection Between Medieval Karaite and Qumranic Modes of Biblical
Interpretation, «Jewish Studies an Internet Journal» 4 (2005) 151-200; V. BERTI, Vita e
studi di Timoteo I (+823), Patriarca cristiano di Baghdad. Ricerche sull’epistolario e sulle
fonti contigue (Cahiers de Studia Iranica 41. Chrétiens en terre d’Iran 3), Association pour
l’Avancement des Études Iraniennes, Paris 2009; M. WUSTOW, The Qaraites as sect. The
Tyranny of a Construct, in S. STERN (ed.), Sects and Sectarianism in Jewish History (IJS
Studies in Judaica 12), Brill, Leiden - Boston 2011, 149-186.
795
Per uno studio peculiare relativo al ruolo della Luna nel calcolo del tempo in epoca
tolemaica si veda: CH. BENNETT, Alexandria and the Moon. An Investigation into the Lunar
Macedonian Calendar of Ptolemaic Egypt (Studia Hellenistica 52), Peeters, Leuven - Paris
- Walpole, MA 2011.
796
«Gli Egiziani si servivano di un anno che usava come misura di tempo soltanto il giorno.
Questo anno, di 365 giorni, era diviso in 12 mesi di 30 giorni, a cui venivano aggiunti altri
5 giorni “epagomeni” (ἐπαγόμεναι). Si contavano i giorni all’interno del mese, così come si
contavano i mesi del primo al quarto all’interno delle tre stagioni: “inondazione”, “semina”
e “raccolto”. Quest’anno, di circa ¼ di giorno più breve del reale anno solare, avrebbe
potuto venirgli adeguato (sic!) per mezzo di intercalazioni, ma ciò in Egitto non avvenne.
Così, ogni quattro anni, l’inizio dell’anno (1° Thot) arretrava di un giorno rispetto all’anno
solare, e quindi ogni mese – nel corso del ciclo di 1461 anni egiziani (= 1460 giuliani) –
andava peregrinando per l’intero anno […]. Il decreto di Canopo (OGI, 56) dice:
“Avveniva che le feste che erano celebrate in inverno cadessero d’estate, e quelle celebrate
in estate d’inverno”. I sacerdoti però s’attennero a questo anno e frustrarono la riforma
proposta nel 238 a.C. da Tolomeo III Evergete per fissare l’annus vagus (decreto di
Canopo). Effettivamente, accanto all’anno ufficiale, esisteva quello agricolo, delle stagioni
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ristabilire l’antica usanza nella composizione calendariale. Si tratta del
Decreto di Canopo, già presentato nel Volume Secondo (pp.#180-181) di
quest’opera. Sappiamo, infatti, che nel 238 a.C., in Egitto, sotto Tolomeo III
Evergete I (246-221 a.C.), tale decreto fu redatto dalle caste sacerdotali
egizie con un’iscrizione bilingue, in tre scritture (lingua egiziana, in scrittura
geroglifica e demotica, e in lingua e scrittura greca). Con esso s’istituì un
calendario solare di 365 giorni e 6 ore (12 mesi di 30 giorni con cinque
giorni intercalari ogni anno, e ¼ di giornata: in decimali 365,25 giorni); ogni
quattro anni veniva aggiunto un (sesto) giorno intercalare al calendario
(=anno bisestile). Fu questa la base sulla quale si sviluppò il calendario
«giuliano», originariamente chiamato, appunto, «alessandrino», che poi
s’impose in occidente dal 46 a.C. Discussa è, da parte degli storici, la
ricaduta effettiva che ebbe tale riforma sullo stesso Egitto, ormai sottoposto
al potere dei Diadochi Tolomei. Sicuramente, la centralità, l’antichità e la
primazialità dell’osservazione astronomica dell’anno di 365 giorni di
tradizione sacerdotale ebbero la meglio sul ciclo delle lunazioni del
calendario macedone che tendeva ad istaurare le feste ad esso connesse797.
Anche perché l’Egitto già conosceva per l’agricoltura uno o più calendari
lunari, basati sui mesi e sulle stagioni798, sebbene il calendario ufficiale
fosse da sempre stato quello sacro di 365 giorni. Tolomeo I Sotere (323284/2 a.C.) e i suoi successori dovettero da subito rendersi conto del potere
e dei mesi lunari, secondo il quale si celebravano anche le feste rurali. Il rapporto dei due
calendari veniva stabilito dichiarando ufficialmente la data in cui sorgeva Sirio nell’anno
variabile: “devi sapere – si dice in una di tali comunicazioni – che Sirio sorge il 16
Pharmuthi” […]. L’anno variabile egiziano non era orientato secondo il Sole, bensì – come
avviene presso alcuni popoli primitivi – secondo una stella fissa. Il sorgere eliaco di Sirio,
dopo circa 70 giorni di invisibilità, coincideva pressappoco con l’inizio della piena del Nilo
e quindi col Capodanno egiziano, il primo giorno del primo mese dell’inondazione. Gli
Egiziani lodavano Sirio come “portatore del Nilo” e “rinnovatore dell’anno” (Plut., De
Isid., 38)», in: E. J. BICKERMAN, La cronologia nel mondo antico (Paideia 7), La Nuova
Italia, Firenze 1975, 33-35; per un’illustrazione ampia dell’argomento: M. CLAGETT,
Ancient Egyptian Science. A Source Book. Volume Two: Calendars, Cloks, and Atronomy
(Memoirs series 214), American Philosophical Society, Philadelphia 1995.
797
Sulle difficoltà ad imporsi del calendario macedone a base luni-solare in Egitto, al punto
che, alla fine del III sec. a.C., venne adattato al tradizionale calendario egizio, abolendone
la cronologia luni-solare, si veda: E. J. BICKERMAN, La cronologia nel mondo antico
(Paideia 7), La Nuova Italia, Firenze 1975, 31-33.
798
Su questi aspetti dello studio relativo ai calendari lunari in Egitto, si veda: R. A.
PARKER, The Calendars of Ancient Egypt (Studies in Ancient Oriental Civilization 26),
University Chicago Press, Chicago 1950.
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politico e culturale del clero egiziano. Tale esito, che comportò la vittoria
dei culti solari di tradizione egiziana, esercitò il suo influsso anche nelle
aree culturali a essa tangenti, compresa quella gerosolimitana, che vantava
una grossa colonia giudaica proprio in quelle terre di antica tradizione
eliopolitana, come ampiamente abbiamo cercato di documentare (cfr. Vol.
II, pp.#360ss). Il punto d’incontro tra potere tolemaico e associazioni del
clero egiziano si diede, dunque, nell’assemblea tenutasi a Canopo (238
a.C.), funzionale a raccordare l’anno di 365 giorni con il Sole, attraverso un
giorno intercalare ogni quattro anni. Ma la resistenza della tradizione portò
parti del clero a boicottare tale riforma, fedeli all’antica tradizione di un
anno di 365 giorni. La riaffermazione della struttura dell’anno secondo
l’antica tradizione egiziana e la difficoltà ad imporsi sia del calendario
macedone come dello stesso del Decreto di Canopo, fa comprendere quanto
la misurazione dell’anno in 365 giorni fosse una marca tipicamente
egiziana. Questo dato, che rivendica una tradizione millenaria799 che
definiva il tempo dell’anno in 360 giorni800, con 5 giorni «epagomeni»,
divenne, nella tradizione biblica, particolarmente importante nella
decodifica del numero di anni di vita del patriarca antediluviano Enoc (cfr.
Gen 5,23: 365 anni).
799

Gli studiosi dibattono a quando risalga l’istituzione dell’anno egiziano di 365 giorni: la
posizioni variano dal 4.200 a.C. al 2.800 a.C., in: R. A. PARKER, The Calendars of Ancient
Egypt (Studies in Ancient Oriental Civilization 26), University Chicago Press, Chicago
1950, 52.
800
L’osservazione della volta celeste aveva condotto sia la cultura mesopotamica quanto
quella egizia a riconoscere la perfezione matematica della divisione dello spazio in 360°,
come pure del tempo, in 360 giorni; anche il calendario egiziano, come il trattato Neoassiro MUL.APIN (VII sec. a.C.), 4Q318 (4QBrontologion) e il Libro dell’Astronomia di
1Enoch conoscono come base numerica dei giorni dell’anno il 360; è probabile che il Libro
dell’Astronomia di 1Enoch, documentato in aramaico anche a Qumran (in particolare in
4Q208-211) basasse il proprio calcolo di 360 giorni in una distribuzione di 30° per ciascun
segno dello Zodiaco, nel cui passaggio il Sole attraversava le «porte» (cfr. 1Enoch 72). Da
questo punto di vista, la divisione dei mesi in 30 giorni dipende dal riferimento della
dimora del Sole nei dodici segni zodiacali e, quindi, in una relazione stretta tra il Sole e le
stelle fisse dello Zodiaco all’orizzonte, all’alba; oppure ancora, come ipotizza Helen R.
Jacobus, le porte del Sole di 1Enoch 72 in 4Q208-209 starebbero ad indicare, più
precisamente, il passaggio trimestrale del Sole nei due equinozi e nei due solstizi; cfr. H. R.
JACOBUS, Zodiac Calendars in the Dead Sea Scrolls and Their Reception. Ancient
Astronomy and Astrology in Early Judaism (IJS Studies in Judaica 14), Brill, Leiden Boston 2014, 260-274, in particolare il grafico riassuntivo a p. 270; su questi temi, si veda
anche: E. RATZON, The Gates Cosmology of the Astronomical Book of Enoch, «Dead Sea
Discoveries» 22 (2015) 93-111.
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2.2.3. Le Mishmarot e l’allineamento calendariale nel terzo e quarto giorno
tra il «calendario dei sabati» e l’anno solare, in un ciclo di 84 anni801
I testi delle Mishmarot ricoprono un ruolo centrale nella comprensione del
«calendario dei sabati» perché inquadrano la teoria sottesa alla
composizione del calendario in relazione al punto focale della sua
applicazione direttamente templare, mediante i turni delle 24 classi
sacerdotali, in servizio ebdomadario periodico802. Si può osservare come la
classe di Gamul (« – ָגמוּלg̱āmûl»)803 dia inizio al «ciclo di 6 anni» con la
domenica (primo giorno della settimana), il 29 del mese di Adar, il 12°
mese, e concluda con il sabato 4, del 1° mese, di Nisan; la famiglia di
Gamul, come le altre 23 famiglie prestavano culto ebdomadario al Tempio
13 volte nell’arco dei 6 anni (13 x 24 = 312 settimane), ruotando
temporalmente lungo l’intero anno; al termine di questi 6 anni, di nuovo la
famiglia di Gamul riprendeva a fare lo stesso turno con il quale aveva
iniziato il ciclo, 6 anni prima. Si tratta di 312 settimane lungo i 6 anni (6 x
52 settimane = 312 settimane), con un calcolo complessivo di 2.184 giorni
(312 settimane x 7 giorni), che corrispondono quasi perfettamente a 74
lunazioni (2.185,2 giorni)804. Se però consideriamo l’anno tropico di 365
801

Cfr. B.K. GARDNER, The Genesis Calendar. The Synchronistic Tradition in Genesis 111, Lanham, MD-New York-London: University Press of America 2001, 301-309; anche la
seconda parte dell’articolo: C. MARTONE, Calendari e turni sacerdotali a Qumran, in F.
ISRAEL - A. M. RABELLO - A. M. SOMEKH (a cura di), Hebraica. Miscellanea di studi in
onore di Sergio J. Sierra per il suo 75° compleanno, Istituto di Studi Ebraici. Scuola
Rabbinica “S.H. Margulies - D. Disegni”, Torino 5759-1998, 325-356.
802
Si tratta, in particolare, di 4Q320, 4Q321 e 4Q321a. Per una tabella che permette di
osservare la ricostruzione cronologica delle 24 classi sacerdotali in turno per 6 anni al
Tempio, si veda in particolare: U. GLESSMER, The Otot-Texts (4Q319) and the Problem of
Intercalations in the Context of the 364-Day Calendar, in H. J. FABRY - A. LANGE - H.
LICHTENBERGER (Hrsg.), Qumranstudien. Vorträge und Beiträge der Teilnehmer des
Qumranseminars auf dem internationalen Treffen der Society of Biblical Literature,
Münster, 25.-26. Juli 1993. Hans-Peter Müller zum 60. Geburtstag (Schriften des
Institutum Judaicum Delitzschianum 4), Vandenhoeck - Ruprecht, Göttingen 1996, 158159; M. G. JR. ABEGG, The Calendar at Qumran, in A. AVERY-PECK - J. NEUSNER - B. D.
CHILTON (eds.), Judaism in Late Antiquity. Part Five: The Judaism of Qumran: A Systemic
Reading of the Dead Sea Scrolls. Volume One: Theory of Israel (Handbook of Oriental
Studies. Section One: The Near and Middle East 56), Brill, Leiden - Boston - Köln 2001,
145-171: 165-171.
803
Il dato lo si acquisisce testualmente da 4Q320 Mishmarota (cfr. PAM 43.330, Frg. 1:3-5:
http://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/image/B-284359).
804
Essendo il mese lunare, quindi, un’intera lunazione, di 29,53058 giorni moltiplicati per
74 si giunge al numero di giorni: 2.185,26292. Cfr. U. GLESSMER, Der 364-Tage-Kalendar
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giorni e 6 ore circa (cioè, in decimali 365,25) e lo moltiplichiamo per 6 anni,
otteniamo 2.191,5 giorni, cioè 2.191 giorni e 12 ore. Si tratta di 7 giorni e
12 ore in più rispetto al ciclo del «calendario dei sabati» (2.184 giorni con
2.191 giorni e 12 ore = 7 giorni e 12 ore).
Nonostante non vi sia traccia nei testi calendariali relativi al «calendario dei
sabati» che fosse applicata alcuna intercalazione per raccordare il calcolo
annuale di 364 giorni con le lunazioni e l’anno tropico, riteniamo necessaria
l’ipotesi pratica di una teoria per le intercalazioni funzionali alla
sincronizzazione calendariale con il tempo astronomico805. Ecco allora
l’ipotesi di pensare a una settimana intercalare a conclusione del ciclo dei 6
anni: 52 x 6 settimane + 1 settimana = 313 settimane, con 2.191 giorni
complessivi, seguendo il sistema di riallineamento del «calendario dei

und die Sabbatstruktur seiner Schaltungen in ihrer Bedeutung für den Kult, in D. R.
DANIELS - U. GLESSMER - M. RÖSEL (Hrsg.), Ernten, was man sät. Festschrift für Klaus
Koch zu seinem 65. Geburtstag, Neukirchener Verlag, Neukirchen - Vluyn 1991, 379-398;
IDEM, The Otot-Texts (4Q319) and the Problem of Intercalations in the Context of the 364Day Calendar, in H. J. FABRY - A. LANGE - H. LICHTENBERGER (Hrsg.), Qumranstudien.
Vorträge und Beiträge der Teilnehmer des Qumranseminars auf dem internationalen
Treffen der Society of Biblical Literature, Münster, 25.-26. Juli 1993. Hans-Peter Müller
zum 60. Geburtstag (Schriften des Institutum Judaicum Delitzschianum 4), Vandenhoeck Ruprecht, Göttingen 1996, 125-164, 144.
805
Le ipotesi avanzate dagli studiosi circa la problematica delle intercalazioni sono
sostanzialmente tre, così tabulate da M. Albani (cfr. M. ALBANI, Zur Rekonstruktion eines
verdrängten Konzepts. Der 364-Tage-Kalendar in der gegenwärtigen Forschung, in M.
ALBANI - J. FREY - A. LANGE [Hrsg.], Studies in the Book of Jubilees [Texte und Studien
zum antiken Judentum 65], J.C.B. Mohr [Paul Siebeck], Tübingen 1997, 79-125; IDEM, Die
Lunaren Zyklen im 364-Tage-Festkalender von 4QMischmerot/4QSe, «Forschungsstelle
Judentum. Mitteilungen und Beiträge» 4 [1992] 3-47): 1) la prima, ritiene che non vi fosse
alcuna forma di intercalazione e che il «calendario dei sabati», in quanto rappresentativo
della perfezione temporale divina, non avrebbe mai ammesso alcuna forma aggiuntiva di
tempo ulteriore, ritenuto un abominio e una profanazione del tempo sacro, contenuto
unicamente nel ciclo perfetto dei 364 giorni, ogni anno; in questo senso, il flusso naturale
del tempo, si discostò progressivamente dal calcolo calendariale effettivo, divaricando il
tempo sacro da quello profano; 2) una seconda scuola di pensiero, simile alla prima che
rifiuta l’intercalazione, ritiene che l’anno di 364 giorni fosse inteso come un tempo in
movimento e la differenza rispetto alla rivoluzione tropica del Sole andava spiegata come
una sorta di «peccato d’origine» che aveva variato il tempo astronomico delle stelle rispetto
al tempo perfetto dell’anno di 364 giorni; questa seconda scuola di pensiero, fondata su un
calcolo a priori piuttosto che sull’osservazione astronomica, si basa sul passo di 1Enoch
80,2-8; 3) la terza posizione è rappresentata da diversi studiosi che ritengono che esistesse
un’intercalazione, probabilmente a base periodica, con aggiunte di dimensioni
settenarie/settimanali; va segnalato per questo aspetto, in particolare, il contributo di Uwe
Glessmer, uno dei tre editori dei testi calendariali di Qumran (DJD 21); per queste
informazioni, si veda: J. BEN-DOV, Head of all Years. Astronomy and Calendars at
Qumran in their Ancient Context (Studies on the Texts of the Desert of Judah 78), Brill,
Leiden - Boston 2008, 40-41.
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sabati»806. Considerando, inoltre, che ogni 6 anni restano da recuperare
ancora 12 ore, occorrono 14 cicli di 6 anni, per aggiungervi una settimana
ulteriore di giorni. Pertanto, un ciclo di 6 anni x 14 cicli corrisponde a 84
anni. Il numero di 84 anni può essere ottenuto moltiplicando 6 anni x 14
oppure 7 anni x 12; e questo aspetto evocherebbe anche la tensione del
numero 6 con il numero 7 nel racconto di creazione (6 giorni di lavoro in 7
giorni per settimana)807. Gli 84 anni riportati in giorni corrispondono a 2.191
x 14 = 30.674 giorni. Rispetto all’anno solare si ha: 365,25 x 84 = 30.681.
Come si può osservare, aggiungendovi ancora 1 settimana intercalare
(30.674 + 7 = 30.681) si compie un allineamento quasi perfetto tra l’anno
solare e il «calendario dei sabati» nell’arco di 84 anni, con 14 cicli completi
di servizio sacerdotale di 6 anni ciascuno.
Questo dato, peraltro, è anche documentato – nella memoria di questa
tradizione calendariale – all’interno del trattato ebraico medievale dei Pirqȇ
di Rabbi Eliezer808. Nel capitolo VII, dedicato al «percorso della Luna»,
così si dice:
In three cycles of the sun or in four cycles of the moon809 there are 84 years,
which are one hour of the day of the Holy One810, blessed be He. When the
806

Secondo l’ipotesi espressa in: B. K. GARDNER, The Genesis Calendar. The Synchronistic
Tradition in Genesis 1-11, University Press of America, Lanham, MD-New York-London
2001, 304.
807
Cfr. B. K. GARDNER, The Genesis Calendar. The Synchronistic Tradition in Genesis 111, University Press of America, Lanham, MD-New York-London 2001, 310-311.
808
Cfr. G. FRIEDLANDER, Pirḳê de Rabbi Eliezer. (The Chapters of Rabbi Eliezer the
Great) According to the Text of the Manuscript Belonging to Abraham Epstein of Vienna,
Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd., London; The Bloch Publishing Company, New
York 1916. Si tratta di un testo redatto nella seconda o terza decade del IX sec. d.C.,
probabilmente di origine palestinese, in quanto le speculazioni rivolte ai testi di creazione
della Genesi rimandano a 1Enoch, al Libro dei Giubilei, alla Vita di Adamo ed Eva e al
testo del Talmud di recensione palestinese (pp. liii-liv).
809
I tre cicli del Sole di cui parla il testo si riferiscono ai 28 anni in cui il Sole ritorna nella
posizione dell’equinozio dalla sera del martedì. Ovvero, necessitano 10.227 giorni (28 anni
x 365,25 giorni) perché il Sole ritorni nella stessa posizione (10.227 giorni : 7 = 1.461
settimane, di nuovo, è la sera del martedì); il calcolo era fatto per l’anno di 364 giorni, con
l’aggiunta di 30 ore ogni anno (24 + 6 ore corrispondenti al 1,25 giorno in più dell’anno
tropico) arrivando allo stesso risultato di 10.227 giorni. La tradizione ebraica, con la Birkat
HaChama (legge orale, Baraitha del Talmud), fa corrispondere questo momento alla notte
di Pasqua, il 14 di Nisan, ponendovi una Benedizione del Sole. Per la Luna la questione è
alquanto più complessa. Specularmente, è possibile dividere gli 84 anni solari in 4 cicli di
21 anni solari ottenendo ogni volta – rispetto al cammino della Luna – un quarto di
lunazione mancante rispetto all’inizio dell’anno in equinozio. Al termine dei quattro cicli di
21 anni tropici si ha un’intera lunazione e quindi il raccordo con l’anno solare è pieno.
Infatti, se prendiamo i dati astronomici moderni per il calcolo di un anno tropico

494

moltiplicato per 21 anni si hanno in decimali 7.670,0862 giorni (365,2422 x 21); se
dividiamo questo numero di giorni per la dimensione temporale di una lunazione si
ottengono 259,733679 lunazioni (7.670,0862 : 29,53058 giorni); mancano così 7,86461360
giorni, cioè 7 giorni e poco più di 20 h. al compimento della 260a lunazione. Se si
moltiplica questo risultato per i 4 cicli di 21 anni tropici al fine di arrivare agli 84 anni, si
giunge vicinissimi al compimento di 1.039 lunazioni (1.038,93472 lunazioni) pari a
30.680,3447 giorni; se si fa la riprova per i giorni dell’anno solare secondo il calcolo
astronomico attuale si ottengono 30.680,3448 giorni, cioè 30.680 giorni e poco più di 7 h.
(365,2422 giorni x 84 anni). Come si può osservare la coincidenza tra il cammino del Sole
(equinozio) e quello della Luna (plenilunio) è quasi perfetta. Al compimento di quel giorno
si giungeva così al 30.681° giorno che, diviso per 4.383 settimane, si ricollocava di nuovo
nella notte del martedì in plenilunio (per la Luna) e, rispettivamente, in equinozio di
primavera (per il Sole), come 84 anni prima: giorno del mese, settimana, Luna e Sole tutti
in accordo attorno alla luce piena nel dì e nella notte. La tradizione ebraica ha conservato la
memoria di tutto ciò facendovi corrispondere l’idea della creazione, dell’inizio del tempo,
con la notte di Pasqua, la notte del 14 di Nisan, ma nel «calendario dei sabati» l’evocazione
di tale notte è nel passaggio del Capodanno di primavera, nel primo giorno del primo mese.
Questo dato comporta di immaginare necessariamente la Pasqua, che cade il 14.I nel
«calendario dei sabati», secondo le Mishmarot nel primo anno in novilunio, a notte fonda di
tenebre invece che nel plenilunio! Tale fu l’esito necessario per avere innestato il
«calendario dei sabati» su quello luni-solare che verosimilmente iniziava l’anno
all’equinozio di autunno, con un primo giorno della settimana, nel primo novilunio dopo
l’equinozio; ad esso corrispondeva, biblicamente, la «Festa delle acclamazioni»;
proseguendo con un ciclo triennale si giunge all’equinozio di primavera che cade, in
plenilunio, nel Quarto giorno della settimana; cfr. «IV. Schema dei sei anni dei turni delle
classi sacerdotali secondo le Mishmarot. Parte seconda» (cfr. Vol. III, To. 2, pp.#1813ss) e
A. JAUBERT, La date de la cène. Calendrier biblique et liturgie chrétienne, J. Gabalda et C.,
Paris 1957, 142-149. Per alcuni di questi aspetti si veda anche il contributo di Étienne
Nodet il quale ritiene che la posizione del quarto giorno della creazione come notte in
plenilunio nell’equinozio di primavera potesse corrispondere, nella riforma calendariale, al
tempo dell’intersacerdotium (159-152 a.C.) a Gerusalemme, al giorno di mercoledì 23
marzo 156 a.C. (in sé, 23 marzo del 157 a.C che corrisponde all’anno astronomico 156/03/23, come è indicato sotto), con la congiunzione alquanto rara di equinozio e Luna
piena: «The Jewish has ignored that reform (ndr: riforma del calendario gregoriano del
1582), and sticks to the Babylonian astral year of 365.25 days. In 2009 it occurred on
Wednesday, April 8th, more than 16 days after the true astral equinox. Since that calculated
equinox moves ahead of the tropical one by about 3 days every 400 years, a simple
calculation allows us to go back to the starting point of the custom: it was on Wednesday,
March 23rd, 156 BCE, when the astronomical instant of the equinox happened to be very
close to the instant of the full moon [nota 9: On Wednesday March 23rd (Julian), 156 BCE,
the equinox was at 9:08 p.m. UT and the full moon at 10:48 p.m. UT]. We may conjecture
that the Babylonian astronomers were aware of this very rare phenomenon, which occurs in
average less that twice per millennium. Such was the beginning of the first cycle of the
Blessing. The useful conclusion here is that the reformers (Essenes or the like) can hardly
have surfaced earlier», in: É. NODET, On the Biblical “Hidden” Calendar, «Zeitschrift für
die alttestamentliche Wissenschaft» 124 (2012) 583-597: 586; si veda anche: IDEM,
Calendriers bibliques: Salomon, Éléphantine, Jubilés, Dédicace, «Transeuphratène» 39
(2010) 121-151. É. Nodet, purtroppo, non cita le sue fonti d’informazione e diversi
elementi del suo argomentare ci paiono infondati oltre che erronei. 1) La data del 23 marzo
156 a.C. (BCE) non corrisponde al fenomeno descritto da É. Nodet, in quanto ciò che è
attribuito al 23 marzo 156 va inteso come l’anno precedente, il 23 marzo 157 a.C. mentre
l’anno astronomico è esattamente il -156/03/23, data che corrisponde, appunto, al 23 marzo
del 157 a.C.; occorre ricordare che il calcolo astronomico include l’anno «0», mentre il
calcolo storico non lo include, al 1 a.C. corrisponde l’«anno 0» astronomico, al 2 a.C.,
l’anno astronomico -1, ecc. 2) L’eccezionalità riscontrata nella data del 23 marzo 156 a.C.
(di fatto 157 a.C.), in cui all’equinozio di primavera corrisponde il plenilunio, sarebbe
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fondata sulla rarità assoluta del fenomeno astronomico al punto da presentarsi neppure due
volte ogni millennio! – come afferma É. Nodet, senza citare la fonte babilonese evocata;
invero, con piccoli scarti, accade almeno ogni ciclo metonico (in cui ogni 19 anni solari
corrispondono 235 mesi lunari) o, ancor più, ogni ciclo callippico, che perfeziona quattro
cilci metonici (in cui, ad ogni 76 anni solari corrispondono a 940 mesi lunari); cicli di
sincronizzazione Sole-Luna, conosciuti già in epoca achemenide e successivamente
utilizzati in età ellenistica e romana. Infatti, se dal 23 marzo 157 a.C. (-156/03/23) si
retrocede con un ciclo metonico di 19 anni, si vede che lo stesso fenomeno si dà il giorno
24 marzo 176 a.C. (-175/03/24) alle 6h del mattino, oppure se, scendendo, lasciamo passare
esattamente un ciclo callippico di 76 anni solari, giungiamo al 23 marzo 81 a.C. (-80/03/23)
e alle 7h di mattina abbiamo ripresentato l’identico fenomeno di 76 anni prima, alle 9h di
sera, senza dovere attendere mezzo millennio di anni (N.B.: calcoli fatti con il software di
ricerca astronomica «Stellarium 0.14.3» open source). 3) Non troviamo alcun elemento
nelle argomentazioni di É. Nodet e di altri con lui che possa far pensare che la costruzione
del «calendario dei sabati» sia recente, di epoca asmonea; esso appare, invece, già applicato
nei testi biblici, almeno nella redazione di epoca persiana del testo sacro, come ampiamente
abbiamo cercato di mostrare. Come vedremo più avanti (cfr. Vol. III, To. 2, pp.#1005-1006,
nota#586), la data probabile dell’istituzione del «calendario dei sabati» è quella del 26
marzo del 415 a.C. (-414/03/26), attorno a mezzogiorno, con il sole allo zenit, quando si
ebbe l’equinozio di primavera e, all’opposto, la Luna al massimo livello di luminosità in
plenilunio; calcolo possibile nella valutazione dello scarto nelle due notti, precedente e
seguente, di Luna piena. L’inizio di una liturgia al Tempio di Gerusalemme, al seguito della
sua Dedicazione (417 a.C.) con l’adozione progressiva del «calendario dei sabati», secondo
il calcolo astronomico che presenteremo, ci pare risponda meglio alla documentazione a
nostra disposizione. Nonostante la critica rivolta a É. Nodet occorre riconoscere che la data
del 23 marzo 157 a.C. può verosimilmente rappresentare un momento particolare per «far
ripartire», a causa della crisi antiochena, la struttura temporale del «calendario dei sabati»;
ma ciò avvenne, verosimilmente ad Eliopoli e non più a Gerusalemme, dove già si era
imposto un calcolo calendariale a base luni-solare, di derivazione macedone. Forse si può
anche ipotizzare l’immissione in ruolo della famiglia di Joiarib – la famiglia di cui erano
membri sacerdoti anche i Maccabei – nel cominciamento del culto ebdomadario (cfr. 1Cr
24,7) calendarizzato a Gerusalemme esattamente all’inizio del mese di Nisan/ Abib di
quell’anno, il giorno 10 aprile 157 a.C.; l’equinozio di primavera di quell’anno, il 23 marzo
cadeva, dunque, in contemporanea con il plenilunio e, questo può avere rappresentato un
inizio congiunto della liturgia al Tempio di Gerusalemme e l’avvio ufficiale del culto
secondo il «calendario dei sabati» ad Eliopoli, al tempo del sommo sacerdote Onia IV; tale
inizio sarebbe stato ufficiato dalla famiglia di Gamul; l’eventuale accordo calendariale
sarebbe avvenuto nel tempo in cui Giuseppe Flavio non riferisce nulla sul fronte sacrale né
a Gerusalemme né altrove, il cosiddetto intersacerdotium.
810
«84 anni, che corrispondono a “un’ora del dì” del Santo Uno». Il testo si spiega in
riferimento al Sal 90,4 che afferma: «Ai tuoi occhi (di YHWH), 1.000 anni, sono come il dì
di ieri ( – ְכּיוֹם ֶאְתמוֹלkᵉyôm ʾeṯmôl) e come la veglia nella notte (– ְואְַשׁמוָּרה ַבָלּ ְיָלה
wᵉʾašmûrāh ḇallāyᵉlāh)…»; traduciamo così il testo di Sal 90,4 stabilendo un’identità
temporale tra il dì e la notte, le 12 ore del giorno e le 12 ore della notte corrisponderebbero
entrambi a 1.000 anni, agli occhi di Dio. La pagina iniziale della Bibbia distingue i due
tempi nel racconto di creazione: il primo, quello della luce, è chiamato «giorno=dì», il
secondo quello delle tenebre, è chiamato «notte» (cfr. Gen 1,5). Ogni giorno – dì + notte –
in base a Sal 90,4, corrisponderebbe a 2.000 anni agli occhi di Dio (N.B.: è importante
questo dato, come vedremo al termine della trattazione, per la teoria temporale zoroastriana,
sul grande ciclo del «Tempo limitato» di 12.000 anni; 6 giorni di creazione a cui
corrispondono, agli occhi di Dio, 12.000 anni; «Tempo limitato» che prepara il «Tempo
illimitato/ eterno», del 7° giorno che non vedrà la notte, secondo Gen 2,1-4). Ora,
dividendo 1.000 anni nelle 12 ore del dì (e, analogamente, della notte), si ottiene il numero
di 83,3 (numero periodico di anni che andrebbe inteso come 84 anni) oppure, moltiplicando
84 x 12, si hanno 1.008 anni: 84 anni sono esattamente il numero di anni necessario per
riallineare il «calendario dei sabati» con l’anno solare. Questa sarebbe la dimensione
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sun and moon become equal at the beginning of the eve of the fourth day and
at the hour of Saturn in the hour when they were created, and in the hour
when the flames of the moon reach the sun by day at the degree (or ascent)
of 60 (degrees), it passes therein and extinguishes its light; and in the hour
when the flames of the sun reach the moon at night in the degree (or ascent)
of 40 (degrees), it passes through it and extinguishes its light811.

Il testo dei Pirqȇ di Rabbi Eliezer documenta la conoscenza del ciclo di 84
anni, tempo entro il quale avviene l’allineamento del Sole con la Luna al
quarto giorno d’inizio d’anno («When the sun and moon become equal at
the beginning of the eve of the fourth day…»), ricominciando così secondo
lo stato originario dell’inizio del tempo, nella creazione. L’allineamento del
calendario solare con il «calendario dei sabati», significa, di fatto,
l’allineamento del Sole con la Luna e le stelle812. Ovvero, il quarto giorno

dell’«ora» agli occhi di Dio, categoria utilizzata nelle Scritture per segnalare un tempo
stabilito per un evento particolare; così il caso unico degli 84 anni esplicitamente segnalato
per la profetessa Anna – nell’episodio della presentazione di Gesù al Tempio (cfr. Lc 2,3638) – che serviva Dio notte e dì nel Tempio, con digiuni e preghiere (N.B.: sono debitore a
don Simone Rocco, della Diocesi di Biella, per tale connessione); in quell’«ora» («καὶ αὐτῇ
τῇ ὥρᾳ») «si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la
redenzione di Gerusalemme» (Lc 2,38); così l’«ora di Dio» (=84 anni), si realizza nell’«ora
di Anna» (che aveva 84 anni, e «in quell’ora» si compì quella di Dio) nell’evento
dell’incontro con la redenzione di Gerusalemme, nella figura di Gesù.
L’importanza dei 1.000 anni corrispondenti ad un giorno di luce, il dì, è già presente nel
Libro dei Giubilei – testo centrale per la comprensione del «calendario dei sabati» – per
spiegare il valore di ogni giorno della creazione secondo i cieli, corrispondente a 1.000
anni; infatti Adamo muore a 930 anni (cfr. Gen 5,5) e l’autore del Libro dei Giubilei così
commenta l’evento: «30E mancavano settanta anni ai mille anni poiché, nella testimonianza
dei cieli, mille anni equivalgono a un solo giorno. E perciò, a proposito dell’albero della
conoscenza, fu scritto: “Nel giorno in cui mangerete da esso, morrete”. E perciò (Adamo)
non compì gli anni di questo giorno: perché morì in quello stesso giorno» (Iub. 4,30), in: P.
SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. II (Religioni e Miti), TEA,
Milano 1993, 143-144. Successivamente anche Papia, Giustino, Policarpo, Melitone, Ireneo
di Lione e il testo dell’Enoch slavo ripresero questa corrispondenza cronologica tra cielo e
terra trasformandola però in forma chiliastica nel far corrispondere 1.000 anni ad un giorno
di 24 ore, in una struttura complessiva di 7.000 anni (6.000 + 1.000); cfr. G. FRIEDLANDER,
Pirḳê de Rabbi Eliezer (The Chapters of Rabbi Eliezer the Great). According to the Text of
the Manuscript Belonging to Abraham Epstein of Vienna, Kegan Paul, Trench, Trubner &
Co. Ltd., London; The Bloch Publishing Company, New York 1916, 49, nota 2; A.
PANAINO, Vecchie e nuove considerazioni sul millenarismo iranico-mesopotamico ed il
chiliasmo giudaico-cristiano, in A. PANAINO - A. PIRAS - P. OGNIBENE (a cura di), Studi
Iranici Ravennati II (Indo-Iranica et Orientalia. Series Lazur 14), Paperback, Sesto San
Giovanni 2018, 133-181: 152-157.
811
Cfr. G. FRIEDLANDER, Pirḳê de Rabbi Eliezer (The Chapters of Rabbi Eliezer the
Great). According to the Text of the Manuscript Belonging to Abraham Epstein of Vienna,
Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd., London; The Bloch Publishing Company, New
York 1916, 49.
812
La conoscenza della lunghezza dell’anno tropico e la volontà di raccordarlo con le
lunazioni è attestata dal V sec. a.C. in Grecia con l’ideazione del ciclo metonico, risalente
all’astronomo ateniese Metone il quale individuò in un ciclo di 19 anni tropici una
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della settimana, il mercoledì, diviene, ogni 84 anni, il nuovo giorno della
creazione e permette al Sole e alla Luna di «regolare la luce del dì e della
notte», di illuminare tutto il giorno di 24 ore. Questo prevede che nel
passaggio tra l’ultimo giorno dell’84° anno e il primo dell’85° anno sia una
notte di Luna piena, ovvero un plenilunio che dà sul nuovo dì, in equinozio
di primavera. Notte e dì con egual dimensione ed entrambi illuminati, in
modo equanime, dal Sole e dalla Luna. Il rapporto tra i 354, 364 e 365
giorni nei rispettivi calendari (lunare, dei sabati e solare-egiziano) è
interessante se consideriamo che è lo stesso racconto biblico – come
abbiamo ricordato – a mostrare la conoscenza del numero dei giorni di un
anno egiziano, di derivazione solare, attraverso il numero degli anni di vita
terrena di Enoc: 365 anni (cfr. Gen 5,23). La coscienza della dimensione
cronologica di un anno solare, carente di ¼ di giorno rispetto al calcolo
astronomico, è pressoché assicurata, come abbiamo già sottolineato, dalla
citazione di Gen 5,23813. Bruce K. Gardner, nella sua analisi del sincronismo
calendariale di Gen 11 individua in questo passo la chiave di risoluzione
dell’enigma, oggetto della sua monografia, definendola appunto «chiave di
Enoc»814 (=a ogni anno della vita terrena di Enoc corrispondono i 365 giorni
corrispondenza quasi perfetta a 235 lunazioni, con 6.940 giorni complessivi. Una lunazione
dura, in numeri decimali, 29,53058 giorni e, moltiplicata per 235, dà come risultato
6.939,6863; un anno tropico dura, in numeri decimali, 365,2422 giorni e, moltiplicato per
19, dà come risultato 6.939,6018. Per questa convergenza quasi perfetta si fanno
corrispondere 19 anni tropici con 235 lunazioni, in 6.940 giorni. Il ciclo metonico venne
accolto anche in area persiana nel periodo achemenide, testimoniando così una sua
diffusione anche nel Vicino Oriente Antico. Il calcolo del ciclo metonico di 19 anni, però,
appare già nelle iscrizioni di Dario I (522-486 a.C.) che sono precedenti al tempo di Metone
in Grecia, cosa che lascia supporre, forse, una derivazione mesopotamica e achemenide di
tale calcolo, importato solo successivamente all’interno della cultura greca nella seconda
parte del V sec. a.C. a motivo della diffusione dell’impero achemenide. Ritorneremo su
questi aspetti più avanti; per l’influenza dell’astronomia babilonese e poi persiana
sull’Egitto e sulla cultura ellenica si veda: A. JONES, Transmission of Babylonian
Astronomy to Other Cultures, in C. L. N. RUGGLES (ed.), Handbook of Archaeoastronomy
and Ethnoastronomy, Springer Science+Business Media, New York 2015, 1877-1881.
813
Sulla relazione tra gli anni di vita di Enoc (365 anni) e il numero di giorni di un anno
solare (365 giorni) vi è convergenza di posizioni tra gli studiosi di questo tema, e
curiosamente non il numero 364, ovvero quello del «calendario dei sabati».
814
L’autore sostiene che la genealogia di Gen 11, nella parte che va da Arpacsad a Nacor in
TM, sette in tutto, sommando gli anni in cui i patriarchi divennero padri e i restanti anni di
vita indicati dal testo, dà come risultato 2.191 anni, esattamente il numero di giorni di 6
anni del «calendario dei sabati», allineato al calendario solare; il codice per stabilire tale
allineamento è, secondo Bruce K. Gardner la «chiave di Enoc», a ogni anno della sua vita
corrisponde un giorno dell’anno, come anno solare di 365 giorni (p. 252-271).
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dell’anno solare):
This critical position assumes a symbolic one to one correspondence
between at least one of the figures in the Gen. 5 text and those of the
calendar (i.e. 1 year = 1 day). It may be that the expression «all the days of »,
taken literally, furnish a germ for the correspondence (years = days) in the
formula that interprets Enoch’s age as a solar year It is strange that this
startling, even eccentric, interpretation of the years of Enoch should have
been so universally commented-upon by critics with little further
development: genealogically, it does not make sense to single out this
instance of a life span as a solar year reference […]. Once a principle has
been stated, of clear and intended relationship between genealogical
numbers and the calendar, it makes no sense to ignore it and concentrate
attention only on parallels with Mesopotamian king lists, or on expository
comment on spiritual lessons […]. However, one must also responsibly
examine the Primeval History’s numerical genealogies for other references
to such a strangely-evident relationship between genealogical years and
calendar days. If the incidence of a solar figure in Gen. 5:23 is a key to the
genealogical material, we need to test should help to establish the validity of
a hypothesis which has been both accepted and rejected, uncritically. If Gen
5:23 is a key, then it will have a lock in which it works interpretatively. Only
analysis using the key can prove its worth.

La stretta relazione che emerge tra i turni sacerdotali al Tempio (24 ordini
ebdomadari) nei testi delle Mishmarot e il ruolo fondamentale ricoperto da
Enoc, nel raccordo tra il calendario luni-solare, quello solare e il «calendario
dei sabati» all’interno del testo biblico, nel Libro dei Giubilei e nella
letteratura enochica, permette di comprendere la relazione stretta tra le
tradizioni sacerdotali di culto al Tempio e i calcoli astronomici applicati ai
testi sacri con finalità liturgica. La maggioranza degli autori riconosce,
infatti, il ruolo fondamentale di Enoc alla ricerca della ratio sottesa alla
numerologia delle genealogie dei patriarchi815; se pensiamo che il ciclo di
84 anni – che rappresenta il raccordo calendariale nell’uso del «calendario
dei sabati», del calcolo delle lunazioni e degli equinozi per far corrispondere
la posizione della Luna in plenilunio, la notte del primo giorno equinozio di
primavera (tra il terzo e il quarto giorno, cioè entro un calcolo perpetuo di

815
In particolare Bernard Barc, da diversi anni, offre contributi nella direzione della
numerologia biblica, insita nel testo per intenzione scribale al livello della redazione ultima;
si tratta di una linea poco battuta dalla ricerca esegetica e storica perché sovente rubricata
tra giochi cabalistici o divertissement di tipo matematico, alieni alla tradizionale scuola di
ricerca biblica e storica; l’autore ha raccolto nel suo ultimo testo una specie di summa che
ruota attorno alla figura di Simone, «il Giusto», inteso come l’editore del testo biblico: B.
BARC, Siméon le Juste. L’auteur oublié de la Bible hébraïque (Judaïsme ancien et origines
du christianisme 4), Brepols Publishers, Turnhout 2015.
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tipo settimanale) – forse non è pura coincidenza che il valore numerologico
dello stesso nome di Enoc, nelle lettere ebraiche («ì – ֲחנוֹḥᵃnôḵ») possa
corrispondere esattamente al numero 84: =ח8 + =נ50 + =ו6 + =כ20. In
questo senso la «chiave di Enoc», come la chiama B. C. Gardner, è ancora
più sofisticata, perché rappresenta, in senso stretto, la volontà inscritta di
risolvere il complesso problema dell’allineamento dei calendari e il numero
sotteso a quello conosciuto per i giorni di un anno egiziano, carente però di
¼ di giorno rispetto a quello astronomico (365 giorni); il raccordo temporale
di un calendario luni-solare816 con quello astronomico817 vede nel
«calendario dei sabati»818 lo strumento più sofisticato allora ideato per
allineare la duplice rivoluzione del Sole e della Luna attorno alla Terra (nel
sistema geocentrico antico); e il tempo previsto per questo allineamento
quasi perfetto era di 30.681 giorni, 4.383 settimane, 1.039 lunazioni, in 84
anni. Tale, appunto, è il numero del nome ebraico di «ì – ֲחנוֹḥᵃnôḵ»! Ciò
che ha governato l’ideologia sottesa al calcolo è la struttura fondativa della
settimana, cioè la teologia dello šabbāṯ, esattamente l’aspetto innovativo
apportato dalla cultura ebraica al complesso problema calendariale
dell’antichità, attraverso l’ideazione del «calendario dei sabati».
Ora, se la «chiave di Enoc» mostra che i redattori del testo sacro erano a
conoscenza del numero 365, quale somma dei giorni di un anno solare, va
sottolineato il fatto che questo dato di tipo calendariale si ritrova unicamente
nella grande tradizione egiziana, in uso già alcuni millenni prima della
nostra era. Alla luce di questo aspetto, alcuni autori hanno voluto anche

816

Calendario luni-solare: ogni 3 anni, 1.092 giorni (354 x 3 + 30); nel ciclo dei 6 anni
delle Mishmarot, 2.184 giorni (1.092 x 2); si aggiunge una settimana intercalare ogni 6
anni, 2.191 (2.184 + 7); moltiplicati per 14 volte il ciclo completo di 6 anni per il
riallineamento degli astri, 30.674 giorni (2.191 x 14) e si aggiunge un’ultima settimana
intercalare; in tutto 1.039 lunazioni con 30.681 giorni.
817
Calendario astronomico, anno tropico: ogni 3 anni, 1.095,75 giorni (365,25 x 3); nel
ciclo dei 6 anni delle Mishmarot, 2.191,5 giorni (1.095,75 x 2); moltiplicati per 14 volte il
ciclo completo di 6 anni per il riallineamento degli astri, 30.681 giorni.
818
Calendario dei sabati: ogni 3 anni, 1.092 giorni (364 x 3); nel ciclo dei 6 anni delle
Mishmarot, 2.184 giorni (1.092 x 2); si aggiunge una settimana intercalare ogni 6 anni,
2.191 (2.184 + 7); moltiplicati per 14 volte il ciclo completo di 6 anni per il riallineamento
degli astri, 30.674 giorni (2.191 x 14) e si aggiunge un’ultima settimana intercalare, 30.681
giorni.
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ipotizzare che l’origine del «calendario dei sabati» di 364 giorni potesse
essere derivata dalla struttura dell’anno solare egiziano, in particolare dalla
revisione apportata dal Decreto di Canopo (238 a.C.)819. Dal nostro punto di
vista, come abbiamo ribadito più volte, la questione è mal posta, in quanto il
«calendario dei sabati» non è un calendario solare e, se si vuol essere
precisi, neppure lo è, in senso stretto, lo stesso calendario egiziano, in
quanto era fondato sul giorno secondo la somma dei gradi della
circonferenza celeste, di 360°, corrispondente ad un anno di 360 giorni, con
l’aggiunta di 5 giorni «epagomeni»; l’anno restava carente, comunque, di ¼
di giorno rispetto all’anno tropico, correzione apportata, come già
richiamato, solo con il Decreto di Canopo (238 a.C.)820. Detto questo,
occorre ribadire con forza che la tradizione calendariale originariamente
egiziana è rappresentata, attraverso la «chiave di Enoc», nel Libro della
Genesi di 365 giorni. Come vedremo più avanti, riprendendo l’argomento,
in epoca achemenide veniamo a conoscere anche un calendario zoroastriano
di 365 giorni, verosimilmente ereditato dall’Egitto, dopo la conquista di
Cambise II, re di Persia (dal 525 a.C.).
2.2.4. Il Capodanno del «calendario dei sabati» in dialettica con la notte di
Pasqua di Es 12
Va ora analizzato un ulteriore aspetto, molto importante, del quale abbiamo
già in parte accennato. Si tratta della problematica relativa al primo giorno
del calendario – il quarto giorno della settimana della creazione di Gen 1,12,4a – in rapporto alla luce del dì e della notte. È infatti ipotizzabile che il
«calendario dei sabati» e la tradizione cultuale al Tempio di Gerusalemme
819

Per un bilancio relativo alle ipotesi di formazione del «calendario dei sabati», tra cui
l’Egitto, si veda: J. BEN-DOV - S. SAULNIER, Qumran Calendars: A Survey of Scholarship
1980-2007, «Currents in Biblical Research» 7,1 (2008) 124-168: 142-146. In particolare, la
posizione di Hanan Eshel che colloca la genesi del «calendario dei sabati» nel III sec. a.C.
per influenza egiziana, all’inizio del periodo tolemaico, cfr. H. ESHEL, 4Q390, the 490-Year
Prophecy, and the Calendrical History of the Second Temple Period, in G. BOCCACCINI
(ed.), Enoch and Qumran Origins. New Light on a Forgotten Connection, Eerdmans, Grand
Rapids, Michigan 2005, 102-110: 108 e nota 15.
820
Cfr. A. SADEK, Le calendrier de l’Égypte ancienne, in G. GOBILLOT (éd.), Les
calendriers et leurs implications culturelles. Ouvrage Collectif. Publication des actes de la
Journée d’études du 21 juin 2000. Organisée par le Centre de Recherche sur les Idées et
les Transferts Inter Culturels, Éditions lyonnaises d’art et d’histoire, Lyon 2001, 13-22.
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ad esso relativa non traesse dal testo di Gen 1,1-2,4b il proprio fondamento
per far iniziare il tempo, con un Capodanno posizionato in un quarto giorno
della settimana, bensì che tale teoria calendariale, supportata dalla prassi
cultuale templare, possa essere alla base della redazione stessa dei testi
d’origine della Genesi e, ancor più, della redazione finale dell’intero
Ennateuco; in altre parole, il culto al Tempio di Gerusalemme ha
rappresentato l’occasione concreta e la prassi applicata, entro una scansione
sabbatica del servizio sacerdotale, di ciò che la teoria temporale di Gen 1
mise per iscritto, come fondamento protologico di tutta la storia
dell’umanità. In questo paradigma, ad una teoria della temporalità liturgica,
già fattivamente applicata al Tempio di Gerusalemme, corrisponderebbe la
sua traduzione testuale in temporalità narrata, nella redazione della primary
history821. Tale prospettiva permette di comprendere il ruolo del «giorno
unico» in cui viene creata la luce e in cui, in Gen 1,5, il narratore dice che
ʾElōhı̂ m «chiamò la luce “dì”, mentre chiamò la tenebra “notte”». La qual
cosa comporta che i primi tre giorni della creazione sono connotati,
certamente dalla luce nel dì ma anche dalle tenebre nella notte, in una sorta
di equinozio di primavera tra il dì e la notte ma con la Luna in novilunio,
cioè invisibile, perché ancor inesistente per illuminare la notte822. Solo con il
quarto giorno si avrebbe la creazione delle fonti di luce in cielo, per
separare il dì dalla notte, e ʾElōhı̂ m «fece le due fonti di luce grandi: la fonte
di luce maggiore per governare il dì e la fonte di luce minore per governare
la notte, e le stelle» (Gen 1,16). Con la creazione del Sole e della Luna, per

821

Il riferimento continuo allo stadio finale della primary history, ovvero dell’Ennateuco
non vuole né trascurare e neppure sottovalutare tutto lo studio condotto entro la teoria delle
fonti (J, E, JE, D, P) nelle varie fasi di sviluppo e di dialettica tra gli studiosi. David Miano,
ad esempio, assume anch’egli la categoria di «Primary History», derivata da David Noel
Freedman, e la rende significativa a contatto con le seguenti fonti storiografiche precedenti
la redazione finale: 1) «The work of the Jahwist»; 2) «The Priestly source»; 3) «The
Deuteronomistic History»; 4) «Northern materials in the Primary History», in: D. MIANO,
Shadow on the Steps. Time Measurement in Ancient Israel (Society of Biblical Literature.
Resources for Biblical Study 64), Society of Biblical Literature, Atlanta 2010, 2-6.
822
È normalmente assunto il dato secondo il quale presso i babilonesi il nuovo mese
cominciasse con il novilunio; tale dato però non è mai esplicitamente attestato. Appare
invece l’informazione che il mese cominciasse con la prima visibilità di luce della Luna
crescente; cfr. S. STERN, Calendars in Antiquity. Empires, States, and Societies, Oxford
University Press, Oxford 2012, 76-77.
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illuminare il dì e la notte, la forma della luce del dì ha un punto di
irradiazione, «la fonte di luce maggiore/ il Sole», come pure la forma della
luce della notte ha un analogo punto di irradiazione, «la fonte di luce
minore/ la Luna». Quest’ultima è pensata sia dai testi delle Mishmarot sia
dalla tradizione ebraica come Luna piena, nel punto più esposto al Sole, nel
dare luce alla notte della Terra. Tutto questo comporta che all’inizio del
tempo cronicizzato avvenga una sorta di equinozio perfetto (di primavera),
con una notte di Luna piena e un dì con il Sole. Questa lettura permette di
comprendere meglio le prime righe del testo di 4Q320 (4QCalendrical Doc.
Mishmarot A), datato tra il 125 e il 100 a.C.823:
+ 4Q320 Frg. 1i:1-5:

רח1 להראותה מן המז1 [ -- ]◦ 1
צית השמים ביסוד1 מח1 [ה^ ]ב1 ר1  ^[ ֯ל]א[ ֯י-- ] 2
 בשבתBAAAb עד בוקר1 ה מערב1 [ ]הבריא3
ל לחודש הרישון בשנה1 ו1  ]ג[ ֯מ4
⟦ ⟧ . ]הרישו[ ֯נ ֯ה5

«1[…] facendola (=la Luna) sorgere da oriente 2[e] per darle luce [nel] centro del
cielo, nell’origine 3[della creazione] di questa, dalla sera al mattino, nel quarto
(giorno) nel (turno) settimanale di 4[Ga]mul, nel primo mese dell’anno 5[pri]mo
vacat» (4Q320 Frg. 1i:1-5).

L’importanza di 4Q320 è data dalla straordinarietà dell’annotazione del
turno sacerdotale di Gamul collocato nel primo mese del primo anno, nel
quarto giorno della settimana824. Il Frammento 1, nelle righe e nelle colonne
successive a quelle qui riportate, indica tutti i giorni, nei tre anni di
sincronizzazione tra Luna e Sole, in cui si presenta lo stesso fenomeno qui
annotato; tali ricorrenze, in posizione diversa nei mesi di 30 o 31 giorni,
sono le seguenti: 30.I; 30.II; 29.III; 28.IV; 27.V ecc.825. E poiché il soggetto

823

Si confronti l’appendice: «IV. Schema dei sei anni dei turni delle classi sacerdotali
secondo le Mishmarot. Parte seconda» (cfr. Vol. III, To. 2, pp.#1813ss).
824
Dato evidenziato anche in 4Q319 4:10-11a (4QOtot 4:10-11a): «10[…] la sua luce
(=della Luna) nel quarto (giorno), nella settimana […] 11[…] la creazione nel quarto (giorno
della settimana) di Ga[mul]». Cfr. J. BEN-DOV, Head of all Years. Astronomy and
Calendars at Qumran in their Ancient Context (Studies on the Texts of the Desert of Judah
78), Brill, Leiden - Boston 2008, 219-248.
825
Le indicazioni dei giorni della Luna piena sono molto precise lungo tutte le colonne del
testo; è possibile ricostruire accanto al testo anche una tabella che visualizzi il sistema ivi
descritto.
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dei verbi di azione è evidentemente Dio, il complemento oggetto
logicamente è la «Luna»: il testo sembra disegnare l’orbita della rivoluzione
di questa attorno alla Terra, a principio della notte, quando sorge da oriente
e giunge fino al punto più alto del cielo, «dalla sera al mattino» (« עד1 מערב

)»בוקר, una Luna splendente in movimento nel cielo. E il primo risplendere
della Luna in cielo corrisponde, dunque, alla notte che precede il quarto
giorno della settimana di servizio della classe di Gamul, in analogia con il
quarto giorno della creazione che dà inizio all’attività della Luna, a partire
dalla Luna piena826. La stranezza nell’indicare l’inizio di un mese con il
plenilunio è tipica e unica nell’utilizzo del «calendario dei sabati» nella sua
funzione liturgica di regolare i turni delle 24 classi sacerdotali. Entro tre
anni precisi la Luna ritorna nella sua posizione di partenza in plenilunio,
all’inzio del quarto anno e la notte che determina il passaggio è tra il terzo
giorno della settimana (30.XII) e il quarto giorno (1.I). Il numero di 24
classi, documentate anche in 1Cr 24,7-19, dipende da una tradizione
originariamente lunare del computo temporale827; infatti, 1QM (1QRegola

826

Il testo si colloca nella scia della tradizione biblicamente attestata che vede nel
passaggio indicato per sei volte in Gen 1,1-2,4a «e fu sera e fu mattina: giorno…» l’inizio
del giorno con il mattino. Poiché però il documento di 4Q320 è funzionale a stabilire le
ricorrenze dei pleniluni nel mese del «calendario dei sabati», fa iniziare la lunazione con la
Luna piena la sera tra il terzo e il quarto giorno della prima settimana.
827
Il problema va compreso nell’arco temporale di «6 anni» che è la quota di tempo messa
in conto per una turnazione perfetta delle 24 classi sacerdotali. Ogni tre anni del calendario
luni-solare veniva aggiunto un 13° mese intercalare per riallineare il calendario con il ciclo
del Sole. Ora in ogni anno lunare di 354 giorni, le classi sacerdotali turnavano tutte almeno
due volte, in 48 settimane, con un avanzo di 2 settimane e mezzo circa (18 giorni), facendo
così ripartire la turnazione delle prime tre famiglie sacerdotali e così di seguito. In 3 anni
lunari di 354 giorni si aveva un avanzo, rispetto ai turni delle 24 classi, di 54 giorni (18
giorni x 3 anni) a cui andavano aggiunti i 30 giorni del 13° mese intercalare; in tutto, alla
fine dei 3 anni, vi erano 84 giorni avanzati che, divisi per turni settimanali, corrispondevano
ad altre 12 settimane di servizio sacerdotale al Tempio, cioè il 50% delle classi sacerdotali
aveva già prestato servizio per 7 volte (2 + 2+ 2 + 1), mentre le altre 12 classi solo 6 volte;
pertanto le settimane di servizio al Tempio, secondo l’anno luni-solare, erano così disposte,
nei primi tre anni: 48 + 48 + 48 + 12 = 156 settimane (1.092 giorni); poiché la turnazione
completa era di 6 anni, occorreva raddoppiare la cifra che dava come risultato: 312
settimane per 2.184 giorni. A quel punto tutte le 24 classi sacerdotali avevano prestato
servizio al Tempio per 13 volte. Si coglie in questo calcolo una primitiva base
sessagesimale di tradizione babilonese della temporalità basata sull’osservazione
geometrica dei 360° della circonferenza zodiacale di 12 segni che, divisi per 60 dava come
risultato 6. Questo numero raddoppiato e rapportato culturalmente all’interpretatio judaica
indicava il 12 (=le tribù d’Israele) e, a sua volta raddoppiato, 24 (=le classi sacerdotali), in 6
anni luni-solari, con 312 turni settimanali al Tempio; ciascuna famiglia per ben 13 volte
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della Guerra – 1Q33) 2:2828, riporta il numero di 26 classi829 che bene
s’attaglia con la visione in due parti di un anno di 52 settimane, ovvero
all’interno del sistema perfetto del «calendario dei sabati»830. Anche questo
dato fa capire quanto le Mishmarot fossero testi originariamente dipendenti
e rivolti verso una prassi calendariale luni-solare, nella volontà di farla
funzionare anche entro l’innovata prospettiva del «calendario dei sabati».
I mss. 4Q321 (4QCalendrical Doc. Mishmarot B olim Mishmarot Ba), datato
tra il 50 e il 25 a.C.831 e 4Q321a (4QCalendrical Doc. Mishmarot C olim
Mishmarot Bb), datato tra il 100 e il 50 a.C.832 ribadiscono l’indicazione del
giorno di plenilunio in rapporto ai 24 turni sacerdotali, distribuiti lungo 6
anni (questo giorno è denominato dagli studiosi «giorno X») ma indicano in
corrispondenza sempre anche un altro giorno chiamato «דוק/ »דוקה. Esso si
colloca a 16 o 17 giorni di distanza dal giorno di plenilunio, entrambi i
giorni cadono lungo i mesi mutando la loro posizione, poiché dipendono dal
ciclo delle lunazioni riportato, nella sincronia, in rapporto al «calendario dei

prestava servizio (312 : 24). Si coglie in questo calcolo la tensione tra il numero 6 (=con le
24 famiglie sacerdotali e i 6 anni di turnazione) e il numero 7 (=la struttura settimanale
assunta da Israele), da una parte, e il numero 12 (=le tribù d’Israele, costitutivo di tutto il
popolo di cui le 24 classi facevano parte) e il numero 13 (=dall’uno, è il primo numero
stellato forgiato sul 12), dall’altra: aspetti numerologici assunti dalla teoria del «calendario
dei sabati» e trasformati a vantaggio della struttura settenaria sacra.
828 2
« […] E i ventisei capi dei turni sacerdotali presteranno servizio ciascuno durante il suo
turno, e dietro di loro i capi dei leviti per servire ininterrottamente, dodici, uno 3per tribù»
(1QM 2:2-3a), in: F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi
4), Paideia, Brescia 1996, 198.
829
Il testo di Esd 2,36-39 ci informa che tra i ritornati dall’esilio a Babilonia con Giosuè e
Zorobabele vi erano anche quattro famiglie sacerdotali (figli di Iedaia, della casa di Giosuè
in numero di 973; figli di Immer, in numero di 1.052; figli di Pascur, in numero di 1.247 e i
figli di Carim, in numero di 1.017); questa tradizione indicante i nomi e i numeri delle
famiglie sacerdotali ritornate dall’esilio è probabilmente la più antica; segue quella di 24
classi sacerdotali di 1Cr 24,7-19 a cui fanno riferimento anche i testi della Mishmarot a
Qumran e, infine, la tradizione delle 26 classi sacerdotali conosciuta unicamente in 1QM
2:2; cfr. P. WINTER, Twenty-Six Priestly Courses, «Vetus Testamentum» 6,2 (1956) 215217: 216; per altri riferimenti testuali a sostegno del numero di 26 classi sacerdotali si veda:
G. R. DRIVER, The Judaean Scrolls. The Problem and a Solution, Schocken Books, New
York 1965, 325.
830
Cfr. A. JAUBERT, Le calendrier des Jubilés et les jours liturgiques de la semaine, «Vetus
Testamentum» 7 (1957) 35-61: 47.
831
Cfr. SH. TALMON - J. BEN-DOV - U. GLESSMER, Qumran Cave 4. XVI. Calendrical Texts
(Discoveries in the Judaean Desert 21), Clarendon Press, Oxford 2001, 65-79: 68.
832
Cfr. SH. TALMON - J. BEN-DOV - U. GLESSMER, Qumran Cave 4. XVI. Calendrical
Texts…, 83.
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sabati»833. Solo due mesi includono rispettivamente la ricorrenza dello
stesso giorno: il primo mese vede cadere due volte il «giorno X», nella notte
precedente il giorno 1.I (=tra il terzo e quarto giorno della settimana) e nella
notte precedente il 30.I del I anno (=tra quarto e quinto giorno della
settimana)834 e due volte il «giorno דוק/ »דוקה, nel 9° mese del II anno835
del ciclo triennale, nella notte precedente l’1.IX (=tra il settimo e il primo
giorno della settimana) e nella notte precedente il 31.IX (=tra il secondo e il
terzo giorno della settimana).
Il dibattito aperto tra gli studiosi consiste nel determinare il ruolo ricoperto
da tale indicazione avvolta nel mistero, pur trovandovi ampio consenso
l’idea che entrambi i giorni («giorno X» «giorno דוק/  )»דוקהabbiano a che
fare con i cicli delle lunazioni. La discussione sul ruolo di queste indicazioni
si è concentrata anche sull’etimologia del termine riportato nei testi e
compresa in due direzioni: una derivazione semantica dalla radice √דקק
oppure dalla radice √Dov e -. Talmon, J. BenhS –Gli editori dei testi .836דוק
U. Glessmer – avallano l’ipotesi di lettura promossa da Michael O. Wise, in
controtendenza rispetto alla maggioranza degli studiosi, secondo la quale il
«giorno דוק/  – »דוקהla cui etimologia deriverebbe dalla radice verbale
√« דקקschiacciare, rendere fine, raffinare, trebbiare, triturare…» – starebbe
ad indicare che «it pertains to the night after the full moon, on which the
moon begins to wane»837. L’idea del «rendere assottigliato» verrebbe così
intesa come l’azione d’inizio di Luna calante, la prima notte dopo la Luna

833

Cfr. la tabella in appendice: «IV. Schema dei sei anni dei turni delle classi sacerdotali
secondo le Mishmarot. Parte seconda» (cfr. Vol. III, To. 2, pp.#1813ss).
834
Cfr. J. BEN-DOV, Head of all Years. Astronomy and Calendars at Qumran in their
Ancient Context (Studies on the Texts of the Desert of Judah 78), Brill, Leiden - Boston
2008, 234-235.
835
Cfr. J. BEN-DOV, Head of all Years. Astronomy and Calendars at Qumran in their
Ancient Context…, 233-234.
836
Per la discussione etimologica si veda, in particolare: M. O. WISE, Second Thoughts on
 דוקand the Qumran Synchronistic Calendars, 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, 98-120.
837
Cfr. SH. TALMON - J. BEN-DOV - U. GLESSMER, Qumran Cave 4. XVI. Calendrical Texts
(Discoveries in the Judaean Desert 21), Clarendon Press, Oxford 2001, 35-36.
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piena. Specularmente, gli editori intendono il «giorno X» come indicante il
primo giorno del primo mese solare, che precederebbe di un giorno l’inizio
del mese lunare. Pertanto, secondo quest’ipotesi, occorre pensare che il
primo mese lunare debba iniziare con un giorno «0», per poi procedere
sfalsato di un giorno rispetto a quello solare giungendo a far corrispondere il
29° giorno del mese lunare con il 30° del mese solare che 4Q320 Frg. 1i:6
indica, eccezionalmente, come secondo «giorno X» nell’arco di quel
mese838. Così si esprimono gli editori del testo su questo spinoso e
complesso problema d’intercalazione di calendari:
The equation of three data elements in 4Q320 1 i 6 clearly indicates that the
29th day of the first lunar month, which is the the (sic!) fifth day (Thursday)
in the service week of Jeda‘iah, corresponds to the 30th day of the first solar
month. This equation can only be correct if the first X phenomenon on the
first day of Creation, which is day 1 of the solar month, occurred in fact one
day before the beginning of the first lunar month. This means that lunar day
0 equals solar day 1. From this, it follows that the first lunar day coincides
with solar day 2, and the 29th lunar day with the 30th solar day. Thus, prior
to the first hollow lunar month, the roster begins on a preceding day, a
postulated day 0, which actually forms the last day of a hypothetical
previous month. From then on, the recording of X after 29 or 30 days always
refers to the day of the lunar month and not to the first. Rather than
presenting a sequence of the «beginnings of months», as could be expected,
4Q320 1-2 actually preserves an account of the «ends of the lunar months»
in respect to the three-year cycle839.

A questa prima conclusione, che vede l’inizio dell’anno avente un giorno di
scarto tra mese solare e mese lunare, corrisponde, secondo gli editori
ufficiali dei testi, anche l’individuazione dell’incipit del mese lunare con il
novilunio («giorno X») e, secondo i testi di 4Q321 e 4Q321a, l’indicazione
precisa della prima notte dopo il plenilunio, nel «giorno דוק/ »דוקה. In
questa impostazione vanno chiariti due punti: il ruolo del Sole e della Luna
rispetto al giorno, distinto in dì e notte e l’inizio dell’anno, dalla creazione,
dal quarto giorno della settimana, nel «calendario dei sabati».

838

Per meglio comprendere i dati qui indicati occorre fare riferimento all’appendice: «III.
Schema dei sei anni dei turni delle classi sacerdotali secondo le Mishmarot. Parte prima»
(cfr. Vol. III, To. 2, pp.#1803ss).
839
Cfr. SH. TALMON - J. BEN-DOV - U. GLESSMER, Qumran Cave 4. XVI. Calendrical Texts
(Discoveries in the Judaean Desert 21), Clarendon Press, Oxford 2001, 33-34.
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2.2.4.1. Sole e Luna, astri speculari per i due calendari, del dì e della notte
Crediamo di avere individuato un punto di risoluzione rispetto all’aporia nel
confronto tra calendario luni-solare e «calendario dei sabati» che porterebbe
a riconoscere una posizione sfalsata rispetto alla numerazione dei giorni del
primo mese, come abbiamo appena osservato. La cosa appare ancor più
evidente nel constatare quanto le due linee di progressione dei giorni nel
mese fanno emergere da subito la non confluenza della Pasqua anche nel
primo mese del ciclo triennale: per il mese solare cadrebbe un giorno prima
rispetto a quello lunare il quale, invece, rispetterebbe la lunazione.
Riteniamo che il difetto di tale teoria, evidente e sottesa anche alle
traduzioni ufficiali dei testi di Qumran, stia nel non avere inteso la duplice
competenza lunare e solare dei calendari, misurando entrambi i calendari
con la dimensione del giorno di 24 ore. Occorre, invece, distinguere con
chiarezza il dato secondo il quale l’astro maggiore, il Sole, governa la luce
del dì, mentre l’astro minore, la Luna, governa la luce della notte; il
problema allora si pone in relazione alla luce e alla gestione di questa. Da
questo deriva il fatto secondo cui il confronto non andrebbe posto tra
«calendari giornalieri», cioè focalizzati sull’attività diurna o di 24 ore, bensì
tra calendari funzionali, nella loro corrispondenza e complementarietà, a far
succedere la notte al dì in sequenza nel comparire o nello scomparire della
luce. Per far questo, in effetti, è necessario alternare l’indicazione del
«calendario dei sabati» a quella del calendario luni-solare, l’uno per il dì e
l’altro per la notte, l’uno centrato sul Sole, l’altro sulle lunazioni. Pertanto,
l’apparente contradditorietà di una scansione differita di un giorno tra i due
calendari, irrisolvibile secondo gli editori dei testi calendariali, altro non
sarebbe che la raffigurazione sistemica nella relazione calendariale «dì →
notte», laddove al primo dì del primo mese del «calendario dei sabati»
corrisponde, al seguito, la prima notte del calendario luni-solare: per questo
motivo, è coerente al sistema che si giunga alla corrispondenza, al termine
del mese, tra la 29a notte che dà sul 30° dì; e ciò corrisponde al 5° giorno
(notte + dì) del turno della classe sacerdotale di Jedaiah. In effetti, i turni
sacerdotali entravano in carica il pomeriggio del sabato precedente il primo
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giorno del turno sacerdotale840, gestendo le veglie nelle notti al Tempio841
per cominciare l’azione di culto ebdomadario nel 1° giorno della settimana.
Pur iniziando la creazione con il dì – segnalato nel primo giorno del primo
mese dell’anno – i turni al Tempio, fondati sul sabato, misurano i giorni del
servizio dalla sera alla sera, quindi con l’ingresso della Luna e il calare del
Sole. Tale relazione permette di mantenere l’antica tradizione cultuale al
Tempio di Gerusalemme, fondata sulle lunazioni ma di ripensarla entro la
nuova struttura del «calendario dei sabati» di epoca persiana.
Alla luce di tali suggestioni, proponiamo la seguente traduzione al testo di
confronto critico, oggetto di contesa interpretativa tra gli studiosi:
+ 4Q320 Frg. 1i:6:

.wb «C«D«b DAAAAAAAAAl |h»y[odyb BBAAAb] 6

«Nel 5° (giorno = notte + dì) di Jeda]iah (corrispondente) alla 29a (=notte del mese
lunare), del 30° (=dì del mese del «calendario dei sabati») in esso (cioè, nel primo
mese del “calendario dei sabati”)» (4Q320 Frg. 1i:6).

Il passo, così tradotto, indica con chiarezza che il giorno di turno sacerdotale
include i compiti della notte e del dì successivo, iniziando ad entrare in
servizio nel pomeriggio del sabato842, le famiglie sacerdotali, con la sera del
settimo giorno della settimana, assumevano l’incarico del culto ebdomadario
e il computo di ogni giorno di servizio cominciava la sera dopo il tramonto,
attraverso la notte, per includere tutto il dì successivo. Per questo, il 5°

840

Cfr. le indicazioni e le tabelle del servizio sacerdotale delle Mishmarot in sei anni, in:
SH. TALMON - J. BEN-DOV - U. GLESSMER, Qumran Cave 4. XVI. Calendrical Texts
(Discoveries in the Judaean Desert 21), Clarendon Press, Oxford 2001, 16-28.
841
Giusepe Flavio, riportando la testimonianza di Ecateo di Abdera sui Giudei, ricorda il
particolare della statio continua dei sacerdoti nel Tempio, giorno e notte: «διατρίβουσι δ᾿ ἐν
αὐτῷ καὶ τὰς νύκτας καὶ τὰς ἡμέρας ἱερεῖς ἁγνείας τινὰς ἁγνεύοντες καὶ τὸ παράπαν οἶνον
οὐ πίνοντες ἐν τῷ ἱερῷ – I sacerdoti trascorrono nell’edificio le notti e i giorni, intenti a
determinate purificazioni, senza bere assolutamente vino nel tempio» (Ap. 1,199), in: F.
CALABI (a cura di), Flavio Giuseppe, Contro Apione. Testo greco a fronte (Biblioteca
Ebraica 8), Marietti 1820, Genova 2007, 116-117.
842
Abbiamo un’importante testimonianza nel Contra Apionem di Giuseppe Flavio: «Licet
enim sint tribus quattuor sacerdotum et harum tribuum singulae habeant hominum plus
quam quinque milia, fit tamen obseruatio particulariter per dies certos, et his transactis, alii
succedentes ad sacrificia ueniunt et congregati in templum mediante die a praecedentibus
claues templi et ad numerum omnia uasa percipiunt, nulla re, quae ad cibum aut potum
adtineat, in templo delata – Sebbene vi siano quattro tribù sacerdotali e ciascuna di queste
comprenda più di cinquemila uomini, il culto è officiato per periodi stabiliti, e trascorso il
periodo, altri sacerdoti subentrano ai primi e vengono a offrire sacrifici; riuniti nel Tempio
a metà della giornata ricevono dai predecessori le chiavi del Tempio e il computo di tutti i
vasi» (Ap. 2,108), in: F. CALABI (a cura di), Flavio Giuseppe, Contro Apione…, 189.
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giorno di servizio di Jedaiah corrispondeva alla notte del giorno 29.I, cioè la
29a notte del primo mese, per l’esercizio del culto del 30° dì del «calendario
dei sabati». In questo tipo d’interpretazione non vi è incongruenza ma
consequenzialità tra i due calendari, l’uno per le notti (luni-solare), l’altro
per i dì («dei sabati»). Si tratta di immaginare una sorta di tabella
calendariale in cui alla successione dei giorni secondo la logica del
«calendario dei sabati» si accosta la progressione dei giorni secondo lo
sviluppo dei mesi lunari, iniziando il computo del mese lunare in plenilunio
anziché in novilunio, con il «giorno X» corrispondente alla Luna piena; è
evidente che l’accostamento dei due computi è fittizio e funzionale al
semplice calcolo dei giorni nella loro successione triennale, ma non
rispondente all’effettivo cammino della Luna secondo la tradizione che
iniziava in novilunio. Infatti, nell’appendice «III. Schema dei sei anni dei
turni delle classi sacerdotali secondo le Mishmarot. Parte prima» (cfr. Vol.
III, To. 2, pp.#1803ss), è facile osservare la linea temporale che si muove
dal dì – nella prima riga, che indica il succedersi dei dì nel «calendario dei
sabati» – alla notte – nella seconda riga che indica il succedersi delle notti
nel calendario luni-solare –: al primo dì, corrisponde la prima notte, ecc…
Così facendo, si giunge a risolvere anche l’apparente contraddizione per la
festa di Pasqua, nei giorni 14/15.I. Infatti, mentre nel «calendario dei sabati»
il 14.I indica soltanto il dì, nel calendario luni-solare, il 14 di Abib/ Nisan
indica la notte che dà sul dì 15.I del «calendario dei sabati». Non si tratta,
dunque, di due ordini diversi nell’indicare i giorni, bensì di due calendari,
l’uno governato dal Sole e l’altro dalla Luna, l’uno per i dì e l’altro per le
notti, nel crescere e decrescere della luce. Di notte, infatti, lo ribadiamo, il
Tempio era custodito dai turni di veglia, gestiti dalla famiglia sacerdotale in
servizio.
Questa soluzione dell’annoso problema sul sincronismo dei due calendari
permette di chiarire anche il contenuto di alcuni frammenti relativi alle
Preghiere quotidiane, conservate in 4Q503 che, secondo gli studiosi, si
porrebbero in contraddizione con la teoria calendariale del «calendario dei
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sabati», segnalando la presenza anche di un calendario luni-solare a
Qumran843. Il ms. è databile all’epoca asmonea, negli anni 100-75 a.C. e si
tratta di un papiro molto ben preparato per la scrittura844. Con queste parole
si esprime l’editore del testo:
Il était de première importance de déterminer la nature du calendrier utilisé
ici. L’astronomie de I Hen 73-5 et 78-9 permet de supposer que les parts de
lumière et de ténèbres dont il est question çà et là concernent les phases de la
lune, avec sa surface visible divisé en quatorze portions, qui s’éclairent ou
s’obscurcissent l’une après l’autre. Il semble par ailleurs qu’il ait une fête
coïncidant avec la pleine lune et le milieu du mois, et que ce mois soit le
premier de l’année, celui de la Pâque et des Azymes. Il faudrait alors exclure
toute correspondance fixe de chaque quantième du mois avec un jour de la
semaine. Il semble malgré tout qu’il y en ait. On se demande donc si le mois
qui sert de cadre à ces prières n’est pas un mois idéal, ou s’il ne combine pas
artificiellement les données du calendrier lunaire et celles de l’ancien
calendrier sacerdotal. Il est toutefois plus raisonnable de rester dans le cadre
de ce dernier. Le mois en question peut donc être le premier (=Nisan) de
l’anné A du cycle triennal, le seul où, dans le série des années de 364 jours,
le mercredi 15/I correspondait à la pleine lune845.

La problematica qui ben evidenziata e risolta nell’ambito dell’anno A del
ciclo triennale, in relazione al 14/15 di Nisan, per Pasqua e Azimi non
spiega il riferimento al quinto e al sesto giorno di cui si dice in 4Q503 Frg.
1-6 iii:6-19 in relazione al numero quattrodici e alla «quindicesima porta
[della luce]» a cui si accenna. Riportiamo il testo al seguito sottolineando i
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Jonathan Ben-Dov, in dialettica con Joseph M. Baumgarten, ritiene invece che non si
tratti di un testo basato su un calendario lunare poiché, facendo riferimento alla struttura
sabbatica rispetto al mese, non è possibile raccordarlo temporalmente con un calendario
lunare o luni-solare e non ha dubbi nel riconoscere, anche per questo ms., il fondamento del
«calendario dei sabati»: «The ordering of the prayers does not follow the lunar phases but
the number of days in the schematic month. It is also instructive to note that the sun is
mentioned recurrently in 4Q503 – twice every day – whereas the moon is never referred to.
There can therefore be no doubt that 4Q503 functions according to the schematic 364DY»,
in: J. BEN-DOV, Head of all Years. Astronomy and Calendars at Qumran in their Ancient
Context (Studies on the Texts of the Desert of Judah 78), Brill, Leiden - Boston 2008, 159.
844
Cfr. M. BAILLET, Qumrân Grotte 4. III. (4Q482-4Q520) (Discoveries in the Judaean
Desert 7), Clarendon Press, Oxford 1982, 105-136: 105; J. M. BAUMGARTEN, 4Q503 (Daily
Prayers) and the Lunar Calendar, «Revue de Qumrân» 47 (1986) 399-407; M. G. ABEGG,
Does Anyone Really Know What Time It Is?. A Re-Examination of 4Q503 in Light of
4Q317, in D. W. PARRY - E. ULRICH (eds.), The Provo International Conference on the
Dead Sea Scrolls. Technological Innovations, New Texts, and Reformulated Issues (Studies
on the Texts of the Desert of Judah 30), Brill, Leiden - Boston - Köln 1999, 396-406; J.
BEN-DOV, Head of all Years. Astronomy and Calendars at Qumran in their Ancient
Context (Studies on the Texts of the Desert of Judah 78), Brill, Leiden - Boston 2008, 153160.
845
Cfr. M. BAILLET, Qumrân Grotte 4. III. (4Q482-4Q520) (Discoveries in the Judaean
Desert 7), Clarendon Press, Oxford 1982, 105-136: 105-106.
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riferimenti calendariali.
+ 4Q503 (4QPreghiere quotidiane) Frg. 1-6 iii:14-19:

ברוך א]ל1 ר ֯ו1  וענו ]וא[מ.רב יברכו1 [ בחמש ֯ה] לחודש בע.^[ ] ^ישרא ֯ל6
[ יש ר א ל
[ -- ] והלילה. [ח לפניו בכול מפלג כבודו-- ] הסו ֯ת ֯ם7
[ --  ו[פדותנו בראש ֯י]ת. ] ע[ ֯ול ֯ם ולהודו ֯ת ל ֯ו-- ] 8
[ -- ם ארבעה ע]שר1  [ ֯ה ֯י ֯ו-- ] [ ֯תס ֯וב^ו^ת כלי אור-- ] 9
.כה ישראל1 [ ש]לום עלי. [ אור ה ֯יומם-- ] 10
[ -- ]⟦ ⟧[ -- ] 11
[ו]ד1  וע. [להאיר על הארץ יברכו--  ]וב[ ֯צ ֯א]ת השמש12
.[ ימים אחד ע[שר לחגי שמחה ומועדי כ]בוד--  המס ֯פ]ר13
[ -- ם] ההואה בח[משה עשר שע ֯ר]י אור1 [ כיא ה]יו14
[ -- ]ה1  [ ֯בגורלות ליל--  מועדי כ ֯ב]וד15
[ [◦] ע[ ֯ו ֯לם ]עליכה--  ֯ישלם כב]ודו16
[ -- ]⟦ ⟧[ . -- ] ישראל17
[ -- ] וענו וא[ ֯מ ֯רו ֯ב ֯ר]וך אל[ ישראל. ובששה ֯ל ֯ח ֯ו]דש בערב יברכו18
.[ -- ]◦ו] [◦ ֯ם עדנ1  [שן לפני-- ו]אה1  לילה אשר ה19

«6/Israele/. Il cinque del [mese, alla se]ra benediranno e prenderanno la parola
dicendo: Sia benedetto il Di[o d’Israele] 7che tiene nascosto […] davanti a lui, in
ogni parte del suo splendore. Questa notte […] 8[…] eterno, e rendergli grazie. La
nostra redenzione all’ini[zio di…] 9[…] le rivoluzioni degli astri […] oggi,
quattro[dici] 10[…] la luce del giorno. Pa[ce su di] te, Israele 11[…] vacat […] 12[E
al le]var[si del sole …] a illuminare la terra, benediranno, e ancora 13il numero [è di
undi]ci [giorni] alle feste di gioia e alle celebrazioni glo[riose]: 14Quel giorno,
infatti, è la quindicesima porta [della luce…] 15Celebrazioni glorio[se…] nelle parti
della notte […] 16sarà completo [il suo] splendore [… eter]no […] 17Israele […]
vacat […] 18E nel sesto giorno del me[se benediranno e prenderanno la parola
dicen]do: Bene[detto sia il Dio di] Israele […] 19la notte che è […] … davanti a lui
[…] … […]» (4Q503 Frg. 1-6 iii:14-19)846.

La nostra proposta di soluzione alle difficoltà di comprensione del testo
convalida l’ipotesi dell’editore secondo la quale i riferimenti calendariali
vanno letti nell’ambito della struttura triennale dei testi di sincronizzazione
dei calendari evidenziati dalle Mishmarot. La differenza è però che non si
tratti dell’anno A bensì dell’anno B, ovvero del secondo anno del ciclo.
Infatti, se si verifica all’appendice «III. Schema dei sei anni dei turni delle
classi sacerdotali secondo le Mishmarot. Parte prima» (cfr. Vol. III, To. 2,
pp.#1803ss), si può osservare quanto segue:
a) i giorni, intesi come dì alla luce del Sole del 5.I e del 6.I, richiamati nel
846

Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia,
Brescia 1996, 625-626.
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testo del «calendario dei sabati» (cfr. 4Q503 Frg. 1-6 iii:6.18) verrebbero
anticipati dalle notti di Luna piena del 14 e del 15 di Abib/ Nisan secondo il
calendario luni-solare (cfr. 4Q503 Frg. 1-6 iii:9.14), che indicano
rispettivamente la notte di Pasqua (notte del 14 di Abib=notte che dà sul dì
5.I) e la prima notte oltre il plenilunio, la notte del dì 5.I che corrisponde
alla notte del 15 di Abib/ Nisan (notte del 15 di Abib=notte che dà sul dì
6.I). Si tratta di comprendere le indicazioni di 14/ 15 in relazione a 5/ 6,
rispettivamente le notti del calendario luni-solare con i dì del «calendario
dei sabati».
b) inoltre, nel primo mese del secondo anno, mentre il «calendario dei
sabati» inizia, come sempre, con il Capodanno – 1.I – nel quarto giorno
della settimana, nel calendario luni-solare quel dì è preceduto dalla 10a notte
di Abib/ Nisan, tra il dì 10 e il dì 11 di Abib/ Nisan (=1.I). Poiché il giorno
10 di Abib/ Nisan è indicato nel testo di Es 12,3 come l’inizio dei
preparativi relativi alla Pasqua/ Azimi si avanza l’ipotesi che la dimensione
di giorni segnalata per le «feste di gioia e celebrazioni gloriose» (cfr. 4Q503
Frg. 1-6 iii:13) non sia necessariamente di «undici»: infatti, in quel punto il
testo è corrotto, e l’editore ipotizza il numero «undici» ai giorni di Pasqua
nella struttura temporale dell’anno A:
Ll 12-13: [ו]ד[ …כ]בוד1 וע. Indication du nombre des jours qui restent jusqu’à
la fête des Azymes. On est le matin du 5 et la fête est le 15. Cela fait donc 11
jours en comptant le 5847.

L’editore, ipotizzando la lettura di questi giorni nell’anno A del ciclo
triennale delle Mishmarot non può cogliere la relazione calendariale tra i
due calendari che avviene invece all’inizio dell’anno B, dove i giorni 5 e 6
del primo mese sono posti in relazione con le notti del 14 e del 15 di Abib/
Nisan. Pertanto, gli «undici» giorni, così interpretati nel testo degli editori,
dipendono dal volere porre in relazione il giorno 5.I con il giorno 15.I, cioè
il giorno di Pasqua, salvo poi non riuscire ad inquadrare il ruolo del giorno
6.I di cui si interessa il testo nello stesso contesto. Se invece ritorniamo a
porre la relazione iniziale del mese con la notte del dì 10 di Abib/ Nisan e
847

Cfr. M. BAILLET, Qumrân Grotte 4. III. (4Q482-4Q520) (Discoveries in the Judaean
Desert 7), Clarendon Press, Oxford 1982, 105-136: 108.
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giungiamo alla notte del dì 21 di Abib/ Nisan vediamo che si tratta di 12
giorni con le 12 notti corrispondenti che coprono tutti i giorni indicati dai
testi fondatori di Pasqua-Azimi, in Es 12-14, cioè dal 10.I al 21.I, se si inizia
il computo dal giorno 11 di Abib/ Nisan sono 11 giorni al 21.I. Il testo
ricostruito può tranquillamente essere «undici» (« )»ימים אחד ע[שרoppure
«dodici» giorni («)»ימים שנים ע[שר, come si può cogliere dalla trascrizione
sopra riportata.
Tale lettura va a confermare la teoria finora esposta dei calendari che vanno
compresi nella loro complementarietà e competenza, per il dì e per la notte,
dando forma completa e armonica al «calendario dei sabati».
2.2.4.2. Sole e Luna, fonti di luce accese per il dì e per la notte: il quarto
giorno della creazione di Gen 1,14-19
Approdiamo così al secondo punto delicato della questione che ruota attorno
alla struttura del mese lunare: i giorni del mese lunare vanno contati dalla
notte del novilunio o dalla notte del plenilunio? Non ci sarebbe alcun dubbio
nella risposta secondo tutte le tradizioni antiche con calendari di formazione
lunare; il mese lunare si regola sulla lunghezza di una lunazione nelle due
fasi, crescente e calante, in analogia al percorso diurno del Sole, dall’alba al
tramonto. Eppure, come già ricordato, a partire da una suggestione di J. T.
Milik848 tra gli studiosi ha preso piede sempre di più l’ipotesi che sulla base
di 4Q320 Frg. 1i:1-5 sia possibile intendere l’incipit del mese lunare, dal
quarto giorno della creazione, come un plenilunio in luogo di un novilunio.
In questa ipotesi di lavoro, le indicazioni del «giorno X» e del «giorno דוק/

 – »דוקהutilizzate per la sincronizzazione dei turni sacerdotali al Tempio –
corrispondono rispettivamente alla posizione opposta rispetto a quella
sostenuta dagli editori dei testi calendariali di DJD 21; il «giorno X»
indicherebbe il momento del plenilunio e il «giorno דוק/  »דוקהla fase del
novilunio, ponendo così necessariamente la Pasqua del primo anno in

848

Cfr. J. T. MILIK, Ten Years of Discovery in the Wilderness of Judaea, SCM Press Ltd,
London 1959, 152, nota 5.
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novilunio, invece che in plenilunio!849
Prendiamo posizione nella discussione facendo leva sui dati finora raccolti.
Occorre anzitutto verificare la coerenza dell’impianto del «calendario dei
sabati» con il testo di riferimento, in tema di creazione, nel Libro della
Genesi, rivisitandolo con una nuova traduzione che scaturisce dalle
riflessioni finora raccolte:
+ TMGen 1,14-19:

ִהים ְיִהי ְמֹאֹרת ִבּ ְרִקיַﬠ ַהָשַּׁמ ִים ְלַהְבִדּיל ֵבּין ַהיּוֹם וֵּבין ַהָלּ ְיָלה ְוָהיוּ± ַויּ ֹאֶמר ֱא14
 ְוָהיוּ ִלְמאוֹֹרת ִבּ ְרִקיַﬠ ַהָשַּׁמ ִים ְלָהִאיר ַﬠל־15 ְלֹאֹתת וְּלמוֲֹﬠִדים וְּלָיִמים ְוָשׁ ִנים׃
ִהים ֶאת־ְשֵׁני ַהְמֹּאֹרת ַה ְגֹּדִלים ֶאת־ַהָמּאוֹר ַה ָגֹּדל± ַוַיַּﬠשׂ ֱא16 ָהאֶָרץ ַו ְיִהי־ֵכן׃
 ַו ִיֵּתּן ֹאָתם17 ְלֶמְמֶשֶׁלת ַהיּוֹם ְוֶאת־ַהָמּאוֹר ַהָקּ ֹטן ְלֶמְמֶשֶׁלת ַהַלּ ְיָלה ְוֵאת ַהכּוָֹכִבים׃
שׁל ַבּיּוֹם וַּבַלּ ְיָלה וֲּלַהְבִדּיל ֵבּין
ֹ  ְוִלְמ18 ִהים ִבּ ְרִקיַﬠ ַהָשָּׁמ ִים ְלָהִאיר ַﬠל־ָהאֶָרץ׃±ֱא
 ַו ְיִהי־ֶﬠֶרב ַו ְיִהי־ֹבֶקר יוֹם ְרִביִﬠי׃19 ִהים ִכּי־טוֹב׃± ַוַיּ ְרא ֱאìָהאוֹר וֵּבין ַהֹחֶשׁ

«14Dio disse: “Ci siano fonti di luce nel firmamento, cioè nei cieli, per separare il dì
dalla notte: divengano segni distintivi per epagomeni stagionali (oppure:
congiunzioni planetarie), per giorni e per anni 15e divengano fonti di luce nel
firmamento, cioè nei cieli, per dare luce alla terra”. E così avvenne. 16E Dio fece le
due più importanti fonti di luce – la (prima) fonte di luce, più potente, per
governare il dì e la (seconda) fonte di luce, meno potente, per governare la notte – e
le stelle. 17Dio pose queste fonti di luce nel firmamento, cioè nei cieli, per dare
luce alla terra 18e per governare il dì e la notte e per separare la luce dalla tenebra.
Dio vide che era cosa buona. 19E fu sera e fu mattina: quarto dì» (TMGen 1,1419).

Alcune osservazioni al testo. L’espressione «שַּׁמ ִים
ָ  – ְרִקיַﬠ ַהrᵉqı̂ aʿ
haššāmayim»

che

è

normalmente

tradotta,

quale

stato

costrutto,

«firmamento del cielo», così intesa, produce il significato di distinguere il
firmamento dal cielo, intendendolo come una parte di esso. A ben vedere in
Gen 1,8 il testo si era già espresso nell’affermare che ʾElōhı̂ m diede il nome
al « – ָרִקיַﬠrāqı̂ aʿ» chiamandolo «שָׁמ ִים
ָ – šāmāyim», pertanto il
«firmamento» è i «cieli» e i «cieli» sono il «firmamento». Lo stato costrutto
presenterebbe una semantica tipica di un genitivo epesegetico, dando
particolare rilievo al termine tecnico « – ָרִקיַﬠrāqı̂ aʿ». Altrettanto importante
è conservare la forma del sostantivo «שָׁמ ִים
ָ – šāmāyim» al plurale anche in
traduzione: si tratta di comprendere la divisione della sfera celeste nei «sette
849

Cfr. per la migliore comprensione delle riflessioni che seguono la tabella in appendice:
«IV. Schema dei sei anni dei turni delle classi sacerdotali secondo le Mishmarot. Parte
seconda» (cfr. Vol. III, To. 2, pp.#1813ss).
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cieli»850, aventi ciascuno il suo pianeta, che includeva anche il Sole e la
Luna851. Pertanto «i cieli» rappresentano la casa dei pianeti e la volta celeste
superiore mostra le costellazioni. Nei cieli, cioè nel firmamento, vengono
poste due fonti di luce principali, il Sole e la Luna (nelle concezioni antiche,
al primo posto e al quarto posto nella scala ascensionale dei cieli) e tutte le
altre fonti di luce della notte, cioè gli astri, pianeti e stelle, che illuminano la
notte in modo inferiore. Il dì è governato dal cammino del Sole e la notte dal
cammino della Luna. Mentre, però, il Sole sorge e tramonta in modo simile
lungo l’intero anno tropico, la Luna oltre a fare il suo itinerario nella volta
celeste nella notte, ne percorre uno esteso, alternativamente, attraverso le 29
o 30 notti dell’intera lunazione, comparendo e scomparendo, uscendo dalle
tenebre e rientrando in esse. Ora, il comando di ʾElōhı̂ m nel far esistere due
fonti di luce per separare il dì dalla notte e per illuminare il dì e la notte, ha
senso solo se il Sole e la Luna sono «accesi», cioè capaci di illuminare. Per
questo motivo, nel quarto giorno della creazione la Luna non può essere
pensata in novilunio ma neppure il Sole può essere pensato all’alba di quel
giorno nel suo corso di ascesa e di discesa nella volta celeste, da oriente ad
occidente. Di fatto, a ben vedere, la luce fu creata già dal primo giorno e,
nella logica del testo, essa illuminava unicamente il dì, mentre la notte
restava dominata dalla tenebra: «Ed ʾElōhı̂ m chiamò la luce “dì” e chiamò la
tenebra “notte”» (« ָקָרא ָל ְיָלהìשׁ
ֶ ִהים ָלאוֹר יוֹם ְוַלֹח± – ַו ִיְּקָרא ֱאwayyiqrāʾ
ʾᵉlōhı̂ m lāʾôr yôm wᵉlaḥōšeḵ qārāʾ lāyᵉlāh» (cfr. Gen 1,4). Può essere
plausibile, in questa lettura, un’interpretazione dell’atto di creazione dei due
luminari maggiori e delle stelle non tanto secondo la linea generativa che
implica una nascita e una morte, bensì come apparizione della realtà creata

850

L’affermazione dubitativa di G. von Rad – «Non sembra che in Israele fosse nota la
concezione di più sfere celesti ruotanti una all’interno dell’altra» (cfr. G. VON RAD,
οὐρανός, οὐράνιος, ἐπουράνιος, οὐρανόθεν, in G. KITTEL - G. FRIEDRICH [a cura di],
Grande Lessico del Nuovo Testamento. Vol. 8, Paideia, Brescia 1972, coll. 1405-1425:
1407) – alla luce del contesto astronomico e astrologico del Vicino Oriente Antico, appare
alquanto inverosimile; ovvero, parrebbe piuttosto strano ipotizzare, nella tradizione
giudaica, un’ignoranza di tale sistema condiviso dalle concezioni astronomiche
mesopotamiche poi diffuse, in particolare, dall’impero achemenide.
851
L’elenco dei «7 pianeti», nel sistema geocentrico, disposti nei sette cieli, come sette
sfere oltre la Terra, era il seguente: Luna, Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove e Saturno.
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nel momento più maturo, nella massima manifestazione: cioè, il Sole allo
zenit a mezzogiorno, nel punto più luminoso del giorno e la notte in
plenilunio. Ogni comando con funzione creazionale di ʾElōhı̂ m, lungo i sei
giorni della creazione, assume una forma immediata come immediata è la
manifestazione del creato e della creatura nel punto maturo della sua
esistenza, fino al «maschio e femmina li creò» (cfr. Gen 1,27), non bimbi o
infanti, bensì maturi e pronti all’azione generante («siate fecondi e
moltiplicatevi…», Gen 1,28). Tale dinamica si presenta con una forma
ontologica distinta rispetto all’azione generante: quest’ultima implica un
nascere, un crescere, un decrescere e un morire, l’altra, quella creante, fa
esistere la realtà nel suo momento apicale. Il passaggio all’interpretazione
temporale e naturale dei cicli della vita implica l’evento generazionale.
Quello «creazionale» e quello «generazionale» sono i due paradigmi di
fondo del racconto d’origine: la generatività divenne essenziale per
mantenere viva nel tempo l’irruzione continua della tenebra, delle grandi
acque, del deserto, metafore originarie del male e della morte. E perché
cominci il momento generazionale nelle sue fasi di nascita, crescita,
decrescita e morte è essenziale che dal momento apicale la realtà creata inizi
a decrescere, volgendo verso la morte, condizione essenziale per una
rinascita.
Tale schema mentale, sotteso ai testi di creazione, va applicato anche al
teorema calendariale. Il Sole e la Luna (con gli altri astri) sono creati nella
loro maggiore manifestazione nel punto apicale, ed equipollenti rispetto alle
loro potenzialità per il dì e per la notte. In relazione al dì, la creazione del
Sole ha prodotto il movimento di una luce che va decrescendo verso la sera;
rispetto alla notte, la creazione della Luna ha provocato finalmente
l’illuminazione della tenebra, che ancora dominava nella notte, fino a quel
momento, ancora senza luce fino alla terza notte della creazione. Luce del
Sole nel dì e luce di Luna piena nella notte che progressivamente vanno
ritirandosi, fino a spegnersi e morire, ripresentando la situazione buia della
tenebra originaria in attesa della rinascita, nella nuova lunazione, della notte,
della luce che vince la tenebra, come il Sole ogni mattina per il dì.
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L’inizio del Libro della Genesi, redatto – in base a questa lettura – entro la
teoria calendariale del «calendario dei sabati», impone da subito la
simbolica duale di «luce e tenebra», come marchio distintivo identitario del
fedele alla Torah. Il gruppo dei testi di Qumran non ebbe dubbi nel
conservare tale tradizione, come marchio identitario, al punto da identificare
i propri membri come «Figli della Luce» ( – בני אורḇny ʾwr)852, cioè
rigenerati dalla luce divina, dalla creazione, in opposizione binaria ai «Figli
della Tenebra» ( – בני חושךḇny ḥwśḵ)853. Il motivo identitario del gruppo
dei testi di Qumran con la forma calendariale del «calendario dei sabati» è
posto

sulla

stessa

linea

dell’elaborazione

simbolico-metaforica

dell’opposizione binaria creazionale «luce-tenebra».
Altro aspetto importante è dato dalla successione delle due fonti di luce
maggiori indicata da Gen 1,16: prima quella che governa il dì (=Sole) e poi
quella che governa la notte (=Luna). Tale successione fonda la scansione
«dì → notte», che è la forma prodotta dal «modello creazionale» originario
(maturità, decrescita e morte), funzionale a passare il testimone al «modello
generazionale» successivo (nascita, crescita, maturità, decrescita, morte).
Pertanto, secondo questa logica, la prima notte governata a luce piena dalla
Luna fu quella del transito tra il quarto e il quinto giorno e non tra il terzo e
il quarto giorno. Come nel giorno «uno/ unico» (cfr. Gen 1,5: «Sia
luce…»), nella divisione tra la luce e la tenebra, la scansione va dalla luce
alla tenebra854, così pure nella creazione dei grandi astri che governano il dì
e la notte. Quindi, questo comporta il fatto che quella fu la prima notte in cui
la Luna piena iniziò a calare. Così, dal secondo dì, il Sole per la prima volta
nasce, cresce, decresce e tramonta nelle ore diurne. Il punto di partenza del
852

Cfr. 1QS 2:16; 3:13,24,25; 1QM 1:1,3,9,11,13,14; 13:16; 4Q280 Frg. 2:1; 4Q496 Frg.
3:9; 4Q510 Frg. 1:7; 4Q511 Frg. 10:4; 4Q543 Frg. 14:1; 11Q13 2:8,22.
853
Cfr. 1QS 1:10; 4Q256 1:9; 4Q548 Frg. 1ii_2:10.11,13.
854
Si veda l’annotazione secondo la quale il numerale cardinale utilizzato in Gen 1,5 in
luogo del numerale ordinale, come in tutti gli altri giorni di creazione, va spiegato come la
formalizzazione della dimensione «del giorno» in sé, che inizia con l’alba e ricomincia
all’alba del giorno successivo: « – ַו ְיִהי־ֶﬠֶרב ַו ְיִהי־ֹבֶקר יוֹם ֶאָחדe venne la sera e giunse la
mattina: un giorno intero»; cfr. R. H. FELDMAN, “New Moon After New Moon and Sabbath
After Sabbath”. The Tension Between Culture and Nature in the Cycles of Sabbath and
Moon in Ancient Jewish Calendars (Ph.D. diss.), The Faculty of the Graduate Theological
Union, Berkeley, California 2004, 36.
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«calendario dei sabati» e di Gen 1,14ss è il dì, e non la notte: è la luce a
vincere la tenebra, e non viceversa, anche se questa continua ad abitare la
notte e resiste nell’estendere la sua ombra sul cosmo, simbolicamente
evocata dalle potenze del male e della morte.
In questo senso, il quarto giorno del testo di creazione è pensato come
equinozio di primavera, Capodanno e passaggio alla prima notte di Luna
calante ancora nel plenilunio, trionfo della luce. Il quarto giorno è quindi un
quarto dì, anzitutto, la cui notte è illuminata dalla luce che si riflette in
pieno, in quella prima notte, sulla faccia della Luna in plenilunio all’inizio
della sua fase calante855. Infatti, sebbene la notte di Pasqua, nella struttura
del calendario luni-solare, fosse la notte di plenilunio del 14 di Abib/ Nisan
e il 15 di Abib/ Nisan rappresentasse il dì della festa al seguito, il
«calendario dei sabati» fa corrispondere la notte del 14.I con il passaggio tra
un terzo e un quarto giorno della settimana. Ma, all’inizio della storia,
all’inizio della creazione e del calendario, prima del primo dì in assoluto, la
notte non poteva essere illuminata dalla Luna perché non esistevano ancora
il luminare maggiore e il luminare minore. Per questo motivo, la struttura
evocata dal testo di creazione è, nella successione, equinozio di primavera
che precede la prima notte di Luna calante del plenilunio. E ogni festa di
Pasqua, nella prospettiva luni-solare, va segnalata come primo plenilunio
dopo l’equinozio di primavera. Quando però, ogni 84 anni, come abbiamo
visto, il Sole in equinozio e la Luna in plenilunio, nella massima potenza
della luce, si misurano in opposizione sull’eclittica, tra loro allineati, ad
Ovest e ad Est, quella notte in plenilunio prepara il dì dell’equinozio del
mercoledì (quarto giorno), ristabilendo la logica originaria del testo di Gen

855

Sappiamo che furono gli astronomi greci a sostenere che la luce della Luna proviene
dalla luce del Sole. La concezione babilonese, secondo la testimonianza del sacerdote
Beroso, pensava che la Luna avesse due facce: una oscura e l’altra luminosa e che, girando
attorno alla Terra, presentasse in novilunio quella oscura e in plenilunio quella luminosa.
Pertanto, gli astronomi babilonesi, pur essendo coscienti della centralità del Sole e della
relazione dei pianeti ad esso, concepivano la luce della Luna come luce propria; cfr. B. L.
VAN DER WAERDEN, Science Awakening II. The Birth of Astronomy, SpringerScience+Business Media, New York 1974, 161. Secondo tali concezioni, è probabile che il
testo biblico, distinguendo il Sole dalla Luna (cfr. Gen 1,14-19) e segnalando in modo
autonomo una luce propria, una inferiore all’altra, pensi, secondo l’accezione babilonese,
alla Luna come corpo luminoso, ma solo a metà.
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1,14-19; così, la sera successiva, quella dell’equinozio di primavera è la
prima notte di Luna piena decrescente, dando inizio al divenire del tempo
calcolato, calendarizzato, ovvero, il paradigma interpretativo della
«generazione» a partire dalla «creazione». Tale sistema va a confermare le
tradizioni che sopra abbiamo richiamato, conservate in epoca rabbinica e
medievale856.
In questa prospettiva teologica, l’organizzazione in simbiosi di due calendari
(«dei sabati» e luni-solare) – l’uno per il dì e l’altro per la notte, l’uno sul
registro della luce che nasce, cresce, decresce e tramonta del dì, l’altro
nell’alternanza tra luce e tenebre nella notte lungo le lunazioni – assume
tutto l’interesse e la sua importanza entro una raffinata teoria calendariale di
tipo liturgico. Tale operazione, mediata dall’organizzazione temporale dei
turni sacerdotali al Tempio è in grado di far ruotare attorno al culto, in modo
complementare, due calendari che hanno caratterizzato tempi e teorie
distinte nella prassi cultuale al Tempio di Gerusalemme.
Nella formazione del duplice calendario, luni-solare e «dei sabati», il tema
856

Cfr. sopra le riflessioni offerte in relazione al testo di epoca medievale dei Pirqê di
Rabbi Eliezer. Il ciclo di 84 anni, di fatto altro non è che una serie di quattro cicli metonici
(19 anni x 4 = 76 anni) corrispondenti ad un ciclo callippico con l’aggiunta di una
octaeteride. Callippo di Cizico (370-300 a.C.), a partire dall’anno 330/329 a.C., forse il 29
o 28 giugno, individuò l’inizio di un ciclo di 76 anni che riduce il rapporto di distanza tra
lunazioni e anno tropico ancor di più rispetto al ciclo metonico. Infatti, il ciclo callippico
(ἑκκαιεβδομηκονταετηρίδα) era costituito da 940 mesi sinodici-lunari, con 28 mesi
intercalari e 27.759 giorni. Se calcoliamo la dimensione dell’anno previsto in un ciclo
metonico con 6.940 giorni in 19 anni, otteniamo il risultato di 365,263158 giorni per ogni
anno; così, 4 cicli metonici di 19 anni ammonterebbero a 27.760 giorni. Callippo pensò di
ridurre di un giorno il totale portandolo a 27.759 giorni. Dividendo questo numero per le
940 lunazioni si ottiene un mese lunare di 29,5309511 che differisce di soli 22 secondi
rispetto al calcolo astronomico di un mese sinodico che ammonta precisamente a 29,53058
giorni; cfr. TH. HEATH, Aristarchus of Samos the Ancient Copernicus. A History of Greek
Astronomy to Aristarchus Together with Aristarchus’s Treatise on the Sizes and Distances
of the Sun and Moon. A New Greek Text with Translation and Notes, Clarendon Press,
Oxford 1913, 295-296. Ora, se al ciclo callippico di 76 anni vi aggiungiamo una
octaeteride – ciclo antico di origine babilonese e in uso fino all’inizio dell’epoca persiana,
al tempo di Cambise (529-522 a.C.), caratterizzato da 99 mesi di cui tre intercalari, di 2.922
giorni in 8 anni – giungiamo ad avere 84 anni in tutto (76 + 8 = 84). Infatti, se si sommano i
giorni del ciclo callippico di 76 anni con i giorni della octaeteride di 8 anni, si ottiene
esattamente il calcolo preciso di 30.681 giorni, numero divisibile entro la logica settimanale
in 4.383 settimane, in 1.039 lunazioni, quindi coerente con il «calendario dei sabati», di cui
15 settimane intercalari (una ogni sei anni per quattordici cicli, e una aggiunta
all’ottantaquattresimo anno), come sopra abbiamo annotato. A ben vedere, esattamente la
octaeteride aggiunta al ciclo callippico, pur garantendo la convergenza sullo stesso giorno
della settimana (tra il martedì e il mercoledì, tra il terzo e il quarto giorno), rendeva meno
perfetto il calcolo, con un ritardo del plenilunio di circa un giorno e mezzo.
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delle congiunzioni planetarie è decisivo e rappresenta il cuore del
meccanismo determinato dalla Luna rispetto alla Terra, lungo le notti. Il
fenomeno di congiunzione oppure di opposizione della Luna rispetto al Sole
è denominato tecnicamente «sizigia»857. E, in base ad un interessante testo
tratto dal TMSal 104,19 veniamo a sapere che: «La Luna opera858 per le
sizigie, mentre il Sole conosce il suo tramonto» (« שֶׁמשׁ
ֶ ָﬠָשׂה ָיֵרַח ְלמוֲֹﬠִדים

 –ָיַדע ְמבוֹאוֹʿāśāh yārēaḥ lᵉmôʿᵃḏı̂ m šemeš yāḏaʿ mᵉḇôʾô»); rendere il lemma
«ﬠִדים
ֲ  – מוֹmôʿᵃḏı̂ m» con «sizigie» significa valorizzare il cammino di
rivoluzione della Luna attorno alla Terra rispetto al Sole, nella definizione
del novilunio (in congiunzione ad ovest, al tramonto) e del plenilunio (in
opposizione ad est, rispetto al tramonto del Sole ad ovest)859. Anzitutto è
significativo osservare che il termine «ﬠִדים
ֲ  – מוֹmôʿᵃḏı̂ m» è posto dal
TMSal 104,19 in relazione alla Luna e non in relazione al Sole; in secondo
luogo, il vocabolo – raramente utilizzato nella sua forma plurale860 – è
tradotto nella versione greca sia in LXXGen 1,14 come nel LXXSal 103,19
857

Tale relazione tra il Sole e la Luna, tra il dì e la notte, tra il «calendario diurno dei
sabati» e il «calendario notturno luni-solare» è fondata sulla dinamica astronomica delle
«congiunzioni planetarie». Infatti, nel sistema Sole/ Luna/ Terra/, la Luna è in congiunzione
con il Sole al novilunio venendosi a trovare tra il Sole e la Terra, volgendo verso la Terra il
suo emisfero non illuminato dal Sole (al tramonto del Sole, ad ovest, si colloca nella stessa
direzione la prima visibilità della Luna nuova); e nella rivoluzione della Luna attorno alla
Terra, quando viene a trovarsi sull’asse opposto – Sole/ Terra/ Luna – la Luna è in
opposizione al Sole al plenilunio, nell’osservazione dell’emisfero pienamente illuminato
della Luna (al tramonto del Sole, ad ovest, la Luna mostra la sua visibilità piena nella
direzione opposta, ad est). Tale fenomeno delle congiunzioni e delle opposizioni della Luna
nelle lunazioni è detto, in astronomia, «sizigia».
858
Dall’impostazione della consecutio temporum dei verbi e dei soggetti verbali nel Sal 104
riteniamo più fondata l’ipotesi che il soggetto di «שׂה
ָ  – ָﬠʿāśāh» non debba essere il
Creatore/ Dio (=«Egli/ Dio ha fatto la Luna per…») bensì la Luna stessa, in parallelo con il
verbo « – ָיַדעyāḏaʿ», che ha il Sole per soggetto. Tale variazione comporta un’attività
riconosciuta alla Luna, in modo specifico, come, peraltro, al Sole. E l’attività della Luna è
quella di «fare/ produrre» «ﬠִדים
ֲ  – מוֹmôʿᵃḏı̂ m», cioè le «congiunzioni» che fondano le
lunazioni, dinamica fondamentale che presiede alla notte.
859
Infatti, l’utilizzo del termine «ﬠִדים
ֲ  – מוֹmôʿᵃḏı̂ m» lo si ha principalmente in relazione ai
sacrifici del sabato e delle neomenie, con cadenza mensile e settimanale, piuttosto che alle
feste, con cadenza annuale: «Nella disposizione che regola il sacrificio perpetuo, quello del
sabato e quello delle neomenie (Num 28,11-15), tali momenti sono determinati dal termine
mōʿēd (tempo stabilito, v. 2), mentre le altre solennità sono indicate col termine ḥāg
(festa)», in: I. CARDELLINI, I sacrifici dell’Antica Alleanza. Tipologie, Rituali,
Celebrazioni, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2001, 262.
860
Nella TaNaK in tutto 7x: Gen 1,14; Ger 24,1; Ez 46,9.11; Sal 104,19; Dn 12,7; Ne
10,34.
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con «εἰς καιρούς», ad indicare i «tempi opportuni, giorni collegati ad
eventi», come nelle feste; per questo motivo, le traduzioni propongono i
termini di «tempi, stagioni, feste». La scelta del termine tecnico
«congiunzioni/ opposizioni (planetarie)» stabilisce la relazione della Terra
rispetto al Sole e alla Luna, per il novilunio e il plenilunio. Se invece il
termine è tradotto con «stagioni», rimanda più direttamente alla divisione in
quattro parti dell’anno, secondo i «quattro giorni epagomeni» che il
«calendario dei sabati» pone all’inizio di ogni stagione, risultanti dalla
relazione con l’astro solare. Elemento conosciuto esplicitamente dal Libro
dei Giubilei861, dal Libro dell’Astronomia di 1Enoch862 e dalle David’s
Compositions del Rotolo dei Salmi in 11QPsa 27:9-10863. Tale ipotesi porta
ad interpretare il passo di Gen 1,14 entro una semantica dipendente dai
calcoli solari degli equinozi (primavera e autunno) e dei solstizi (estate e
inverno): i giorni di riferimento, in questo contesto, sono i «4 giorni
epagomeni»; inoltre, non è esclusa anche una semantica del termine
«ﬠִדים
ֲ  – מוֹmôʿᵃḏı̂ m» in riferimento all’eclittica, sulla fascia zodiacale entro
la quale si collocano i movimenti di tutti i «7 pianeti»; in questo senso si
tratterebbe di osservare lo sfondo stellare, le dodici costellazioni che
posizionano il cammino dei pianeti e, in specie, l’orbita del Sole e della
Luna nella definizione di un calendario sacro864.

861

«23I giorni della commemorazione e i giorni opportuni sono all’inizio del 1°, del 4°, del
7° e del 10° mese, alle quattro ripartizioni dell’anno; sono scritti e stabiliti per
testimonianza eterna» (Iub. 6,23), 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, 153.
862 4
« Per (quanto riguarda) il sole che va nel cielo, (che) entra ed esce nelle porte per trenta
giorni insieme coi capi dei mille – questa è la legge delle stelle – con i quattro (giorni) che
si aggiungono e che i loro condottieri, che entrano con loro, dividono fra le quattro parti
dell’anno, 5a loro proposito, gli uomini errano e non li calcolano nel computo di tutto il
tempo, poiché gli uomini li sbagliano e non li conoscono accuratamente» (1Enoch 82,4-5),
in: P. SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. I (I Classici delle Religioni
88), TEA, Milano 1990, 184.
863 9
« E tutti i canti che pronunciò furono 446 e i canti 10per essere eseguiti in musica sui
cambiamenti (di stagione) 4 ( – שיר לנגן על הפג ֯ועים ארבעהšyr lng̱n ʿl hp̱g̱wʿym ʾrḇʿh). In
totale 4050» (11QPsa 27:9-10). Così interpretiamo il passo, valorizzando la semantica del
verbo √ – פגעp̱g̱ʿ che ha a che fare con l’idea dell’incontrare, riunire, mutare, cambiare.
864
Ad es. Józef Tadeusz Milik, in 4QEnastrb 28, quale termine tecnico del Libro
dell’Astronomia di 1Enoc, traduce il termine « »מעדיהוןcon «their Zodiacal periods», in: J.

522

Da ultimo, è interessante il fatto che anche la dimensione temporale
maggiore, quella dell’anno in Gen 1,14, sia anch’essa al plurale («שׁ ִנים
ָ –
šānı̂ m»): la sequenza temporale del «calendario dei sabati» non può essere
strutturata entro un solo anno, bensì – nella relazione stretta con il
calendario luni-solare – in un ciclo triennale.
2.2.4.3. La posizione astronomica del «giorno דוק/  »דוקהrispetto alla Luna
e al Sole
Se le indicazioni calendariali di 4Q320 ruotano tutte attorno al servizio di
culto ebdomadario delle 24 classi sacerdotali nel corso di 6 anni, con
l’indicazione precisa del «giorno X» nella corrispondenza di notte e giorno
tra calendario luni-solare e al «calendario dei sabati», i mss. 4Q321 e
4Q321a rilevano il secondo punto di convergenza, ovvero quello indicato
dai testi come «giorno דוק/ »דוקה. Come la prima indicazione in assoluto
del «giorno X» – il quarto giorno della creazione, nel mezzo del turno di
servizio della classe di Gamul – era funzionale a precedere, come dì, la
prima notte in Luna calante, quindi la prima dopo il plenilunio (=all’1.I del
«giorno X» del primo dì del «calendario dei sabati», segue l’1.I del
calendario luni-solare, quale prima notte lumeggiata in Luna piena calante),
così il «giorno דוק/  »דוקהcadrebbe come dì al seguito della seconda notte
(=16.I del calendario luni-solare) dopo il novilunio (=14.I del calendario
luni-solare)865, quando la Luna inizia a crescere ed è «sottile», appena
percettibile alla vista866. L’ipotesi opposta – quella sostenuta dagli editori
dei testi calendariali867 – secondo cui il «giorno דוק/  »דוקהriguarda la Luna

T. MILIK (ed.) The Books of Enoch. Aramaic Fragments of Qumrân Cave 4, The Clarendon
Press, Oxford 1976, 295.
865
Cfr. la tabella in appendice: «IV. Schema dei sei anni dei turni delle classi sacerdotali
secondo le Mishmarot. Parte seconda» (cfr. Vol. III To. 2, pp.#1813ss).
866
Ritroviamo la conferma della logica sulla posizione del «giorno דוק/  »דוקהanche presso
la letteratura rabbinica che documenta quanto presso i Farisei, sostenitori del calendario
lunare, il mese lunare non cominciava con il novilunio astronomico ma da quando il primo
quarto della Luna iniziava ad essere visibile; in Mek. Es 12,2 (I,15,1) Dio indica a Mosè, al
principio del primo quarto, l’inizio della luce della Luna con la quale fare cominciare il
mese; cfr. J. LE MOYNE, Les Sadducéens (Études Bibliques), J. Gabalda et Cie Éditeurs,
Paris 1972, 190 e nota 3.
867
Cfr. SH. TALMON - J. BEN-DOV - U. GLESSMER, Qumran Cave 4. XVI. Calendrical Texts
(Discoveries in the Judaean Desert 21), Clarendon Press, Oxford 2001, 35-36.
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piena, avrebbe a che fare con la riduzione di visibilità della luce868.
L’etimologia della radice √ דקקnon significa solo, come gli editori dei testi
calendariali hanno voluto intendere, «rendere fine, assottigliare» nel senso
di una diminuzione in scala della Luna calante, bensì può assumere anche il
significato opposto e passivo, come «(Luna) assottigliata, resa fine», cioè
appena visibile, come si presenta la Luna crescente dalla seconda notte dopo
il novilunio: a questa data corrisponderebbe l’indicazione dei «giorni דוק/

 »דוקהdi 4Q321 e 4Q321a. Da qui la morfologia femminile del termine
usato nei manoscritti di Qumran: essa può riferirsi al lemma ebraico «– ְלָּבָנה
lᵉḇānāh»869, e la radice √ דקקpotrebbe richiamare, in effetti, l’essere «fine/
sottile», quindi impercettibile alla vista, rispetto alla luce emanata dalla
Luna crescente, nella prima osservazione mensile fatta dall’occhio umano:
« – לבנה דוקהlᵉḇānāh dûqāh» che potremmo tradurre come la «luminosità
sottile della Luna».
Nella ipotesi qui sostenuta, il lasso di tempo indicato tra il «giorno X» e il
«giorno דוק/  »דוקהè esattamente quello tra la notte di plenilunio e l’inizio
visibile della Luna nuova, la seconda notte dopo il novilunio, distanziato da
16 o 17 notti l’uno dall’altro. La modalità morfologica «femminile» del

868

Per una comoda visibilizzazione delle fasi lunari e per la consultazione di esse si
rimanda al sito Internet: http://www.calendario-365.it/luna/calendario-lunare.html oppure,
di grande utilità per i calcoli astronomici, è il software multipiattaforma «Stellarium» open
source reperibile al sito Internet: http://www.stellarium.org/it/ Inoltre siamo grati ai membri
dell’Osservatorio Astronomico G. Galilei di Suno (Novara) e, in particolare, al dott.
Alberto Peano Cavasola, del Centro Ricerche Archeoastronomia Ligustica di Genova, per
la consulenza in materia astronomica.
869
Condividiamo l’ipotesi di Michael O. Wise che collega la forma maschile del termine
con il suffisso femminile che rimanda all’unico vocabolo femminile per indicare la «Luna»;
la radice etimologica del termine rimanda all’idea del «bianco», come il Libano innevato,
come l’incenso di colore bianco; per indicare la «Luna» il termine è usato raramente nei
testi biblici (cfr. Is 24,23; 30,26 e Ct 6,10), ma fortemente significativo nell’evocare l’idea
di splendore, di luce; mentre i vocaboli « – ָיֵּרַחyārēaḥ» e « – ֹחֶדשׁḥōḏeš», entrambi
maschili in ebraico, indicano la funzione della Luna rispetto al flusso delle notti nel suo
nascere e tramontare, temporizzando il mese, il termine « – ְלָּבָנהlᵉḇānāh» è rivolto alla
Luna in quanto tale, come fonte di luce bianca; cfr. M. O. WISE, Second Thoughts on דוק
and the Qumran Synchronistic Calendars, 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, 98-120: 100, nota 5.
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lemma (« – ְלָּבָנהlᵉḇānāh») mostra un uso alternativo rispetto ai termini
consueti, morfologicamente «maschili»870, di un calendario lunare che
evocano la natura dinamica della Luna nella sua orbita attorno alla Terra
nella notte (« – ָיֵּרַחyārēaḥ» nel rapporto «Luna-mese» e « – ֹחֶדשׁḥōḏeš» nel
rapporto «vecchio-nuovo»)871; la scelta del sostantivo raro « – ְלָּבָנהlᵉḇānāh»
richiama invece l’immagine della Luna in se stessa, nella sua staticità, nel
suo essere «bianca e splendente». Infatti, gli unici testi biblici che
riferiscono di una luce potente della Luna (cfr. Is 24,23; 30,26; Ct 6,10) che,
nell’immagine profetico-escatologica, raggiunge addirittura la forza del Sole
(come in Is 30,26), non usano i termini consueti e più attestati delle due
fonti di luce maggiori: « – ָיֵּרַחyārēaḥ», « – ֹחֶדשׁḥōḏeš» (=Luna nell’orbita)
e «שֶׁמשׁ
ֶ – šemeš» (=Sole nell’orbita), bensì « – ְלָּבָנהlᵉḇānāh» (=Luna
splendente) e « – ַחָמּהḥammā» (=Sole splendente). Queste osservazioni di
sapore etimologico pongono direttamente l’accento sul tema della «luce dei
due luminari maggiori», per il dì e per la notte, nell’equinozio di primavera
in coincidenza del plenilunio; e tutto ciò può avere suggerito agli scribi dei
testi calendariali di Qumran la selezione accurata di detti vocaboli872. Il dato

Nei testi calendariali di Qumran, il temine « »דוקricorre accompagnato per lo più da un
suffisso possessivo di terza persona femminile (« )»דוקהma, raramente, anche con suffisso
di terza persona maschile («)»דוקו: tale forma ricorre solo 2x in 4Q321a 4:8 e 5:4 e una
volta come « »דוקוהin 4Q321a 5:5. Per questo motivo, Jonathan Ben-Dov ritiene che la
forma «»דוקה, morfologicamente femminile, di fatto, sostituisca quella maschile in
riferimento al termine ebraico maschile «Luna» («)»ירח, affermando, di contro, che il
sostantivo femminile per «Luna», « »לבנהnon ricorre mai nei mss. di Qumran e, in
analogia, con Gen 12,8 sarebbe ipotizzabile un utilizzo semantico maschile della
terminazione del suffisso femminile «»ה, in: J. BEN-DOV, Head of all Years. Astronomy
and Calendars at Qumran in their Ancient Context (Studies on the Texts of the Desert of
Judah 78), Brill, Leiden - Boston 2008, 236. Riteniamo che l’ipotesi sia debole anche per il
fatto che lo stesso sostantivo «( »ירחLuna) non ricorra mai in nessun testo calendariale di
Qumran.
871
È interessante il fatto che entrambi i vocaboli, funzionali ad una logica di calendario
lunare, non ricorrano mai nei testi calendariali di Qumran; questo fatto, come abbiamo
sottolineato, apre l’ipotesi di utilizzo dell’altro termine femminile « – ְלָּבָנהlᵉḇānāh»
centrato invece sulla funzione propria della Luna, dal testo di creazione, di illuminare la
notte. Infatti, nel testo di creazione né il Sole e neppure la Luna vengono nominati ma sono
entrambi chiamati «due fonti di luce» (« – ְשֵׁני ַהְמֹּאֹרתšᵉnê hammᵉʾōrōṯ»).
872
Anche la tradizione ebraica della Birkat HaChama (la «Benedizione del Sole»), quando
ogni 28 anni l’equinozio di primavera cade di martedì, presenta uno schema analogo alla
870
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sopra ricordato tratto dai Pirḳê di Rabbi Eliezer assume maggior valore
nell’intersezione dei tre cicli di 28 anni per il Sole e dei quattro cicli di 21
anni per la Luna, nella congiunzione tra equinozio e plenilunio ogni 84 anni,
la sera del martedì (terzo giorno) e il dì del mercoledì (quarto giorno);
valore temporale a cui corrispondono i 14 cicli dei 6 anni delle Mishmarot.
2.2.4.4. Un calendario di transizione per le sincronizzazioni a partire
dall’esempio della festa di Pasqua di Es 12-14
Come è noto il «calendario dei sabati», prendendola dal racconto fondatore
del Libro dell’Esodo, colloca la Pasqua nella notte tra il 14.I e il 15.I, cioè
tra un terzo e un quarto giorno della settimana. Il «calendario dei sabati»
individua e riconosce la posizione della Luna, ma non fa dipendere la
calendarizzazione delle feste dalla struttura delle lunazioni, sebbene la festa
di Pasqua, in modo assoluto, sia considerata una festa lunare,
tradizionalmente in plenilunio. La mutazione calendariale del novilunio con
il plenilunio, quale inizio del mese nel primo dei tre anni del ciclo lunisolare, come sopra abbiamo documentato, pare fondata sul testo di 4Q320
Frg. 1i:1-5 ed è difficile sottrarsi all’impressione che ciò non abbia creato
problemi teologici. Infatti, la logica che emerge da Gen 1,14-19 unitamente
all’interpretazione data da 4Q320 Frg. 1i:1-5, sembra convalidare l’ipotesi
di un inizio assoluto del tempo con l’equinozio di primavera,
nell’equidistanza del dì e della notte, al massimo livello di visibilità della
luce del Sole e della Luna in plenilunio. Rispetto a questo problema di non
poco conto, riteniamo che sia possibile intravvedere una duplice prospettiva
di lettura interpretativa. La prima, attenta a studiare le caratteristiche di
quella notte, se era buia in novilunio oppure illuminata in plenilunio; la
seconda, attenta a valorizzare la posizione di quella notte nel mese di Abib,
cioè tra il 14° e il 15° giorno.
Il racconto pasquale non fa alcun accenno alla luce della Luna nella notte, la
qual cosa sembra convalidare l’idea che quella notte fu buia; il dato più

struttura del racconto di creazione. Così pure, nella stessa tradizione, anche la selezione del
termine ebraico « – ַחָמּהḥammā» che indica, verosimilmente, la luce del Sole in equinozio
di primavera, segue lo stesso schema logico, legato alla luce.
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interessante in questa direzione è l’indicazione della duplice guida divina
nel dì e nella notte; nel dì, una «colonna di nube» e nella notte, una
«colonna di fuoco»; si fa cenno a questo aspetto, la prima volta, in:
+ Es 13,21:

 ְוַל ְיָלה ְבַּﬠמּוּד ֵאשׁ ְלָהִאירì ִלְפֵניֶהם יוָֹמם ְבַּﬠמּוּד ָﬠָנן ַל ְנֹחָתם ַהֶדֶּרì ַויהָוה ֹהֵל21
ָלֶהם ָלֶלֶכת יוָֹמם ָוָל ְיָלה׃

«21Il Signore marciava alla loro testa di giorno con una colonna di nube, per
guidarli sulla via da percorrere, e di notte con una colonna di fuoco, per far loro
luce, così che potessero viaggiare giorno e notte» (CEI2008Es 13,21).

Non pare ci fosse la Luna ad illuminare quella notte, ma una «colonna di
fuoco» e, un cammino nella notte per il popolo in uscita, a ben vedere, si dà
solo in quell’unica notte di Pasqua, tra il 14 e il 15 di Abib/ Nisan873. Più
avanti, gli altri riferimenti alla nube che resta fissa sulla Dimora e che di
notte diventa luminosa con il fuoco che brilla stanno a mostrare il segno
esplicito della stasi o del mettersi in cammino nel deserto. Vanno
considerati a questo proposito i testi di Es 40,34-38 e Nm 9,15-23 e si
comprende che il cammino si dà solo nel dì e non più nella notte: «se la
nube rimaneva ferma sulla Dimora due giorni o un mese o un anno, gli
Israeliti rimanevano accampati e non partivano; ma quando si alzava,
levavano le tende» (CEI2008Nm 9,22). Se tutta la tradizione ebraica ha da
sempre interpretato la notte di Pasqua come notte di plenilunio è per
l’annotazione chiara del 14/ 15 di Abib che, secondo un calendario lunare,
viene a posizionarsi nel vertice della Luna piena, a metà lunazione. Il dato
calendariale tradizionale ha certamente esercitato più impatto rispetto
all’annotazione della «nube di fuoco» che indicherebbe, invece, il buio nella

873

Sia Nm 14,14 come Ne 9,12, che riprendono l’immagine delle due colonne di nube e di
fuoco, per il dì e per la notte, fanno riferimento alla notte di uscita dall’Egitto, la notte di
veglia della prima Pasqua: «È possibile che questa colonna di nube e di fuoco
originariamente facesse riferimento a costumi nomadici o a fenomeni naturali; in realtà a
livello dell’attuale narrazione essi sono propriamente dei simboli teofanici, simboli cioè
della costante presenza divina; anticipano così la teofania sinaitica, descritta appunto con i
medesimi simboli (19,9.16-18), la presenza divina nella Tenda del convegno (33,9-10) e la
presenza di Dio nella Dimora (40,34-38). Forse è in modo particolare alla presenza liturgica
di YHWH nel tempio di Gerusalemme che allude il nostro redattore (cfr. 1Re 8,11; Is 6,4-6),
perché la colonna di nube e di fuoco richiama immediatamente la colonna di fumo che si
innalzava dall’altare dei profumi del tempio di Gerusalemme», in: M. PRIOTTO, Esodo.
Nuova versione, introduzione e commento (I libri biblici. Primo Testamento 2), Paoline,
Cinisello Balsamo (Milano) 2014, 249.
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notte in novilunio874. Riteniamo, pertanto, che la redazione finale
dell’Ennateuco abbia voluto suggerire l’idea di un nuovo inizio del tempo in
quella notte scura di novilunio, facendo così iniziare la prima intera
lunazione nel cuore del primo mese del «calendario dei sabati», sostituendo
la luce del Sole e quella della Luna con la «colonna di nube» e la «colonna
di fuoco», emblema della presenza della «Gloria di YHWH»: non furono gli
astri a guidare il popolo nel deserto ma la luce della «Gloria di YHWH».
Ci

chiediamo

ancora:

come

affrontarono

gli

scribi

sadociti

la

calendarizzazione della Pasqua, quale principio di tutte le feste giudaiche,
istituita nella notte tra il 14.I e il 15.I in Egitto, nel segno della liberazione e
della salvezza di tutto il popolo d’Israele? Come giustificarono il fatto che
tradizionalmente la Paqua fosse una festa nomadica dipendente dal ciclo
lunare e celebrata in plenilunio?
Da queste domande euristiche riteniamo possibile ipotizzare uno stadio
precedente nella formazione del «calendario dei sabati», rispetto a quello
documentato nelle Mishmarot. Si tratta di ipotizzare una scrittura di un
calendario a partire da quello già in uso, di tipo luni-solare. A ben vedere, i
mss. 4Q320, 4Q321 e 4Q321a pongono le basi per una sovrapposizione dei
giorni e dei mesi del calendario luni-solare con il «calendario dei sabati»,
sincronizzandoli grazie all’indicazione precisa dei «giorni X» e dei «giorni

דוק/  ;»דוקהcome già detto, il punto di partenza era dato, per entrambi i
calendari, dal giorno 1.I in equinozio di primavera e in plenilunio. Tale
lettura, lo ribadiamo, ribalta drasticamente la struttura tradizionale del mese
lunare, nell’invertire la logica delle lunazioni (=struttura del mese che
874

«Si l’on revient à la Bible, on trouve quelques détails sur la Pâque qui vont dans le
même sens: selon Ex 12,29-31, la dixième plaie et la sorti précipitée d’Égypte ont lieu
pendant une nuit profonde, c’est-à-dire lors d’une nouvelle lune; cela concorde avec la mise
en route d’un nouveau calendrier (Ex 12,1) commençant par une pleine lune», e poi Étienne
Nodet aggiunge in modo interessante, rispetto alla morte di Gesù: «La mention d’une
éclipse au moment de la mort de Jésus, un jour de Pâque (Lc 23,45), serait aberrante dans
le calendrier lunaire (pleine lune); elle est comme la signature d’un milieu familier du
calendrier des Jubilés», in: É. NODET, Oeuvre Achevée le VIe jour ou le VIIe? (Gn 2,2),
«Revue Biblique» 118,1 (2011) 116-122: 120-121. Infatti, un’eclissi solare è possibile solo
quando la Luna in novilunio è in congiunzione con il Sole (Sole-Luna-Terra) e si trova
sullo stesso piano dell’eclittica solare rispetto alla Terra, diversamente, non ci può essere
eclissi solare con la Luna in plenilunio, in quanto è posta in disgiunzione con il Sole nella
sequenza Sole-Terra-Luna.
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prevede il suo inizio con una lunazione in «Luna calante» invece che «Luna
crescente»). Per approdare allo schema calendariale delle Mishmarot è
necessario ipotizzare logicamente un ponte di passaggio che è dato dalla
scrittura del «calendario dei sabati» sulla struttura originaria del calendario
luni-solare a base triennale, dove la Pasqua era celebrata in plenilunio875. In
altre parole, volere far iniziare il tempo della creazione da un quarto giorno
della settimana in equinozio di primavera e in plenilunio occorreva
agganciare l’ultimo mese del terzo anno del calendario luni-solare, il 13°
mese, nel suo primo plenilunio, nella notte tra il 14 e il 15 di Adar Sheni.
Ecco allora che la prima notte di plenilunio, la 14a notte di Adar Sheni è
immaginata come la notte precedente il quarto giorno della settimana, primo
giorno del primo mese ab initio mundi. Ma poiché il tempo iniziò con il dì e
non con la notte, la prima notte attiva della Luna intercetta il suo movimento
calante, tra il quarto e il quinto dì della prima settimana. Da cosa è generata
l’idea fatta propria dai testi calendariali delle Mishmarot di far iniziare
l’anno in plenilunio? Crediamo che nell’osservazione della tabella «Schema
dei sei anni dei turni delle classi sacerdotali secondo le Mishmarot. Parte
seconda» (cfr. Vol. III, To. 2, pp.#1813ss) sia possibile portandosi alla
chiusura nel sesto anno del ciclo dei turni sacerdotali al Tempio, osservare
formalmente la temporalità presupposta a monte dell’incipit del «calendario
dei sabati». Infatti, portandosi al giorno del cosiddetto «Capodanno civile»,
nel 7° mese, di Tishri876, in cui il testo biblico ordina di celebrare la «Festa
delle acclamazioni» (cfr. Lv 23,23-25; Nm 29,1-5), indicata nella tabella con
il colore giallo sulla linea dei giorni del calendario luni-solare indicati con il
colore rosso, si nota che apre il mese in novilunio, lasciando alle spalle la
notte del 29.VI, indicata con il «giorno דוק/ ( »דוקה29). Se calcoliamo le
notti che separano la prima del 7° mese, di Capodanno, in novilunio, fino

875

Per seguire il ragionamento è importante focalizzare l’attenzione sulla tabella in
appendice: «IV. Schema dei sei anni di turni delle classi sacerdotali secondo le Mishmarot.
Parte seconda» (cfr. Vol. III, To. II., pp.#1813ss).
876
Tale Capodanno, formalizzato all’inizio del 7° mese, di Tishri, era basato su calcolo
lunare e non solare; pertanto non dipendeva dall’equinozio di autunno, ma ne era
autonomo; il Capodanno del «calendario dei sabati», invece, è impostato su base solare e
dipende direttamente dall’equinozio di primavera.
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alla 14a del 13° mese (intercalare), a cui corrisponde l’inizio del primo anno
del ciclo triennale del «calendario dei sabati», si giunge alla 191a notte.
Considerando che il 1° giorno del 7° mese corrisponde all’inizio
dell’osservazione della Luna crescente, circa due notti al seguito
dell’oscuramento perfetto, si approda dopo 191 notti esattamente alla notte
di plenilunio sulla quale gli ideatori del «calendario dei sabati» hanno
innescato il nuovo ciclo temporale, generato a partire dal Capodanno del 1°
giorno del 7° mese, di Tishri, calcolato secondo le lunazioni entro un ciclo
triennale di raccordo con l’anno tropico (includendovi, dunque, nel calcolo
dei giorni, anche il 13° mese intercalare). Il fatto è che, iniziando un nuovo
anno per il «calendario dei sabati», quel dì e quella notte sono anche
reciprocamente in equinozio. Con questo passaggio calendariale, di un
ipotetico stadio precedente a quello documentato nelle Mishmarot, si spiega
la genesi dell’indicazione apparentemente forzata e anomala di porre in
apertura d’anno la Luna piena, invece della Luna nuova.
Tornando alla questione della Pasqua di Es 12-14: se il riferimento agli
aspetti calendariali si riferissero all’«anno A», ovvero al primo anno del
calendario delle Mishmarot, allora occorrerebbe confermare il dato, sopra
commentato, secondo il quale in quella notte del 14.I.2670 A.M. la prima
Pasqua fu celebrata in novilunio, nelle tenebre, in controtendenza con tutta
la tradizione ebraica precedente, fondata su un calcolo luni-solare, con la
Pasqua nel mezzo del mese di Nisan/ Abib, in plenilunio.
Ora, come è verificabile all’appendice «IV. Schema dei sei anni dei turni
delle classi sacerdotali secondo le Mishmarot. Parte seconda», la Pasqua del
14 di Abib/ Nisan secondo il calendario luni-solare viene a corrispondere,
nell’«anno A» esattamente all’inizio del secondo mese del «calendario dei
sabati». Essa, secondo le lunazioni, è speculare nella sua struttura di notte in
plenilunio alla stessa del mese precedente che nel «calendario dei sabati»,
corrisponde all’1.I, plenilunio del 13° mese del triennio luni-solare. La forza
simbolica del passaggio del Mar delle Canne nella notte, collocato tra il 14 e
il 15 di Abib/ Nisan, viene fatta propria dalla struttura d’inzio del
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«calendario dei sabati», nel far corrispondere il suo incipit con il quarto
giorno dell’equinozio di primavera in plenilunio, come nella Pasqua del
calendario luni-solare tra il 14 e il 15 di Abib/ Nisan. Anzi, la prima Pasqua
del «calendario dei sabati» collocata in novilunio diventa anche, per il
calendario luni-solare, l’inizio di un nuovo mese lunare, il mese di Abib/
Nisan, che è il primo del ciclo triennale del calendario luni-solare. Questa
logica che pone il dì prima della notte tipica del «calendario dei sabati», pur
posteriore dal punto di vista storico ed ermeneutico, riesce a porsi come
originaria e originante lo stesso calendario luni-solare, in quanto il primo
mese lunare di Abib/ Nisan è avviato dal novilunio nella notte tra il 14 e il
15 del primo mese del «calendario dei sabati».
Inoltre, il volgere l’attenzione sul dì oltre la notte è evocato anche dal
racconto pasquale: «Mosè stese la mano sul mare e il mare, sul far del
mattino (« – ִלְפנוֹת ֹבֶּקרlip̱nôṯ bōqer»), tornò al suo livello consueto…» (Es
14,27) e «In quel dì (« – ַבּיּוֹם ַההוּאbayyôm hahûʾ», il 15 di Abib/ Nisan)
YHWH salvò Israele dalla mano degli Egiziani, e Israele vide gli Egiziani
morti sulla riva del mare» (Es 14,30).
I dati e le riflessioni qui raccolti tendono a mostrare che la scuola scribale di
matrice sadocita, la quale redasse e controllò la coerenza temporale delle
date nell’Ennateuco, appartenne alla stessa tradizione del gruppo che
trascrisse, alcuni secoli successivi, le Mishmarot, consegnando una memoria
più antica di calcoli calendariali, di cui l’Ennateuco è perspicua
testimonianza.
Ora, se assumiamo il dato che la prima festa ebraica istituita in assoluto, la
Pasqua, avvenne nella notte tra il 14 e il 15 del primo mese dell’anno 2670
A.M. (notte tra il terzo e quarto giorno della settimana) occorre domandarsi
in che punto si trovava la Luna nel suo ciclo in quella notte, nel calcolo del
«calendario dei sabati» dell’anno 2670 A.M. che, nel fissare i tempi delle
feste, prescinde dalle lunazioni. Poiché i turni delle Mishmarot nel raccordo
con il calendario luni-solare ricominciavano ogni tre anni, è bene valutare in
quale dei tre anni di turno cadeva la notte del dì 14.I.2670 A.M. Se
dividiamo l’anno 2670 A.M. nel ciclo di tre anni si ottiene come risultato
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che l’anno 2670 A.M. era un «anno C», ovvero il terzo, del ciclo triennale
(conclude l’890° ciclo di 3 anni). Se consultiamo la tabella delle sincronie
delle lunazioni nel «calendario dei sabati», in base alle indicazioni dei testi
delle Mishmarot, si constata che in quell’anno 2670 A.M., «anno C» del
ciclo delle lunazioni, il «giorno X», ovvero l’indicazione del plenilunio,
cadeva il dì 10.I.2670 A.M. del «calendario dei sabati». La cosa si mostra
interessante perché, riteniamo, che lo scriba istruito nei calcoli calendariali
del «calendario dei sabati» abbia volutamente accostato il testo della nona
piaga che presenta tre giorni di assoluta tenebra sugli Egiziani, in cui né il
Sole né la Luna erano più in grado di illuminare il dì e la notte (cfr. Es
10,21-29), per far seguire la preparazione della Pasqua che, curiosamente
nel testo, è indicata con un giorno preciso, il 10.I.2670. In quel giorno, Dio
ordinò di fare la scelta e di predisporre la preparazione dell’agnello pasquale
e della cena in casa; l’agnello scelto, andava conservato fino alla notte di
quel 14.I.2670 A.M. È probabile che il redattore abbia voluto appositamente
aggiungere l’indicazione del giorno 10.I.2670 A.M. (cfr. Es 12,3-5) per
segnalare l’istituzione della Pasqua nella storia d’Israele che avvenne in
Luna piena (come è attestata nel calendario lunare) e nell’unica posizione
possibile di Luna piena del ciclo triennale del «calendario dei sabati», cioè
quella del terzo anno di tale ciclo877. D’altra parte, non si ritrova alcun altro
accenno a questo dato cronologico del 10.I. nei testi in cui si riferisce
dell’istituzione della Pasqua e degli Azzimi (cfr. Es 12,15-20; 13,3-10;
23,15; 34,18; Lv 23,5-8; Nm 9,1-14; 28,16-25; Dt 16,1-8). E perché i giorni
della festa di Pasqua corrispondessero nello stesso periodo nel ciclo lunisolare e del «calendario dei sabati» era necessario innestare formalmente –
come sopra abbiamo mostrato – il «calendario dei sabati» all’inizio del suo

877

Dei tre anni del ciclo il 10.I. è l’unico giorno che possa garantire la Luna piena calante
per la Pasqua; cosa sempre assicurata dal calendario lunare o luni-solare, ma regolarmente
fuori asse nel «calendario dei sabati»; infatti, i giorni di plenilunio nel primo mese di
ciascuno dei tre anni sono i seguenti: 1.I e 30.I del primo anno; 20.I del secondo anno e 10.I
del terzo anno. La problematica delle fonti relativa alla sezione testuale che inserisce
l’istituzione della festa di Pasqua-Azzimi in questo punto del Libro dell’Esodo è nota e non
è necessario qui ribadirla; riteniamo piuttosto che l’inquadratura cronologica dell’evento,
tra il 10.I e la notte del 14.I sia dipesa dalla volontà di raccordare il dato entro il quadro
cronologico più ampio dell’intero Ennateuco, come sopra abbiamo documentato.
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«anno A» a metà mese lunare (=in Luna piena) del 13° mese intercalare del
calendario luni-solare, secondo la disposizione evidenziata nella tabella
«Schema dei sei anni dei turni delle classi sacerdotali secondo le
Mishmarot. Parte seconda». Nel terzo anno, ovvero nell’«anno C» di tale
tabella, si osserva dunque la confluenza della festa di Pasqua tra i due
calendari, caso unico nella disposizione calendariale, in cui il «giorno 10.I»
del «calendario dei sabati», indicherebbe il dì la cui notte è, nel calendario
luni-solare la stessa notte di Pasqua, cioè il 14 di Nisan/ Abib. In questo
senso è spiegato il motivo della citazione del giorno 10.I in Es 12,3-5, nella
logica del «calendario dei sabati».
Da questo punto di vista, la prima Pasqua dell’«anno A», successiva a
quella di Es 12-14 dell’«anno C», che diede inizio al primo ciclo dei sei anni
delle Mishmarot, corrisponderebbe a quella raccontata in Nm 9,1-5 – la
«Pasqua del secondo anno» dall’uscita degli Ebrei dall’Egitto – in cui si
sottolinea di osservare le prescrizioni per la celebrazione, il quattordici del
primo mese, tra i due tramonti (« – ֵבּין ָהַﬠ ְרַבּ ִיםben hāʿarbayı̂ m»), «nel suo
tempo stabilito» (cfr. Nm 9,3: «ﬠדוֹ
ֲ  – ְבּמוֹbᵉmôʿᵃḏô»: 14.I.2671); la cosa
interessante è che, a motivo di alcuni «uomini impuri», Mosè istituì anche la
«Pasqua del secondo mese» (cfr. Nm 9,6-14: «שּׁ ִני
ֵ  – ַבֹּחֶדשׁ ַהbaḥōḏeš
haššeni»); se si osserva la tabella in appendice: «IV. Schema dei sei anni dei
turni delle classi sacerdotali secondo le Mishmarot. Parte seconda» (cfr. Vol.
III, To. II., pp.#1813ss) si può notare come la Pasqua del secondo anno
dall’uscita dall’Egitto, cadendo la sera del 14.I.2671, secondo il «Calendario
dei sabati» è, di fatto la prima Pasqua in novilunio, come sopra abbiamo
riferito perché rispondente alla logica dell’«anno A», mentre la «Pasqua del
secondo mese» in quell’anno, andrebbe intesa come la Pasqua del mese di
Nisan/ Abib appartenente al calendario luni-solare, in cui la sera del giorno
14 viene a corrispondere alla sera del 1.II del «calendario dei sabati»; non si
tratterebbe, dunque, di una celebrazione da farsi un mese dopo, bensì solo
15 giorni dopo la Pasqua in novilunio, del primo mese del «calendario dei
sabati». Di fatto, sono due possibilità di celebrare la Pasqua, o seguendo il
«calendario dei sabati», oppure per chi è impuro nel «tempo stabilito»,
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seguendo il calendario luni-solare, nel mese lunare di Nisan/ Abib:
«calendario

dei

sabati»

e

«calendario

luni-solare»

permettono,

originariamente, la duplice possibilità della celebrazione della Pasqua878.
Inoltre, se si considera la Pasqua successiva, oggetto di narrazione
dell’Ennateuco, si tratta di quella celebrata a Galgala, con Giosuè, ormai
giunto con il popolo nella Terra promessa (cfr. Gs 5,10-12), laddove per la
prima volta mangiarono anche i prodotti della terra, gli azimi e frumento
abbrustolito, poiché la manna cessò il giorno dopo. Questa prima Pasqua
nella Terra promessa è cronologizzata nel 14/15.I.2710 A.M. e
corrisponderebbe all’«anno A» del «calendario dei sabati», come lo era stato
per la Pasqua del secondo anno dall’uscita dall’Egitto (14.I.2671 A.M.), a
39 anni di distanza da allora.
Se quest’ipotesi può apparire plausibile, ben si comprende l’affinità
metodologica della redazione scribale dell’Ennateuco rispetto agli autori dei
testi rinvenuti a Qumran, a testimonianza dell’antichità del «calendario dei
sabati», ma soprattutto del suo valore istituzionale difeso, nell’uso, dagli
stessi testi fondatori del Giudaismo, al termine dell’epoca persiana, come
vedremo (IV sec. a.C.).
Ad avvalorare il dato anomalo qui segnalato di un uso inedito e nuovo nel
comprendere la tradizionale festa nomadica e agricola di Pasqua-Azimi –
non più collegata alle lunazioni, bensì ai punti di demarcazione temporale
fissati dal Sole (equinozi e solstizi), che scandiscono il procedimento dei
giorni nel «calendario dei sabati» – vi sta l’esplicita indicazione offerta dai

878

Come vedremo nel Vol. III, To. II, pp.#995-1006, è probabile che il duplice uso di
celebrare la Pasqua secondo il «calendario dei sabati», che non dipendeva dalle lunazioni,
oppure secondo il «calendario luni-solare», legato inscindibilmente alle lunazioni, fosse
assunto, nel primo caso, dal Tempio a Gerusalemme, nel suo rinnovamento in epoca
persiana e, nel secondo caso, dall’uso della diaspora giudaica, orientale ed occidentale,
ancorate alla tradizione precedente il rinnovamento calendariale di epoca persiana a
Gerusalemme. Da qui l’opportunità di preservare comunque due chance per la celebrazione
della Pasqua a Gerusalemme anche nel mese successivo, prassi che si fissò per il
«calendario dei sabati» al giorno 14.II, come 4Q320 Frg. 4iii:1-vi:12 e 4Q329a Frg. 1:1-6
documentano, indicando per ogni anno del ciclo di sei il giorno del turno della classe
sacerdotale in cui cadeva la festa e, per la festa della Seconda Pasqua, è sempre indicato il
giorno 14.II.
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testi delle Mishmarot, in specie 4Q320 e 4Q329a879:
+ 4Q320 Frg. 4iii:1-2:

.  ה ש נ ה ה ר י ש ונ ה מ ו ע ד י ה1
.ח1 שבת בני מעוזיה הפס1  בAAAb 2

«1Al primo anno (=anno A), le sue feste (cominciano) 2nel terzo (giorno) della
settimana dei figli di Maoziah con Pasqua…» (4Q320 Frg. 4iii:1-2).

+ 4Q329a Frg. 1:1-6:

 ]השנה הרשונה מעדיה[ ֯ב]שלשה ב[שבת1
 השני[ת ֯מ]עד[יה ]בש[לשה. ]מעזיה הפסח2
לשה1  השלשי[ת מ ֯ע ֯דיה ֯ב ֯ש. ]בשערים הפסח3
 ברבעית מ ֯עדיה. ]באביה הפס[ ֯ח4
 הח ֯משית מעדיה. ]בשלשה ביקים הפ[סח5
. [ - -  ה ש ש ית מ ע ד י ה.  ב ש ל ש ה ב א מ ] ר ה פ ס ח6

«[1Al primo anno (=anno A), le sue feste (cominciano)] nel [terzo (giorno) della]
settimana [(del turno) 2di Maoziah con Pasqua. Al secon]do (anno) le sue fe[ste
(cominciano) nel ter]zo (giorno della settimana del turno) [3di Seorim con Pasqua.
Al ter]zo (anno) le sue feste (cominciano) nel terzo (giorno della settimana del
turno) [4di Abiah con Pas]qua. Al quarto (anno) le sue feste (cominciano) [5nel
terzo (giorno della settimana del turno) di Jakim con Pas]qua. Al quinto (anno) le
sue feste (cominciano) 6nel terzo (giorno della settimana del turno) di Imm[er con
Pasqua. Al sesto (anno) le sue feste…]» (4Q329a Frg. 1:1-6).

Alla luce di queste indicazioni non vi è alcun dubbio che la pratica del
«calendario dei sabati», anche rispetto alla più antica festa israelitica
collegata alla cultura nomadica e agricola, centrata sul corso delle lunazioni,
ovvero la festa di Pasqua-Azimi, abbia subito un riposizionamento
temporale non più collegato alle lunazioni. La prassi si impose a tale punto
da replicare, all’interno dello stesso «calendario dei sabati» (cfr. 4Q319 Frg.
12:1; 13:1,4; 4Q320 Frg. 4iii:4 [primo anno]; 4iii:14 [secondo anno]; 4iv:9
[terzo anno]; 4v:3 [quarto anno]; 4v:12 [quinto anno]; 4vi:8 [sesto anno];
4Q321 4:9; 5:5,8; 6.4,8; 7:2; 11Q19 11:11), la festa di Pasqua il mese
successivo (14.II) con la cosiddetta «Pasqua del secondo mese»880, che
originariamente altro non era che l’avvicendarsi della Pasqua del calendario
luni-solare, che cadeva all’inizio del secondo mese dell’«anno A» del
879

Si veda, a questo proposito, il seguente contributo: M. G. JR. ABEGG, The Calendar at
Qumran, in A. AVERY-PECK - J. NEUSNER - B. D. CHILTON (eds.), Judaism in Late
Antiquity. Part Five: The Judaism of Qumran: A Systemic Reading of the Dead Sea Scrolls.
Volume One: Theory of Israel (Handbook of Oriental Studies. Section One: The Near and
Middle East 56), Brill, Leiden - Boston - Köln 2001, 145-171: 158-159.
880
Cfr. M. G. JR. ABEGG, The Calendar at Qumran…, 145-171: 160.
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«calendario dei sabati», come abbiamo cercato di mostrare.
2.2.5. Il grande ciclo delle ’Otot (=294 anni), ovvero la divisione del tempo
in Giubilei in cicli di 6 anni
Il testo di 4Q319 (=4QOtot)881 rappresenta un ulteriore contributo alla
comprensione dei calcoli elaborati dalle scuole scribali sacerdotali sadocite
a cui il gruppo dei testi di Qumran verosimilmente apparteneva882. Si tratta
del fatto che in questo testo è indicato un lungo periodo di anni, calcolato in
6 Giubilei, ovvero 6 x 49 anni = 294 anni883. Lo stesso numero di anni
corrisponde anche a 42 anni sabbatici (42 x 7 = 294 anni); ma, soprattutto
49 ripetizioni – cioè tante quante sono gli anni di un Giubileo – dei cicli di 6
anni delle 24 classi sacerdotali, dà l’identico risultato numerico: un ciclo di
’Otot, pertanto, è composto da 294 anni884. Al termine del ciclo di 294 anni
la differenza, a Capodanno, tra il «calendario dei sabati» intercalato e l’anno
tropico, era inferiore di soli 51 minuti885. Questo permette di supporre che
esistesse una pratica attestata nell’intercalazione del «calendario dei

881

Per una presentazione particolareggiata della problematica si veda l’«Excursus: 4QOtot
und das Interkalationsproblem», in: M. ALBANI, Astronomie und Schöpfungsglaube.
Untersuchungen zum Astronomischen Henochbuch (Wissenschaftliche Monographien zum
Alten und Neuen Testament 69), Neukirchener Verlag, Neukirchen - Vluyn 1994, 284-297.
882
Cfr. J. NORTON, The Question of Scribal Exegesis at Qumran, in A. K. PETERSEN - M.
WINNINGE - T. ELGVIN AND OTHERS (eds.), Northern Lights on the Dead Sea Scrolls.
Proceedings of the Nordic Qumran Network (Studies on the Texts of the Desert of Judah
80), Brill, Leiden - Boston 2009, 135-154.
883
Józef Tadeusz Milik sostenne che nel ms. 4Q260B (4QSb) la dimensione temporale
dovesse essere di sette giubilei, immaginando una parte perduta all’inizio della sezione
testuale; cfr. J. T. MILIK (ed.), The Books of Enoch. Aramaic Fragments of Qumrân Cave 4,
The Clarendon Press, Oxford 1976, 62-64.
884
Per consultare utili tabelle riassuntive dei dati dei 6 Giubilei di anni si veda: U.
GLESSMER, The Otot-Texts (4Q319) and the Problem of Intercalations in the Context of the
364-Day Calendar, in H. J. FABRY - A. LANGE - H. LICHTENBERGER (Hrsg.),
Qumranstudien. Vorträge und Beiträge der Teilnehmer des Qumranseminars auf dem
internationalen Treffen der Society of Biblical Literature, Münster, 25.-26. Juli 1993.
Hans-Peter Müller zum 60. Geburtstag (Schriften des Institutum Judaicum Delitzschianum
4), Vandenhoeck - Ruprecht, Göttingen 1996, 125-164: 150-154.
885
Il rapporto tra anno solare e «calendario dei sabati» sulla dimensione di 294 anni fa sì
che l’anno solare tropico sia di 365,2422 e l’anno del «calendario dei sabati» intercalato di
365,2068, con 51 minuti di differenza, meno di un’ora ogni anno. Cfr. PH. GUILLAUME,
Tracing the Origin of the Sabbatical Calendar in the Priestly Narrative (Genesis 1 to
Joshua 5), «The Journal of Hebrew Scriptures» 5,13 (2005) 1-19: 4.
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sabati»886, annotando l’uguaglianza temporale dei cicli di 6 anni moltiplicati
per gli anni di un giubileo con il prodotto di 294 anni; numero di anni
perfetto per far coincidere il calcolo calendariale del «calendario dei sabati»
intercalato, come sopra indicato, con la rivoluzione della Luna e del Sole
attorno alla Terra (nel sistema geocentrico).
Va anche detto che 4Q319, a partire dalla lettura paleografica di J. T. Milik,
fu considerato un’opera autonoma e, inizialmente, denominato, appunto,
4QOtot. Oggi gli studiosi ritengono che questo testo fosse posto anche a
conclusione di una delle recensioni della Regola della Comunità, rinvenuta
nella quarta grotta (4QSe = 4QRegola della Comunitàe)887. Se questo dato,
come sembra, è confermato, ben si comprende quale valore apporti
l’inserimento della dimensione temporale di tipo escatologico-giubilare al
termine dei discorsi dedicati alla struttura e alla vita della comunità; lo
scritto non si presenta come una sorta di trattato calendariale – forma
letteraria più tipica di altri testi – bensì parte integrante dell’ideologia
sottesa al regolamento della vita comunitaria del gruppo dei testi di Qumran.
Pertanto, riprendendo gli spunti illuminanti di Bruce K. Gardner, se
886

Questo dato fortemente difeso da Uwe Glessmer e dal suo seguito accademico è però
stato messo in dubbio da altri interpreti che ritengono l’intercalazione una teoria dovuta e
inventata dagli studiosi, poiché non si hanno notizie esplicite su detta prassi calendariale.
887
In particolare: S. METSO, The Primary Results of the Reconstriction of 4QSe, «Journal of
Jewish Studies» 44,2 (1993) 303-308; IDEM, The Textual Development of the Qumran
Community Rule (Studies on the Texts of the Desert of Judah 21), Brill, Leiden - Boston
1997; si veda anche: F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e
studi 4), Paideia, Brescia 1996, 106-107; C. MARTONE, La “Regola della Comunità”.
Edizione critica (Quaderni di Henoch 8), Silvio Zamorani, Torino 1995; U. GLESSMER, The
Otot-Texts (4Q319) and the Problem of Intercalations in the Context of the 364-Day
Calendar, in H. J. FABRY - A. LANGE - H. LICHTENBERGER (Hrsg.), Qumranstudien.
Vorträge und Beiträge der Teilnehmer des Qumranseminars auf dem internationalen
Treffen der Society of Biblical Literature, Münster, 25.-26. Juli 1993. Hans-Peter Müller
zum 60. Geburtstag (Schriften des Institutum Judaicum Delitzschianum 4), Vandenhoeck Ruprecht, Göttingen 1996, 125-164: 141-149; 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, 114-115; R. KUGLER, Of Calendars,
Community Rule, and Common Knowledge. Understanding 4QSe-4QOtot with Help from
Ritual Studies, in M. L. GROSSMAN (ed.), Rediscovering the Dead Sea Scrolls. An
Assessment of Old and New Approaches and Methods, Wm. B. Eerdmans Publishing Co.,
Grand Rapids, Michigan 2010, 215-227. Un rapporto analogo di aggiunta di testi
calendariali ad un testo della comunità si ritrova anche a principio del ms. 4QMMT: 4Q394
1-2 = 4Q327 e al termine di 11QPsa 27, cfr. il paragrafo: «The Problem of the Calendar»,
in: H. VON WEISSENBERG, 4QMMT. Reevaluating Text, the Function, and the Meaning of
the Epilogue (Studies on the Texts of the Desert of Judah 82), Brill, Leiden - Boston 2009,
129-133.
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proviamo a porre in relazione i due sistemi di calcolo rinvenuti in modo
unico tra i testi di Qumran, quelli delle Mishmarot, dell’elenco dei turni
sacerdotali al Tempio in cicli di 6 anni, e quello della celebrazione giubilare
di tali cicli, presentato nel testo di 4Q259 (= 4QSe – 4QRegola della
Comunitàe)888 // 4Q319 (4QOtot), alle colonne 4:10-6:19889, appare
interessante cogliere una relazione numerologica tra i due sistemi.
Dividendo i 294 anni di un ciclo di ’Otot (49 cicli sacerdotali di 6 anni) con
l’intera operazione di allineamento del «calendario dei sabati» con il
calendario solare, sopra individuata in 84 anni, otteniamo la cifra
interessante di 3,5 (294 : 84 = 3,5). Il risultato di 3,5 è quante volte il ciclo
completo dei turni sacerdotali riallineati perfettamente con il calendario
solare sta nel ciclo completo delle ’Otot, cioè dei Giubilei. La relazione tra i
due sistemi fondamentali di misura del tempo sacro ha così una cifra
simbolica e numerica, che potremmo intendere come «3 tempi e mezzo»890.
Con queste parole B. K. Gardner commenta la problematica:
The cycle of 6 jubilees has already been designated 294y = 6 X 49y, and the
ambiguity of 6 and 7, seen in Gen. 1:1-2:4a (6 days of work in a 7-day week)
is also reflected in the Genesis 11 synchronistic calendar (6y X 14 = 84y =
7y X 12). The calendrical importance of the 6/7 feature is that it provides a
correspondence for the multiples of these mathematical and theological
numbers, a theoretical meeting-point. In the cycle of the ’Otot, and not
apparently noted by Glessmer in his 1996 article, although he refers both to
the second century BCE and the long cycles of 84 and 294 years – there is a
notable correspondence between the 84-year cycle and the 294year cycle, to
which the Book of Daniel may well allude. If 294y = 6 X 49y, and 49 is a
multiple of 7, it follows that 294 = 7 X 42y. But 42 years is half of 84 years.

888

Cfr. C. MARTONE, La “Regola della Comunità”. Edizione critica (Quaderni di Henoch
8), Silvio Zamorani, Torino 1995, 54-80.
889
Per i paralleli di contenuto con i testi calendariali, si veda: U. GLESSMER, The Otot-Texts
(4Q319) and the Problem of Intercalations in the Context of the 364-Day Calendar, in H. J.
FABRY - A. LANGE - H. LICHTENBERGER (Hrsg.), Qumranstudien. Vorträge und Beiträge
der Teilnehmer des Qumranseminars auf dem internationalen Treffen der Society of
Biblical Literature, Münster, 25.-26. Juli 1993. Hans-Peter Müller zum 60. Geburtstag
(Schriften des Institutum Judaicum Delitzschianum 4), Vandenhoeck - Ruprecht, Göttingen
1996, 125-164: 146-147. L’autore dibatte la duplice prospettiva interpretativa del testo: o
un testo funzionale al sistema lunare o liunisolare oppure – come crede l’autore – un
modello di intercalazione calendariale.
890
In questo senso, nel calcolo (49 x 6 anni = 294 anni) va inclusa anche l’intercalazione
ulteriore dell’anno 84° che vi aggiunge altri 7 giorni oltre a quelli aggiunti ogni 6 anni.
Nell’arco di 294 anni, per tre volte occorre tenere presente l’intercalazione dell’anno 84°.
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One may express the last equation alternatively, in terms of 84 years, as 294
years divided by 84 years = 3.5891.

Questo numero (3,5), oltre ad essere la metà del numero «7»,
simbolicamente connotato a partire dalla settimana di creazione, rimanda
soprattutto al testo sopra già richiamato di Dn 7,25 che, parlando di Antioco
IV Epifane, afferma: «e proferirà insulti contro l’Altissimo e distruggerà i
santi dell’Altissimo; penserà di mutare i tempi e la legge; i santi gli saranno
dati in mano per un tempo, due tempi e la metà di un tempo ( ַﬠד־ִﬠָדּן ְוִﬠָדּ ִנין

 – וְּפַלג ִﬠָדּןʿaḏ-ʿiddān wᵉʿiddānı̂ n ûp̱ᵉlag̱ ʿiddān)». Questo passo è molto
importante perché probabilmente segnala il passaggio dal tempo sacro del
«calendario dei sabati» al tempo dell’era seleucide, dei sovrani siriani, con
un culto di profanazione, basato su un calendario ellenistico luni-solare892.
L’intervento di Antioco IV Epifane è così stigmatizzato come colui che ha
distrutto i «tempi/ calendario sacro» e la «Legge» della tradizione sadocita,
documentati a Qumran893.
In conclusione, la presa di coscienza della complessità di calcolo
astronomico per predisporre un conteggio matematico che possa dare
ragione

dell’ordine

esistente

dalla

creazione,

ci

rende

edotti

dell’elaborazione altamente sofisticata della redazione degli stessi testi
biblici, di cui gli autori dei manoscritti di Qumran sono gli eredi dal punto di
vista ermeneutico e scribale. Il «calendario dei sabati», nella declinazione
dei due sistemi temporali, quello delle Mishmarot e quello delle ’Otot, ci ha
offerto materiale utile per una maggiore comprensione del testo biblico – da

891

Cfr. B. K. GARDNER, The Genesis Calendar. The Synchronistic Tradition in Genesis 111, University Press of America, Lanham, MD-New York-London 2001, 310-311.
892
Il calcolo dell’era e del computo seleucide è tipico anche dell’opera maccabaica.
893
Anche la tradizione scribale a cui fa riferimento l’autore dell’Apocalisse di Giovanni
assume lo stesso quadro liturgico-numerologico: in Ap 11,2 sono segnalati 42 mesi (di 30
giorni, secondo il calendario conosciuto anche dal Libro dell’Astronomia di 1Enoch, basato
sulla circonferenza della volta celeste a 360 gradi, come i giorni), che corrispondono a
1.260 giorni (cfr. Ap 11,3; 12,6) e cioè 3,5 anni, ovvero «un tempo, due tempi e la metà di
un tempo» (Ap 13,14); si tratta del tempo in cui la «Donna» – che rappresenta l’Israele
fedele, la vergine figlia di Sion, i Santi dell’Altissimo (cfr. Dn 7,18.24.27) e, nella storia la
madre del figlio Gesù, Maria di Nazaret – può essere preservata dall’intervento del
«serpente/ drago rosso e grande, serpente antico, diavolo e satana» (cfr. Ap 12,9), «lontano
dal serpente per un tempo, due tempi e la metà di un tempo». Tale è la situazione del tempo
e dello spazio sacro, luoghi di salvezza dall’azione del «serpente», tra «calendario dei
sabati» e Tempio.
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Gen a 2Re – che, lo ribadiamo, fu ultimativamente redatto dalla stessa teoria
sacra scribale, facente capo alla tradizione sacerdotale sadocita, che vide il
proprio declino a partire dalla presa di potere del partito ellenistico di
Gerusalemme, provocato da Antioco IV Epifane.
Ora, il compito che ci resta, è quello di ipotizzare il background più idoneo
e adeguato a collocare storicamente la teoria e la pratica delle indicazioni
provenienti dal «calendario dei sabati» nella sua istituzione sacrale della
temporalità.

3. Origine e destinazione d’uso del «calendario dei sabati»: temporalità
e Tempio
3.1. Quale culto per quale prassi a Qumran?
A conclusione dell’itinerario sulla temporalità nei testi biblici e nei mss. di
Qumran, relativo all’uso e alla comprensione teologica del «calendario dei
sabati», vogliamo ora centrare l’attenzione su un ulteriore aspetto della
problematica. Si tratta di promuovere un esercizio d’immaginazione relativo
ai testi calendariali di Qumran e pensarli concretamente utilizzabili e
utilizzati, in senso pratico-cultuale; tale operazione prende le distanze
dall’ipotesi di un esercizio meramente teorico ed astratto sulla perfezione
del tempo nella liturgia, esito scribale di speculazioni teologico-cultuali. In
altre parole, occorre affrontare, senza riserve, l’evidente paradosso di una
letteratura non solo di marca religiosa bensì cultuale e, ancor più templare e
sacrificale, pensata in antagonismo dialettico con l’unico luogo – il Tempio
di Gerusalemme894 – dove tale elaborazione calendariale poteva trovare la

894

Così riflette su questi aspetti avanzando sospetti secondo i quali la letteratura di Qumran,
cioè le fonti storiche contestuali, non avallino affatto l’idea invalsa presso gli studiosi di
una rottura da parte della comunità dei testi rispetto al Tempio di Gerusalemme: «It is
commonly agreed by specialists in the Dead Sea Scrolls that the Qumran sectarians had
turned their back on the Temple in Jerusalem and constructed for themselves a new
Judaism in which the life and prayers and sacred meals of the community took the place of
the sacrifices performed by the priests – such a separation is indeed taken so much for
granted that texts which profess a more positive attitude to the Temple are sometimes
deemed to belong to an early period in the history of the sect simply for this reason. I shall
examine in this study whether this assumption is justified (cors. nostro)», in: M. GOODMAN,
The Qumran Sectarian and the Temple in Jerusalem, in CH. HEMPEL (ed.), The Dead Sea
Scrolls. Text and Context (Studies on the Texts of the Desert of Judah 90), Brill, Leiden -
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sua realizzazione fattiva, nella sua pienezza895. I mss. di DD, il Rotolo del
Tempio (11Q19 e 11Q20), il Midrash escatologico (4Q174), la Lettera
halakhica (4Q394=4QMMTa)896, la Regola della comunità (4Q259=1QSe),
la Regola della Guerra (1QM), la Descrizione della Nuova Gerusalemme
(2Q24; 4Q554; 4Q555; 5Q15; 11Q18), i Salmi (11Q5-9=11QPsalma-e), i
Canti dell’olocasto del Sabato (4Q400-407 e 11Q17) e i mss. calendariali,
delle Mishmarot e delle ’Otot (4Q319; 4Q320; 4Q321a; 4Q322-324; 4Q325;
4Q326, 4Q327; 4Q328-329; 4Q329a; 4Q330) sono solo alcuni dei testi più
importanti che documentano una prassi di spiritualità templare, sacerdotale
e sacrificale che difficilmente può essere considerata letteratura propria e
specifica di un ipotetico gruppo di contestazione e rottura che abbia infranto
ogni tipo di rapporto con l’istanza istituzionale più importante del
Giudaismo, il Tempio di Gerusalemme. L’ipotesi accreditata dal mondo
accademico di uno scisma, di fatto, tra la comunità di Qumran e la
leadership del Tempio di Gerusalemme, scissione che avrebbe prodotto la
fuga e il ritiro nel deserto della stessa comunità, deve riuscire a spiegare il
senso di un’abbondante presenza di letteratura sacerdotale, templare e
sacrificale presso un gruppo immaginato e descritto in netto contrasto con
l’unica ipotetica istituzione attraverso la quale quei testi potevano divenire
Boston 2010, 263-273: 263; pur non giungendo ad alcun risultato alternativo, l’autore
avanza il sospetto che tale posizione anti-templare della comunità di Qumran sia una sorta
di retroproiezione delle posizioni poi tenute dalla comunità cristiana e dal rabbinismo, le
quali dovettero misurarsi con una struttura religiosa senza più il Tempio: «To understand
the Dead Sea sectarians through a perspective based on what was to happen after the sect
had (so far as we know) ceased to exist is deeply misleading, and this analysis of attitudes
to the Temple may serve as a general warning about the dangers inherent in reading the
scrolls through a rabbinic lens or a Christian» (p. 273).
895
«One of the essential questions in understanding the Qumran Community is that of its
relations with the Jerusalem Temple. For the Qumranians, the Temple is defiled, the
priesthood is illegitimate, the lunar calendar determining sacred and profane times is illegal.
So the Community is to break off relations with the Temple: it shall separate itself “from
the inhabitation of unjust men and shall go into the wilderness” (Community Rule 8.13).
But how is it possible to break with the Temple while at the same time continuing to apply
strictly the prescriptions of a Law centred on the Temple? How, in this separation, is it
possible to continue to distinguish the sacred from the profane, the pure from the impure?
How is it possible to continue to offer sacrifices?», in: F. SCHMIDT, How the Temple
Thinks. Identity and Social Cohesion in Ancient Judaism, Sheffield Academic Press,
Sheffield 2001, 138.
896
Cfr. H. VON WEISSENBERG, The Centrality of the Temple in 4QMMT, 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, 293-305.
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parola applicata e vissuta897.
Il caso emblematico del Libro del profeta Ezechiele mostra, in effetti, una
situazione di comunità in esilio ma fortemente critica nei confronti del
Tempio, in quanto tutta la parola profetica, pur contestualizzata sulle rive
del canale Chebar, gravitò comunque attorno alla centralità del Tempio in
Gerusalemme898. Si tratterebbe, dunque, di ipotizzare una situazione di
contestazione analoga a quella di Ezechiele, con relative aperture
escatologiche e, cioè, di comprendere la comunità di Qumran come una
sorta di «comunità senza il Tempio»899? A questo proposito e in tale sfida
897

L’imbarazzo del mondo accademico su questi aspetti è messo ben in evidenza dalle
parole di Robert H. Eisenman e Michael Wise: «Mentre gli autori del sistema adottato nei
calendari di Qumran disdegnarono il calendario lunisolare, un certo numero dei loro scritti
sincronizza i due tipi di calendario […]. La ragione per questa sincronizzazione non è del
tutto chiara (cors. nostro), ma si possono avanzare due ipotesi di soluzione non troppo
lontane dal vero. Prima ipotesi: il tempo per questi autori era santo e la sua misurazione era
ordinata da Dio. Pertanto, probabilmente, si pensava che fosse necessario mantenere un
esatto calcolo del suo trascorrere. Poiché i loro avversari non erano affidabili da questo
punto di vista – seguivano infatti un sistema illecito – gli autori dei rotoli di Qumran se ne
assunsero la responsabilità. Per poter assolvere a una simile responsabilità, dovevano essere
in grado di evidenziare gli errori e di conoscere le corrette risposte. Dunque seguivano il
calcolo dei loro avversari contemporaneamente al proprio. Seconda ipotesi: gli autori di
questi testi certamente si aspettavano, prima o poi di assumere il potere in Gerusalemme.
Allora, evidentemente, avrebbero imposto il loro calendario solare, ma per sapere
esattamente in che momento dell’anno fossero, dovevano conoscere sia la falsa data
lunisolare sia la corretta data solare. In effetti, vi sono prove che il calendario solare fu
realmente imposto, almeno per brevi periodi in particolari circostanze, nell’età del Secondo
Tempio», in: R. H. EISENMAN - M. WISE, Manoscritti segreti di Qumran. Tradotti e
interpretati i Rotoli del Mar Morto finora tenuti segreti. I 50 documenti chiave che fanno
discutere l’esegesi biblica mondiale, Piemme, Casale Monferrato 1994, 108. Le due ipotesi
potrebbero avere un senso se nell’uso regolare del «calendario dei sabati» trovassimo
associata anche la condanna al calendario luni-solare del Tempio di Gerusalemme. Laddove
si esprime una condanna del calendario luni-solare è sempre rivolta all’intervento di
Antioco IV Epifane e del partito ellenistico di Gerusalemme (cfr. Libro dei Giubilei e Libro
del profeta Daniele), ma mai contro l’uso liturgico del Tempio di Gerusalemme, soprattutto
a partire dal sommo sacerdozio asmoneo (dal 152 a.C. in poi). Gli autori dei testi
calendariali rinvenuti a Qumran ben sapevano che il sistema di computo antico (di tipo
luni-solare) e poi ristabilito dagli Asmonei era appartenuto alla liturgia del Tempio ben
prima dell’invenzione e dell’uso del «calendario dei sabati» e per questo le Mishmarot,
implicitamente, ne accolgono la primazialità, misurando e sincronizzando su quello l’uso
del proprio calendario. Quindi, le due ipotesi qui richiamate mancano di fondamento in re.
898
Cfr. F. SCHMIDT, How the Temple Thinks. Identity and Social Cohesion in Ancient
Judaism, Sheffield Academic Press, Sheffield 2001, 143-165.
899
È questo il titolo di un’importante e fondamentale opera, edita nel 1999, che pone al
centro della trattazione esattamente tale istanza teologica; e i contributi relativi a Qumran
sono stati affidati a tre grandi esperti del settore: Lawrence H. Schiffman («Community
Without Temple: The Qumran Community’s Withdrawal from the Jerusalem Temple», pp.
267-284), George J. Brooke («Miqdash Adam, Eden, and the Qumran Community», pp.
285-301) e Florentino García Martínez («Priestly Functions in a Community without
Temple», pp. 303-319), in: B. EGO - A. LANGE - P. PILHOFER (eds.), Gemeinde ohne
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teorico-metodologica Hanne Von Weissenberg bene sintetizza la positio
degli studiosi fino agli anni Novanta del secolo scorso900, prima della
pubblicazione completa dei mss. rinvenuti a Qumran:
It is often stated by contemporary scholars that the Qumran community
rejected the Jerusalem Temple completely, and that they created other forms
of worship in its stead. In particular, it has been suggested that the
community at Qumran, its communal practices and prayers, became a
substitute for the Temple worship. Traces of this rejection of the Temple are,
accordingly, found in the texts of the Qumran library. Some scholars suggest
that the attitude towards the Temple might even help us to distinguish
between texts that were of particular Qumranic origin, or to date redactional
layers in the community’s texts901.

Soprattutto gli studi che si sono susseguiti a quegli anni, attorno ad un testo
decisivo per l’origine e l’ideologia religiosa della comunità di Qumran,
pubblicato ufficialmente e in modo completo solo nel 1994 – la Lettera
halakhica (4QMMT)902 –, hanno condotto gli studiosi a modificare e a
ricalibrare il giudizio precedente sul rapporto tra Qumran e il Tempio di
Gerusalemme; così, infatti, continua H. von Weissenberg:

Tempel/ Community without Temple. Zur Substituierung und Transformation des
Jerusalemer Tempel 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.
900
In particolare fu l’opera di Bertil Gärtner nel 1965 ad aprire il dibattito sulla possibilità
di comprendere la comunità di Qumran come una «comunità senza Tempio», sebbene
connotata di spiritualità del Tempio: «One of the fundamental elements in the temple
symbolism of the Qumran community was a conviction that the “presence” of God, the
Spirit of God, was no longer bound to the temple in Jerusalem but to the true and pure
Israel represented by the community. The Jerusalem temple had been defiled by “the
wicked priest” and his people. The fathers of the community therefore left “the holy city
and placed their trust in God in those days when Israel sinned and made the temple
unclean” (C.D. xx. 22f.). But the fact of the disruption did not mean that it was impossible
to replace in some way the Divine presence and the cultus of the temple. Thus it was that
the community came to replace the temple of Jerusalem; they themselves were the “new
temple”. This symbolism was of course not wholly due to the fact that they traced their
descent to the company of the temple priests and that certain of their number were priests;
we must reckon with the belief, common among the Jews at that time, that the temple
would be restored and re-established in the last days. The old temple would be replaced by
a new one, of quite new dimensions», in: B. GÄRTNER, The Temple and the Community in
Qumran and the New Testament. A Comparative Study in the Temple Symbolism of the
Qumran Texts and the New Testament (Society for New Testament Studies. Monograph
Series), Cambridge University Press, Cambridge 1965, 16.
901
Cfr. H. VON WEISSENBERG, The Centrality of the Temple in 4QMMT, 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, 293-305: 295.
902
Cfr. E. QIMRON - J. STRUGNELL (eds.), Qumrân Grotte 4. V. Miqṣat Ma‘aśe Ha-Torah
(Discoveries in the Judaean Desert 10), Clarendon Press, Oxford 1994.
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Since the publication of the entire collection of Qumran material in the
1990s, the initial interpretation of the Qumran community’s relationship to
the Jerusalem Temple has been modified. It is now acknowledged that there
is more diversity in the attitudes and descriptions of the Jerusalem Temple in
the texts of the Qumran library than scholars had originally thought. Rather
than containing one monolithic view on the Temple, there are various
descriptions of the Temple in the Qumran texts, each with varying degrees of
significance. George Brooke903 has suggested that there are as many as ten
different descriptions of the Temple detectable in the texts found in the
Qumran caves. These ten descriptions can, according to Brooke, further be
reduced into three major categories: the earthly Temple, heavenly worship as
Temple, and the community as a temporary replacement for a future,
eschatological Temple. More importantly, the assumption of a complete
rejection of the Jerusalem Temple does not completely explain the rather
large number of late copies of 4QMMT found at Qumran904.

La linea spiritualizzante attribuita alla comunità di Qumran nel suo
immaginario relativo al nuovo Tempio, futuro ed escatologico, in
opposizione al Tempio storico ad essa contemporaneo, quello di
Gerusalemme, può avere certamente una sua legittimità ma non riesce del
tutto a fugare il sospetto – come spesso accade in questi casi – che
l’interpretazione simbolica, traslata e spirituale altro non sia che la facile via
di fuga rispetto ad un’impossibilità, di fatto, di rinvenire una prassi cultuale
concretamente attestata, a partire dalla cultura materiale del gruppo di
Qumran, secondo i sondaggi archeologici in loco905. In mancanza di
evidenza di Tempio, di Sinagoga, di esplicito luogo di culto o di pratiche
sacrificali negli esiti interpretativi degli scavi di Qumran906, l’istanza della

903

Il testo a cui fa riferimento l’autrice è il seguente: G. J. BROOKE, The Ten Temples in the
Dead Sea Scrolls, 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, 417434. L’elenco delle dieci tipologie di «Tempio» è decisamente interessante: 1. The
Primordial Temple (Holy of Holies); 2. The Wilderness Tabernacle; 3. The First Temple; 4.
The Second Temple; 5. The Temple Plan; 6. The Community as Temple; 7. Herod’s
Temple; 8. The Heavenly Temple; 9. The Qumran Site as Tabernacle/Temple; 10. The
Temple Not Made with Hands.
904
Cfr. H. VON WEISSENBERG, The Centrality of the Temple in 4QMMT, 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, 293-305: 295.
905
«In this light, serious consideration must be given to the possibility that the 364-day
calendar was never used in practice nor even intended for this purpose: it was only
designed as a theoretical model or imagined ideal» (p. 367): questa, in sintesi, la posizione
«idealistica/ idealizzante» di: S. STERN, Calendars in Antiquity. Empires, States, and
Societies, Oxford University Press, Oxford 2012, 363-368.
906
Al di là di sparuti tentativi di vedervi pratiche cultuali e, nel Locus 77, anche la presenza
di un luogo di sacrifici e offerte, il mondo accademico degli studiosi di Qumran non ha mai
voluto riconoscervi istituzioni cultuali stabili e archeologicamente attestate; cfr. S. H.
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mera spiritualizzazione imitativa della prassi gerosolimitana pare essere
l’unica chance percorribile per gli studiosi che credono fermamente ad una
presenza storica e fattuale della comunità di Qumran907, quale soggetto
attivo di prassi religiosa, sacrale, liturgica e scribale posta all’origine della
stessa biblioteca ivi rinvenuta908.
La difficoltà di raccordo tra la testualità ampiamente interessata al culto
nella sua forma materiale delle feste, delle celebrazioni, dell’istituzione
templare e sacerdotale909, da una parte, e la disconferma delle attestazioni
archeologiche della cultura materiale del sito, dall’altra, appare alquanto
evidente, al punto d’avere indotto alcuni a cancellare ogni traccia di
possibile relazione virtuosa tra grotte e abitatori del sito, come abbiamo già
rilevato. Il tavolo di prova di carattere cultico, testimoniato dai mss., è
certamente uno degli aspetti più critici, sul fronte storico ed archeologico,

STECKOLL, The Qumran Sect in Relation to the Temple of Leontopolis, «Revue de Qumrân»
21 (1967) 55-69; J.-B. HUMBERT, L’espace sacré a Qumrân: Proposition pour
l’archéologie, «Revue Biblique» 101 (1994) 161-214; M. LÖNNQVIST - K. LÖNNQVIST,
Archaeology of the Hidden Qumran. The New Paradigm, Helsinki University Press,
Helsinki 2002.
907
Cfr. G. J. BROOKE, Aspects of the Theological Significance of Prayer and Worship in the
Qumran Scrolls, in J. PENNER - K. M. PENNER - C. WASSEN (eds.), Prayer and Poetry in the
Dead Sea Scrolls and Related Literature. Essays in Honor of Eileen Schuller on the
Occasion of Her 65th Birthday (Studies on the Texts of the Desert of Judah 98), Brill,
Leiden - Boston 2012, 35-54.
908
Utile il bilancio degli studi di settore su questo aspetto proposto da Alex P. Jassen: «The
Dead Sea Scrolls have yielded over 200 texts that were used in varying degrees by the
community for liturgical purposes (see Schiffman 1987; Weinfeld 1992; Chazon, 1994,
1998; Nitzan 1994, 2003; Falk 1998, 1999; Schuller 2001). Some of these texts were
composed by the Qumran community, while others were composed elsewhere and adopted
by the community. Indeed, some of the prayers may have previously been recited alongside
sacrifices in the Temple (Falk 2000; Nitzan 2003). The larger collection of prayer texts
include: Daily Prayers (4Q503; Falk 1998), Festival Prayers (1Q34–34bis, 4Q507–9; Falk
1998),Words of the Luminaries (4Q504–506; Chazon 1993), Songs of the Sabbath
Sacrifice (4Q400–7; 11Q17; Newsom 1985), and other hymns with an undefined liturgical
status (e.g., the Psalms Scroll [11Q5]; Sanders 1965; Flint 1997); Non-Canonical Psalms
(4Q380– 381; Schuller 1986); Hodayot (1QH, 4Q427– 432; Licht 1957; Holm-Nielsen
1960); and Songs of the Sage (4Q510–511; Nitzan 1994)). The collection of biblical verses
(Deut 6:4–9; 11:13–21; Num 15:37–41) identified in rabbinic tradition as the Shema‘ seems
to have also been recited as a prayer twice daily (1QS 10:10; cf. m. Tam. 5:1). Excavations
at Qumran also discovered several phylacteries (tefillin) that likely played some role in the
community’s liturgical practice (Yadin 1969; Milik and de Vaux 1977)», in: Cfr. A. P.
JASSEN, Religion in the Dead Sea Scrolls, «Religion Compass» 1,1 (2007) 1-25: 6-7.
909
Cfr. R. KUGLER, The Priesthood at Qumran. The Evidence of References to Levi and the
Levites, in D. W. PARRY - E. ULRICH (eds.), The Provo International Conference on the
Dead Sea Scrolls. Technological Innovations, New Texts, and Reformulated Issues (Studies
on the Texts of the Desert of Judah 30), Brill, Leiden - Boston - Köln 1999, 465-479.
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del rapporto tra mss. e gli abitatori del sito e delle grotte di Qumran.
Vogliamo partire da questo aspetto delicato e osservarlo attraverso il filtro
dei testi calendariali delle Mishmarot, offrendo valutazioni che ci pare siano
state alquanto trascurate o, forse, poco valorizzate dalla critica.
3.2. Due calendari per due culti, due Templi e due ordini di sacrifici ma
identiche classi sacerdotali
Gli studiosi che si sono dedicati alle Mishmarot hanno messo in evidenza la
caratteristica fondamentale di questi testi nel documentare, da una parte, il
senso del sincronismo delle lunazioni rispetto al «calendario dei sabati»
(=ciclo con durata di 3 anni) e, dall’altra, la successione ebdomadaria dei
turni sacerdotali, che hanno il loro cominciamento a metà settimana del
turno della classe di Gamul (=ciclo con durata di 6 anni): lunazioni che
iniziano con il plenilunio invece del novilunio, come ci si aspetterebbe, e
cicli ebdomadari di culto delle classi sacerdotali, affinché il tempo ruoti
attorno alla dimensione dello šabbaṯ. Poiché l’attività dei soggetti agenti
previsti dai turni delle Mishmarot, cioè le classi sacerdotali, afferiva in
primis alle azioni di culto giornaliere, sabbatiche e, in particolare, festive,
l’indicazione dei due giorni delle lunazioni – il «giorno X» e il «giorno דוק/

 – »דוקהsarebbe funzionale, nella logica, a calcolare il corrispettivo turno
ebdomadario al Tempio e le eventuali festività nei giorni e nei mesi stabiliti
dalla Torah, in entrambi i riferimenti calendariali. In altre parole, i testi
rinvenuti a Qumran (fine II sec. – fine I sec. a.C.) di sincronizzazione dei
turni di culto sacerdotale presuppongono, di fatto, due prassi concrete di
riferimento: una prima, con la quale raccordarsi e sincronizzarsi, e cioè
quella di tipo luni-solare, certamente attiva dalla metà del II sec. a.C. nel
Tempio di Gerusalemme (a partire dal sommo-sacerdozio degli Asmonei e
poi praticata fino alla distruzione del Tempio, del 70 d.C.), la seconda,
caratteristica del gruppo dei testi di Qumran, in continuità con la prassi
precedente all’intervento di ellenizzazione della città di Gerusalemme, al
tempo di Antioco IV Epifane. Le Mishmarot presuppongono una pratica di
azione cultuale continuativa da farsi unicamente presso un luogo di culto,
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con i responsabili sacerdoti e, attraverso le indicazioni dei giorni di raccordo
con le lunazioni, documentano con certezza anche la coscienza dell’attività
di culto nel Tempio a Gerusalemme.
Quindi, non solo l’evidenza di due tradizioni calendariali, bensì la volontà
esplicita di raccordarle temporalmente. Questo dato mostra con chiarezza
che ci fu un riconoscimento, di fatto, dell’autorevolezza della prassi attestata
presso il Tempio di Gerusalemme: tale autorevolezza, qui riconosciuta,
proveniente dal culto princeps, spiega il bisogno di collegare l’azione
sacerdotale delle Mishmarot con le stesse e identiche classi ebdomadarie
ricordate in 1Cr 24,7-19, a testimonianza, appunto, della prassi
gerosolimitana.
Ribadiamo il concetto: siamo di fronte a testi cronologizzati tra la fine del II
e la fine del I sec. a.C. che testimoniano una prassi di duplice azione di culto
con le identiche 24 classi sacerdotali, una secondo il calendario luni-solare
di Gerusalemme (che iniziava con la classe di Ioiarib) e l’altra secondo il
«calendario dei sabati» a Qumran (che iniziava con la classe di Gamul). La
via di soluzione ipotizzata dagli studiosi – quella di un culto spirituale a
Qumran, in antagonismo con il culto sacrificale di Gerusalemme – ci pare
insufficiente a spiegare tali coordinate strutturali appena messe in evidenza,
sebbene comprensibile come tentativo di soluzione in mancanza di referenza
storica di un luogo attivo di culto per la comunità dei testi di Qumran;
ancorché occorra anche domandarsi come fosse possibile vantare – entro un
gruppo di un centinaio di persone circa, residenti presso il sito di Qumran910

910

«The dwelling quarter should be sought inside the wall of Khirbet Qumran, mainly on
the upper story. According to the plan of the site, the dimensions of the built area, including
the cistern, is ca. 60 x 80 meters. The dimensions of the Monastery of Martyrius in the
Judean desert are similar, and its population was estimated by the excavator to be between
100 and 120 (Hirrschfeld 1992: 78-79). Milik (1959: 97) suggested that the Qumran
community counted 150-200 members, and there are also higher estimates (Laperousaz
1976: 99-107). Recently Broshi (1992: 61-62) estimated it as not more than 150, since the
dining room was large enough to accommodate this number. This seems to be reasonable
figure if the members of the community shared rooms, or slept in dormitories, as was the
practice in many Byzantine monasteries. But since this is doubtful with regards to the Dead
Sea Sect, the population should be reduced, in my opinion, to only 50-70», in: 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
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– un personale sacerdotale capace di ricoprire e garantire la rappresentanza
genealogica dalle 24 classi nominalmente indicate, oltre al dovere attendere,
secondo la Torah, alle molteplici pratiche cultuali richieste dall’esercizio
sacerdotale del culto al Tempio. L’alternativa per una coerente ricostruzione
storica è chiara: furono tali prassi cultuali, implicitamente documentate nei
testi, un mero diletto letterario-teologico? Quasi una sorta di «immaginario
mistico», fissato nella scrittura? Oppure, come crediamo, non ha forse più
senso ipotizzare un diverso background di riferimento, distinto da quello
gerosolimitano, ma altrettanto capace di garantire personale, arredi, strutture
e luogo sacro per un esercizio cultuale concreto e fattivo? L’uno secondo la
prassi liturgica di un «calendario dei sabati», l’altro a Gerusalemme,
secondo quella fissata in un calendario luni-solare. Ovvero, è ipotizzabile un
esercizio di culto basato ancora sul «calendario dei sabati», in epoca
asmonea, un calendario liturgico che connotò lo stile del culto sadocita
lungo i secoli di dominazione persiana e successivamente, anche nel primo
periodo ellenistico sotto i Tolomei, ma poi cancellato con l’avvento di
Antioco IV Epifane?
L’ipotesi storica e strutturale che qui vogliamo avanzare – in linea con
l’intera costruzione del presente lavoro dottorale – è quella di collocare la
fattibilità concreta delle indicazioni calendariali esattamente nell’unico altro
luogo di culto ritenuto legittimo, pur in dipendenza da Gerusalemme, ma
edificato nel nomo di Eliopoli, secondo le linee storiche e le dinamiche
ermeneutiche ricostruite nel Volume Secondo (pp.#486ss) di quest’opera. Le
Mishmarot altro non sarebbero che testi probanti che il duplice culto in due
templi, quello di Gerusalemme e quello di Eliopoli, venivano a trovarsi in
accordo temporale, secondo un tempo santo ereditato dalla tradizione
sadocita911, utilizzato per redigere l’intero Ennateuco e di cui lo stesso

York Academy of Sciences 722), The New York Academy of Sciences, New York 1994,
73-95: 93-94.
911
Sulla questione del sacerdozio sadocita si veda: D. W. ROOKE, Zadok’s Heirs. The Role
and Development of the High Priesthood in Ancient Israel (Oxford Theological
Monographs), University Press, Oxford 2000; A. HUNT, Missing Priests. The Zadokites in
Tradition and History (Library of Hebrew Bible/ Old Testament Studies 452), T. & T.
Clark, New York - London 2006; V. BABOTA, The Institution of the Hasmonean High
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profeta Ezechiele fu testimone, tra i «figli di Sadoc».
In questo senso, la focalizzazione che emerge dalle Mishmarot è impostata a
partire dalla forma del «calendario dei sabati», forzatamente espulso da
Gerusalemme per via della crisi antiochena, e rimesso in circolo nella
«patria del Sole», l’Egitto, sotto il carisma dei sommi sacerdoti Onia III e
Onia IV, nell’opera di costruzione e di dedicazione del nuovo Tempio ad
Eliopoli. Va anche detto che, al seguito del Decreto di Canopo (238 a.C.),
all’epoca di Tolomeo III Evergete I (246-221 a.C.), il calendario di 365
giorni venne ulteriormente perfezionato alla ricerca di un allineamento
perfetto di tipo astronomico. Quest’editto, che tardò ad imporsi, fu
verosimilmente l’occasione per ottimizzare ancor di più il funzionamento
del «calendario dei sabati» nel suo raccordo con gli astri, il Sole, la Luna e
le stelle, in analogia ad altri contesti culturali (dell’impero achemenide e
greco) in cui si era individuato il calcolo sincronico dei cicli lunari e solari
con il «ciclo metonico», ogni 19 anni tropici.
Da queste brevi note introduttive funzionali ad esporre la tesi di fondo,
passiamo ora all’ipotesi di una ricostruzione plausibile delle varie fasi di
creazione e d’uso del «calendario dei sabati» al servizio del Tempio di
Gerusalemme fino all’utilizzo effettivo presso il Tempio di Eliopoli in
Egitto, per opera della leadership sacerdotale di marca sadocita.
3.3. Alle origini del «calendario dei sabati»: lo sviluppo di una teologia del
tempo sacro calcolato e di uno spazio sacro misurato (V-IV sec. a.C.)
Nelle linee di ricostruzione diacronica che seguiranno tentiamo di offrire
una sintesi di tipo storico-genetico relativa all’origine dell’indirizzo d’uso
del «calendario dei sabati», nell’interazione tra istituzione templare e
scrittura fondativa, tra spazio e tempo sacro, nell’interazione tra le culture
mesopotamiche, iraniche e quella egiziana.
3.3.1. L’istituzione del sabato all’epoca di Neemia
Ancor prima delle testimonianze del Libro dell’Astronomia di 1Enoch
Priesthood (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 165), Brill Academic
Publishers, Leiden - Boston 2014.
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(capp. 72-82), del Libro dei Giubilei e dei testi di Qumran (verso il III-I sec.
a.C.) per documentare l’esistenza di un calcolo calendariale alquanto
sofisticato e di una prassi liturgica e cultuale relativi al «calendario dei
sabati», si collocano gli ultimi interventi scribali volti ad uniformare
cronologicamente l’intero Ennateuco e la successiva redazione finale del
Libro del profeta Ezechiele912. La condivisione calendariale tra questi due
insiemi testuali – extrabiblico e biblico –, tra loro cronologicamente distanti
(IV-II sec. a.C.), conduce a collocare in ambito templare gerosolimitano il
primo utilizzo pratico-cultuale di detto sistema di computo temporale.
Pertanto, il contesto storico più plausibile ‒ a partire dal quale viene
progressivamente a fissarsi l’uso liturgico del calendario presso il Tempio di
Gerusalemme913, per poi tradursi quale modello di cronologia applicata
nella redazione finale del testo sacro dell’Ennateuco ‒ crediamo possa
essere l’epoca della rifondazione dell’identità giudaica, raccolta attorno alle
figure teologicamente interpretate di Esdra e di Neemia rispetto

912

Nell’ipotesi sopra avanzata di dipendenza del testo di DD dalle coordinate temporali del
Libro del profeta Ezechiele si è sostenuto che quest’ultimo si fosse appoggiato sulla
temporalità elaborata nella «grande storia» dell’Ennateuco, presumibilmente già redatta.
Entrambi le testualità, crediamo, hanno visto la loro luce definitiva e la loro edizione, per
una lettura ufficiale in seno al Giudaismo, verso la fine dell’età persiana o all’inizio dell’età
ellenistica.
913
La riflessione che segue, pur tortuosa e di non facile lettura, vuole mantenere in stretta
relazione la dimensione pratica di esercizio cultuale presso l’istituzione templare a
Gerusalemme con la dimensione teorica ad essa connessa, legata al «Tempo» e allo
«Spazio» sacro. Però molto dell’impianto ricostruttivo, sul fronte storico ed ermeneutico,
dipende da quando il popolo di Giuda iniziò ad avere un Tempio a disposizione; esso
rappresenta la dimensione strutturale e concreta per poter immaginare un impianto liturgico
innovativo sulla temporalità. Se la tradizione biblica ritiene che ciò avvenne già nei primi
anni del ritorno in patria (fine VI sec. a.C.), la critica storica e i contributi dell’archeologia
invitano alla prudenza. Occorre, pertanto, distinguere sempre, con chiarezza, la «referenza
storica» narrata nelle fonti, rispetto al «referente storico»; se la «referenza storica» che
emerge dai racconti biblici pone Ciro II, re di Persia quale responsabile della costruzione
repentina del Secondo Tempio, il «referente storico», cioè ciò che accadde verosimilmente
nella storia, richiede un diverso sguardo prospettico, fino a giungere ad ipotizzare
un’edificazione templare collocata cronologicamente alla fine dell’epoca achemenide, cioè
all’inizio del IV sec. a.C.; proprio per questi aspetti, tendenti ad una post-datazione, sono
decisivi i contributi di Étienne Nodet; si veda: 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. Collochiamo, pertanto, la nascita e un primo sviluppo di una teologia rivolta al
«Tempo sacro» e allo «Spazio sacro», per il servizio al Tempio, tra il sec. V e il sec. IV
a.C., oggetto d’esposizione del presente capitolo relativo alla ricerca delle origini teoriche e
ispirative del «calendario dei sabati».
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all’istituzione sabbatica914. In questa linea, accogliamo, in sintesi, l’ipotesi
avanzata nel 2009 da Ron H. Feldman che, con le seguenti parole,
riassumeva la sua posizione storica:
I suggest that a 364-day calendar similar to those best known from the
Qumran Mishmarot texts was put into use in the Jerusalem Temple during
the Persian Period, quite possibly as part of the sabbatarian reforms
implemented by Nehemiah915, and that this was key to the successful
institutionalization of the weekly Sabbath. It may even be the case that the
364-day year was a catalyst for the conception of the perpetual weekly
Sabbath, rather than vice-versa as is almost universally assumed916.

L’analisi finora condotta sul «calendario dei sabati» ha mostrato quanto la
dimensione settenaria/ sabbatica della temporalità fosse stata quella che
riuscì a riunire tutte le istanze calendariali in relazione alla Luna, al Sole e

914

Con queste parole Innocenzo Cardellini conclude il suo studio dedicato all’origine del
sabato presso gli Ebrei: «Sulla base del materiale epigrafico fenicio, aramaico ed ebraico
non sembra che il complesso concetto di “sabato biblico”, nella sua normatività sociale e
religiosa e nella sua importanza per il computo del tempo, diventato anch’esso sacro, fosse
conosciuto in epoca preesilica. In tal modo diventerebbe più accettabile la conclusione,
secondo cui Israele nella sua elaborazione teologica del sabato e dei cicli sabbatici si sia
servito dei “ritmi settenari” già da molto tempo presenti nelle letterature epico-mitiche
ugaritico-cananaiche e accadiche. Nell’elaborazione teologica d’epoca postesilica (V-II sec.
a.C.), i saggi ebrei hanno privilegiato e trattato con originalità lo “šabbāt” e i cicli sabbatici
come momenti forti, investiti di una normatività religiosa assoluta, per il fatto che Israele
era ormai governato in base a una legislazione non dovuta a un re, ma a Dio stesso. La
ritmicità settenaria è quindi stabilita da Dio come garanzia dell’ordine cosmico. Essa
rappresenta, inoltre, l’istituzione di un ordine sociale riferita certamente a un mondo reale,
come normativa religiosa e ideale ma non utopica. È la visione di un universo, nel quale
l’intervento di un ordine religioso-cultuale, a cadenze fisse, dovrebbe creare armonia e
pace. Se ciò non accade, il perché è da ricercare nel fallimento dell’uomo che non riconosce
e non accetta la vera realtà significata nei ritmi del tempo», in: I. CARDELLINI, Ritmi del
tempo e normatività religiosa fino agli Achemenidi (Sabato - Anno sabbatico - Anno
giubilare), in G. L. PRATO (a cura di), “Un tempo per nascere e un tempo per morire”.
Cronologie normative e razionalità della storia nell’antico Israele (Ricerche StoricoBibliche 1), EDB, Bologna 1997, 57-74: 74; si veda anche: N. NEGRETTI, Il settimo giorno.
Indagine critico-teologica delle tradizioni presacerdotali e sacerdotali circa il sabato
biblico (Analecta Biblica 55), Biblical Institute Press, Rome 1973; sull’origine iranica della
suddivisione sabbatica del mese, si veda: PH. GUILLAUME, Non-Violent Re-Readings of
Israel’s Foundational Traditions in the Persian Period (The Calendar System in P), in D.
EDELMAN - A. FITZPATRICK-MCKINLEY - PH. GUILLAUME (eds.), Religion in the
Achaemenid Persian Empire. Emerging Judaisms and Trendes (Orientalische Religionen in
der Antike 17), Mohr-Siebeck, Tübingen 2016, 57-71.
915
L’autore precisa la sua posizione con queste parole: «Or, at least, attributed to
Nehemiah; as with other biblical texts, some scholars suggest that Nehemiah text
underwent a long editorial process. See for example, Jacob Wright, who suggests that this
process continued until the early Hellenistic period; J.L. Wright, Rebuilding Identity: The
Nehemiah-Memoir and its Earliest Readers (BZAW 348; New York: Walter de Gruyter,
2004)», p. 342, nota 1.
916
Cfr. R. H. FELDMAN, The 364-Day “Qumran” Calendar and the Biblical Seventh-Day
Sabbath: A Hypothesis Suggesting Their Simultaneous Institutionalization by Nehemiah,
«Henoch» 31 (2009) 342-365: 342.
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alle stelle, promovendo una soluzione diversa rispetto alla sincronizzazione
luni-solare già conosciuta all’epoca di Dario I (522-486 a.C.); si trattava del
«ciclo metonico» di 19 anni oppure del più preciso «ciclo callippico» (330
a.C.) di 76 anni (pari a 4 «cicli metonici»); soluzioni queste, però, non
vincolate ad una struttura settenaria della temporalità. L’istituzione
numerica attorno ai «7 giorni», intesi come settimana/ sabato culminanti nel
giorno di šabbaṯ che dà il nome a tutti gli altri giorni del ciclo settenario, è
l’elemento decisivo che fa del «calendario dei sabati» un calendario nuovo,
assolutamente elaborato e sofisticato sul fronte pratico-liturgico, temporale e
astronomico al punto da porsi in alternativa forte all’ampia e più attestata
prassi, fondata sulle lunazioni, che prevedevano una divisione del mese,
originariamente, in due parti917. Il «calendario dei sabati», in alternativa al
ritmo mensile delle lunazioni, divide il tempo delle quattro stagioni,
cadenzate dal ciclo solare di solstizi ed equinozi, in settimane – 13 per ogni
stagione, per 91 giorni – intercettando così una relazione stabile con il Sole,
che è maggiormente funzionale, rispetto alla Luna, per la scansione di una
temporalità a base strettamente settenaria. In corrispondenza alla divisione
quaternaria dell’anno, in stagioni di 90 giorni ciascuna, per una
moltiplicazione funzionale al ciclo dei 360 giorni – in analogia con l’angolo
retto di 90° e l’angolo giro di 360° – il «calendario dei sabati» inserì nel
passaggio di stagione un giorno epagomeno, al fine di compiere
perfettamente il numero delle 13 settimane, in 91 giorni.
Accogliendo l’ipotesi di Ron H. Feldman si può ragionevolmente affermare
che l’istituzione dello šabbaṯ, in senso legislativo, come riforma radicale dei
ritmi sacri per la vita degli abitanti della Giudea e di Gerusalemme, avvenne
a partire dall’intervento evocato nel testo di Ne 13,15-22. L’istituzione del

917

«Il termine šabbāt viene fatto derivare dall’accadico šapattum, legato al plenilunio, un
evento importante per tutta l’area mesopotamica e siro-palestinese, esprimente un interesse
festoso, tipico di società sedentarie e agricole. L’atmosfera festosa del plenilunio, spesso in
parallelo con il novilunio, esprime, per mezzo di sacrifici e preghiere, la riappacificazione
fra la comunità e la divinità», in: I. CARDELLINI, Ritmi del tempo e normatività religiosa
fino agli Achemenidi (Sabato - Anno sabbatico - Anno giubilare), in G. L. PRATO (a cura
di), “Un tempo per nascere e un tempo per morire”. Cronologie normative e razionalità
della storia nell’antico Israele (Ricerche Storico-Bibliche 1), EDB, Bologna 1997, 57-74:
62-63 e, in particolare, la nota 14 a p. 62.
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sabato, come giorno di riposo per favorire le azioni di culto, attraverso
l’incarico affidato alla classe e famiglie dei Leviti918 e dei cantori,
reinsediati nelle loro mansioni (cfr. Ne 13,10-11.22a), fu il primo passo
verso una serie di azioni funzionali a stabilire una comunicazione tra centro
e periferia, nel tempo della ricostruzione dell’identità giudaica, dopo
l’esilio919. In quel contesto culturale di rinnovamento delle istituzioni sociali
e religiose assume particolare valore il senso di una scelta identitaria
precisa, funzionale a favorire il collegamento con la popolazione giudaica
dispersa in altre zone della diaspora, orientale ed occidentale920.
L’istituzione della struttura settenaria sabbatica può apparire così in
continuità con la forma di calcolo temporale di tradizione babilonese,
anzitutto, ma all’interno di una tipologia che divenne propria di un’identità
etnica sempre più forte del popolo giudaico921. La volontà di unire
etnicamente e religiosamente il popolo di Giuda, a cominciare da coloro che

918

In Ne 12,22 viene detto: «I Leviti furono registrati, quanto ai capi di casato, al tempo di
Eliasìb, di Ioiadà, di Giovanni e di Iaddua; e i sacerdoti sotto il regno di Dario, il Persiano».
919
Per un approfondimento specifico relativo all’istituzione templare come motivo
identitario nel ritorno dall’esilio, si veda: P. R. BEDFORD, Temple Restoration in Early
Achaemenid Judah (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 65), Brill, Leiden
- Boston 2001; per la comprensione, invece, del modo con il quale Giuseppe Flavio pensa
l’istituzione del sabato nei suoi scritti, si veda: H. WEISS, The Sabbath in the Writings of
Joseph, «Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period»
29,4 (1998) 363-390.
920
Al seguito della riforma relativa al sabato, la finale del Libro di Neemia ricorda
nuovamente la legge contro i matrimoni misti (cfr. Ne 13,23-31): ulteriore elemento
distintivo del Giudaismo di quell’epoca, accanto all’istituzione del sabato. Le ultime battute
del libro (cfr. Ne 13,28) riguardano la vicenda dello scisma con la tradizione samaritana che
Giuseppe Flavio riferisce alla questione dei matrimoni misti in seno alla famiglia sommosacerdotale di Gerusalemme: il fratello del sommo sacerdote in carica Jaddo, di nome
Manasse, prese in moglie Nicaso, figlia del governatore di Samaria Sanaballete. Il popolo,
infatti, non accettò che nella famiglia sommo-sacerdotale sadocita si tollerasse un
matrimonio con donne straniere; in sintesi, il genero di Sanaballete, il ḥoronita, di cui
riferisce Ne 13,28 sarebbe esattamente Manasse, fratello del sommo sacerdote Jaddo (cfr.
Ant. 11,302). Tutto ciò implica il fatto che l’ultimo accenno cronologico dell’opera di
Neemia rimandi all’anno 330 a.C., ipotizzando una redazione che giunga almeno fino
all’epoca della rottura tra Giudei e Samaritani, a motivo della costruzione indipendente del
tempio sul Garizim. Si veda Vol. II, pp.#101-103, nota#228, dove si ipotizza una soluzione
della crux interpretum di questo versetto.
921
Per questi aspetti, si veda ancora il contributo di: I. CARDELLINI, Ritmi del tempo e
normatività religiosa fino agli Achemenidi (Sabato - Anno sabbatico - Anno giubilare), in
G. L. PRATO (a cura di), “Un tempo per nascere e un tempo per morire”. Cronologie
normative e razionalità della storia nell’antico Israele (Ricerche Storico-Bibliche 1), EDB,
Bologna 1997, 57-74.
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tornarono in madre patria922, mediante un tempo calendarizzato, potè
divenire una via particolarmente strategica per avvicinare le distanze tra
madrepatria e diaspora: la sincronia temporale, potremmo dire, fa sentire
vicini anche coloro che lo spazio divide. Nel pieno della frammentarietà
causata dalle diaspore ad oriente e ad occidente e nella necessità di una
riforma teologica e sacrale, l’esigenza di un calendario unico certamente
favoriva il cammino identitario. Il tutto, attorno ad una visione centralizzata
della città di Gerusalemme riedificata: un’istituzione funzionale ad unificare
un popolo disperso e farlo convenire a Gerusalemme (in particolare, con le
feste di pellegrinaggio), un calendario per vivere nella distanza ciò che nel
Tempio era realizzato nella sua pienezza, e una Torah, la cui osservanza
piena richiedeva di stare e di vivere nella «Città santa», accrescendo così il
desiderio di poterla raggiungere, desiderio decisamente presente anche
presso coloro che vivevano lontano da essa923. Un calendario specifico per il
922

Abbiamo a disposizione alcuni studi che, in base alla documentazione epigrafica e
archeologica in area babilonese e persiana, hanno cercato di tracciare la presenza
dell’elemento semita e, in specie, giudaico in quelle terre all’epoca della deportazione e
successivamente, attraverso un percorso fondato sull’onomastica; cfr. R. ZADOK, In West
Semites in Babylonia During the Chaldean and Achaemenian Periods. An Onomastic
Study, Wanaarta, Jerusalem 1977; IDEM, The Jews in Babylonia During the Chaldean and
Achaemenian Periods According to the Babylonian Sources (Studies in the History of the
Jewish People and the Land of Israel. Monograph Series 3), The University of Haifa, Haifa
1979.
923
In questi ultimi decenni, sempre di più si è allargato il divario tra le posizioni
tradizionali della storia biblica e i risultati dell’archeologia, non solo in relazione alle
origini d’Israele o all’epoca monarchica, bensì in riferimento al tempo del ritorno dall’esilio
babilonese, ovvero in riferimento all’epoca persiana. Dall’immagine tratteggiata dagli
storici, basata sui resoconti fondamentali dei libri di Esdra, Neemia, Aggeo e Zaccaria, si è
passati ad una fase di forte relativizzazione del ruolo di Gerusalemme, della stessa impresa
di riedificazione delle mura della città e del Tempio e delle dimensioni sempre più minute
della città e della sua popolazione. Per citare il rappresentante più noto della linea
minimalista dell’«archeologia biblica», Israel Finkelstein, l’immagine di Gerusalemme che
emerge dagli scavi archeologici in epoca persiana e all’inizio dell’epoca ellenistica si
configura come segue: «The finds indicate that in the Persian and Early Hellenistic periods
Jerusalem was a small unfortified village that stretched over an area of c. 20 dunams, with a
population of a few hundred people – that is, not much more than 100 adult men. This
population – and the depleted population of the Jerusalem countryside in particular and the
entire territory of Yehud in general – could not have supported a major reconstruction effort
of the ruined Iron II fortifications of the city. In addition, there is no archaeological
evidence whatsoever for any reconstruction or renovation of fortifications in the Persian
period», in: I. FINKELSTEIN, Jerusalem in the Persian (and Early Hellenistic) Period and
the Wall of Nehemiah, «Journal for the Study of the Old Testament» 32,4 (2008) 501-520:
514. Pare, comunque, che in ogni caso Gerusalemme ricoprì un certo ruolo di egemonia sul
territorio di Jehud: se una certa ripresa ci fu, accadde dal regno di Artaserse I (464-444
a.C.), riportando Gerusalemme in una posizione abbastanza strategica per le vie di
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culto al Tempio permetteva così di porre le basi identitarie per chi,
topograficamente parlando, risiedeva altrove (pensiamo, in particolare, alla
diaspora orientale, in Mesopotamia e in Iran oppure a quella occidentale, in
Egitto lungo il VI e V sec. a.C.)924.
Lo studio del testo di Ne 13,15-22, accanto a Ger 17,19-27925 e Is 56,1-7926,
ha condotto gli interpreti a cogliere in questi passi la probabile traccia di
documentazione storica della prima significativa istituzione della prassi
sabbatica a Gerusalemme, unitamente all’azione di culto sacrificale927. La
redazione di questi testi e il background storico-sociale presupposto
conducono a collocare l’istituzione della prassi sabbatica presso il Tempio

comunicazione, sottraendo il ruolo a Miszpah, centro amministrativo del periodo
precedente; è da questo periodo che avrebbe inizio la riforma attribuita a Neemia secondo
altre posizioni meno radicali in tema di «archeologia biblica»; cfr. tra tutti, la sintesi di Ida
Oggiano in: I. OGGIANO, Dal terreno al divino. Archeologia del culto nella Palestina del
primo millennio (Frecce 20), Carocci, Roma 2005. EADEM, 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, 1012 Settembre 2007) (Ricerche Storico-Bibliche 1), EDB, Bologna 2009, 37-54.
924
Il caso più rilevante è dato dagli scambi epistolari documentati dai papiri di Elefantina
del V sec. a.C.
925
Cfr. J. BRIEND, Le Sabbat en Jr 17,19-27, in A. CAQUOT - S. LEGASSE - M. TARDIEU
(eds.), Melanges bibliques et orientaux en l’honneur de M. Mathias Delcor (Alter Orient
und Altes Testament 215), Butzon & Bercker, Kevelaer; Neukirchener, Neukirchen - Vluyn
1985, 23-35.
926
Cfr. B. GOSSE, Sabbat, Identity and Universalism go together after the Return from
Exile, «Old Testament Essays» 17,2 (2004) 231-241.
927
Per questi aspetti si veda il capitolo «10. The Sabbath-Reform – 13:15-22» in: J. L.
WRIGHT, Rebuilding Identity. The Nehemiah-Memoir and its Earliest Readers (Beihefte zur
Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 348), Walter de Gruyter, Berlin - New
York 2005, 221-242. Il rapporto con il testo di Ger 17,19-27 è di capitale importanza
perché mostra quanto, molto verosimilmente, quest’ultimo dipenda, per la sua redazione
finale, dal testo di Neemia; il contesto storico che accolse tale istituzione sabbatica fu,
probabilmente, il V sec. a.C. Il testo di Is 56,1-7 fa comprendere quanto la pratica del
sabato fosse divenuta elemento identificativo del ritorno a Sion, nella giustizia e salvezza di
YHWH, affinché anche gli stranieri potessero salire al monte del Tempio di YHWH e
riconoscersi in esso: l’alleanza annunciata, foriera di salvezza e giustizia, corrisponde alla
non profanazione del sabato (cfr. Is 56,6-7). La redazione di questi testi in epoca persiana
conferma il quadro globale dell’istituzione sabbatica qui richiamato; per una presentazione
della problematica a confronto tra i testi biblici, Qumran e letteratura rabbinica, in
particolare, si veda: S. T. KIMBROUGH, The Concept of Sabbath at Qumran, «Revue de
Qumrân» 20 (1966) 483-502; A. P. JASSEN, Law and Exegesis in the Dead Sea Scrolls. The
Sabbath Carrying Prohibition in Comparative Perspective, in L. H. SCHIFFMAN - SH.
TZOREF (eds.), The Dead 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, 115-156; IDEM, Tracing the Threads of Jewish Law: The Sabbath Carrying
Prohibition from Jeremiah to the Rabbis, «Annali di storia dell’esegesi» 28,1 (2011) 253278.
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di Gerusalemme nel contesto di V sec. a.C.928 e, verosimilmente, nello
stesso periodo, anche l’invenzione, la sperimentazione e gli inizi applicativi
della logica del «calendario dei sabati», con funzione cultuale929. Tutto ciò
permette, da subito, di istituire una relazione stretta tra la liturgia con
cadenza settimanale e il personale addetto al Tempio, organizzato attraverso
le classi sacerdotali, prassi attestata successivamente a Qumran, mediante i
testi delle Mishmarot e il testo di 1Cr 24,7-19, cronologicamente distanti nel
tempo, ma geneticamente provenienti da quell’epoca di presidio persiano
nella provincia di Yehud. Tale riforma, soprattutto nella sperimentazione e
nell’applicazione temporale delle feste e del calendario, abbisognò di tempo
e non avvenne immediatamente. Occorre segnalare che dalla metà del V sec.
a.C. il centro amministrativo di Gerusalemme iniziò a crescere d’importanza
e vide aumentare relativamente anche la sua popolazione930.

928

La relazione tra sabato, Tempio e testi fondatori delle Scritture sante è presente anche in:
M. WEINFELD, Sabbath, Temple and the Enthronement of the Lord. The Problem of the Sitz
im Leben of Genesis 1:1-2:3, in A. CAQUOT - M. DELCOR (eds.), Melanges bibliques et
orientaux en l’honneur de M. Henri Cazelles. Ed. A. Caquot and M. Delcor. Verlag, Butzer
& Bercker Kevalaer; Neukirchenen Verlag, Neukirchen - Vluyn 1981, 501-512.
929
È evidente che non possediamo fonti dirette che documentino l’origine del «calendario
dei sabati» e del sabato, ma la ricostruzione storica qui assunta conduce a pensare che
l’applicazione d’uso del «calendario dei sabati» fosse stata originata dalla stessa istituzione
sabbatica, fortemente sostenuta e promossa in epoca persiana, secondo la testimonianza di
Ne 13,15-22. È verosimile, infatti, che da un uso cultuale attestato e posto al centro come
modello identificativo si fosse sviluppato anche tutto il corollario a sostegno delle prassi
messe in atto. Il «calendario dei sabati», di fatto, fu la creazione di un sistema di
temporalità sabbatica ad uso templare, per regolare i turni di culto al Tempio e, da qui, la
volontà di estenderla, anche per il popolo, con la nuova comprensione dei cicli festivi,
originariamente basati sulle lunazioni. La centralità del ritmo sabbatico, paradossalmente,
indebolì il riferimento notturno delle lunazioni, dando priorità all’attività diurna, tra lavoro
e riposo sabbatico. Tale alternanza – lavoro-riposo –, infatti, si dà nella cadenza meramente
diurna del ciclo settimanale. Il sabato è giorno di assoluto riposo dal lavoro in quanto
durante il dì si sospende l’operosità. Che questa fosse sospesa quotidianamente di notte, era
un dato acquisito per ciascun giorno.
930
Cfr. J. WEINBERG, The Citizen-Temple Community (Journal for the Study of the Old
Testament. Supplement Series 151), JSOT Press, Sheffield 1992, 34-48; CH. E. CARTER,
The Province of Yehud in the Post-Exilic Period. Soundings in Site Distribution and
Demography, in T. C. ESKENAZI - K. H. RICHARDS (eds.), Second Temple Studies. 2.
Temple Community in the Persian Period (Journal for the Study of the Old Testament.
Supplement Series 175), JSOT Press, Sheffield 1994, 106-145; IDEM, The Emergence of
Yehud in the Persian Period. A Social and Demographic Study (Journal for the Study of the
Old Testament. Supplement Series 294), JSOT Press, Sheffield 1999, 172-213; 224-233.
Va comunque ricordato che la popolazione del territorio di Giuda nel periodo neobabilonese (586–539 a.C.), era, probabilmente, tre volte tanto quella dell’epoca persiana;
infatti, secondo i calcoli di Oded Lipschits 108.000 erano gli abitanti nel periodo neobabilonese e 30.125 nel periodo persiano; cfr. O. LIPSCHITS, Demographic Changes in
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Il quadro culturale ed istituzionale presupposto dall’ipotesi di lavoro qui
avanzata prevede anche una precisa comprensione di un momento fondativo
avvenuto all’epoca di Neemia, nella forma del patto o dell’impegno
vincolante il popolo per la fedeltà alla Torah di Mosè. Esso è ancorato sul
racconto della «grande storia», una specie di sintesi dell’intero Ennateuco
che vede il suo inizio nella lode del Signore creatore (cfr. Ne 9,6) e,
attraverso Abramo, l’esodo, i giudici, i re e i profeti giunge al tempo della
deportazione (cfr. Ne 9,7-36). Come esito di questo grande racconto ecco il
nuovo momento fondativo. Di questo ci dà conto il testo di Ne 10 con
un’ulteriore ampia narrazione di alleanza sancita tra sacerdoti, Leviti e
popolo nel presente del testo dopo avere fatto memoria della «grande storia/
primary history» (cfr. Ne 9,5-36); il testo riferisce di un documento sigillato,
indicando anche i nomi di coloro che lo firmarono, e il primo di questi fu
Neemia, figlio di Akalia:
+ Ne 10,1:

וְּבָכל־ז ֹאת ֲאַנְחנוּ ֹכּ ְרִתים ֲאָמָנה ְוֹכְתִבים ְוַﬠל ֶהָחתוּם ָשֵׂרינוּ ְל ִוֵיּנוּ ֹכֲּהֵנינוּ׃

«10Tuttavia noi vogliamo sancire un patto e lo mettiamo per iscritto. Sul documento
sigillato figurino i nostri capi, i nostri leviti e i nostri sacerdoti» (CEI2008 Ne
10,1).

Ai vv. 30ss il testo entra nei dettagli del giuramento sulla Torah di Dio, data
per mano di Mosè (v. 30), e tra le prime norme richiamate vi è quella,
appunto, del sabato (v. 32) entro una struttura religiosa già molto sensibile
al tema del puro e dell’impuro931, del sacro e del profano e contro ogni
Judah between the Seventh and the Fifth Centuries B.C.E., in O. LIPSCHITS - J.
BLENKINSOPP (eds.), Judah and the Judeans in the Neo-Babylonian Period, Eisenbrauns,
Winona Lake, Indiana 2003, 323-376: 364. Utile, inoltre, per comprendere, con accentuato
interesse sociale, la forma di governo nel territorio di Yehud, in epoca di dominio persiano,
è la monografia di Jeremiah W. Cataldo: 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.
931
Particolarmente efficace è l’analisi del tema della purità (e impurità) rituale tra le
strutture di istallazione catalogate nel Khirbet Qumran e il confronto con il Giudaismo
rabbinico e il primo cristianesimo, in: H. K. HARRINGTON, Ritual Purity, 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 68, 2008) (Studies on the Texts of the Desert of Judah 93), Brill, Leiden - Boston 2010, 329347; così pure l’importanza di alcuni testi relativi alle regole di purità rinvenuti nella grotta
quarta (4Q274-4Q278; 4Q284a); cfr. C. WERMAN, The Price of Mediation. The Role of
Priests in Priestly Halakhah, in A. D. ROITMAN - L. H. SCHIFFMAN - SH. TZOREF (eds.), The
Dead Sea Scrolls and Contemporary Culture. Proceedings of the International Conference
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forma di commistione di matrimoni misti (v. 31). Ci troviamo di fronte a ciò
che con maggiore determinatezza emergerà più tardi in DD che dedicherà a
queste stesse istanze passaggi segnati da un’evidente finalità halakhica – in
primis sullo šabbaṯ (cfr. CD-A 3:12b-17a; 6:17b-19; 10:14-11:18; 12:3b-6a)
– decisamente più avanzata e sviluppata rispetto alle indicazioni offerte dal
testo di Neemia932. La precisazione indicata in Ne 10,36-39 dice quanto il
popolo fosse tenuto a portare offerte e tasse al Tempio, oltre a quelle dovute
all’amministrazione achemenide (middā/ mindā [Esd 4,13.20; 6,8; 7,24; Ne
5,4], il tributo diretto al re; belō [Esd 4,13.20; 7,24], la tassa per il censo;
halāk [Esd 4,13.20; 7,24], la tassa sulla terra); presumibilmente, in accordo
con i regnanti, questo aspetto di ordine economico potè garantire
l’organizzazione e i finanziamenti per la struttura templare933.

Held at the Israel Museum, Jerusalem (July 6-8, 2008) (Studies on the Texts of the Desert
of Judah 93), Brill, Leiden - Boston 2010, 377-409.
932
Morton Smith, in un articolo del 1961 e con riprese successive del 1971 (e 1987) ha
sostenuto che la «nuova alleanza nella terra di Damasco» di DD potesse essere compresa
con più efficacia se posta in relazione con il rinnovamento dell’alleanza promosso da
Neemia nella fase della riorganizzazione del Giudaismo tornato da Babilonia, alla fine del
V sec. a.C. di cui ci dà conto Ne 10; cfr. M. SMITH, The Dead Sea Sect in Relation to
Ancient Judaism, «New Testament Studies» 7 (1961) 347-360; IDEM, Palestinian Parties
and Politics That Shaped the Old Testament, Columbia University Press, New York London 1971 (SCM Press, London 1987); si veda anche l’importanza di questi lavori di
Morton Smith all’interno dell’opus magnum di Stephen Hultgren che, alla luce anche degli
studi di Charlotte Hempel (cfr. CH. HEMPEL, The Laws of the Damascus Document.
Sources, Tradition and Redaction, Brill Academic Publishers, Leiden - Boston - Köln 1998,
70) sulle sezioni legislative in DD ritiene che il testo di DD non appartenga alla comunità di
Qumran ma alla sua pre-istoria e che non può essere identificata con quella; l’autore entra
in relazione anche con l’«ipotesi enochico-essenica» di Gabriele Boccaccini e con la
«Groningen Hypothesis», in: S. HULTGREN From the Damascus Covenant to the Covenant
of the Community. Literary, Historical, and Theological Studies in the Dead Sea Scrolls
(Studies on the Texts of the Desert of Judah 66), Brill, Leiden - Boston 2007, 144-145.227232; per questi aspetti si veda anche: PH. R. DAVIES, 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. Lo scopo di
queste pagine è quello, invece, di stabilire una tradizione continuativa che ha portato alla
produzione dei testi rinvenuti a Qumran, testimoni di una tradizione giudaica le cui radici si
pongono presso il sacerdozio non anti-sadocita (denominato «enochico»), bensì sadocita,
del post-esilio, con particolare rilevanza istituzionale all’epoca di Neemia, per giungere
fino alle vicende legate ad Onia III e Onia IV, quando il rapporto storico fu riplasmato,
nell’ambito del III-II sec. a.C., tra l’Egitto e Gerusalemme.
933
«In Neh. x 36-9 we find the remark that the taxes paid to the temple functionaries were
stored in the temple’s “chambers”, the contributions consisting of “the first fruits of our
ground and the first fruits of all fruit of every tree” as well as the first-born of cattle, “the
firstlings of our herds and our flocks”, “the first of our coarse meal”, wine and oil. Such
contributions of grain, wine, and oil, which were stored in the temple’s “chambers”, are
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A tutto questo va aggiunta anche una preziosa informazione proveniente da
2Mac 2,13-15 che ci rende edotti di un’importante operazione di raccolta di
libri, una biblioteca, promossa dallo stesso Neemia934 e da collocarsi
all’interno della medesima riforma istituzionale qui presentata:
+ 2Mac 2,13-15:
13 ἐξηγοῦντο δὲ καὶ ἐν ταῖς ἀναγραφαῖς καὶ ἐν τοῖς ὑπομνηματισμοῖς τοῖς κατὰ τὸν
Νεεμιαν τὰ αὐτὰ καὶ ὡς καταβαλλόμενος βιβλιοθήκην ἐπισυνήγαγεν τὰ περὶ τῶν
βασιλέων βιβλία καὶ προφητῶν καὶ τὰ τοῦ Δαυιδ καὶ ἐπιστολὰς βασιλέων περὶ
ἀναθεμάτων. 14 ὡσαύτως δὲ καὶ Ιουδας τὰ διαπεπτωκότα διὰ τὸν γεγονότα
πόλεμον ἡμῖν ἐπισυνήγαγεν πάντα, καὶ ἔστιν παρ᾿ ἡμῖν· 15 ὧν οὖν ἐὰν χρείαν
ἔχητε, τοὺς ἀποκομιοῦντας ὑμῖν ἀποστέλλετε.
«13Si descrivevano le stesse cose nei documenti e nelle memorie di Neemia e come
egli, fondata una biblioteca, avesse curato la raccolta dei libri dei re, dei profeti e di
Davide e le lettere dei re relative alle offerte. 14Anche Giuda ha raccolto tutti i libri
andati dispersi per la guerra che abbiamo avuto e ora si trovano presso di noi. 15Se
ne avete bisogno, mandate qualcuno che ve li porti (CEI2008 2Mac 2,13-15).

La breve testimonianza qui riportata sviluppa la coscienza di una memoria
custodita attraverso i rotoli raccolti in una biblioteca del Tempio; che
appartenesse al Tempio tale biblioteca, voluta da Neemia, pare cosa
alquanto plausibile. Sul ricordo dei libri in essa custoditi, l’autore del
Secondo libro dei Maccabei indica: «i libri dei re, dei profeti e di Davide e
le lettere dei re relative alle offerte». Come si può notare si tratta di libri
ruotanti attorno all’istituzione regale antica; anche la citazione dei «profeti»
incastonata tra «i libri dei re» e «i libri di Davide» sembra porsi al servizio
del racconto monarchico, con i profeti di corte. Un’interessante valutazione
di Paolo Sacchi in tema di Ennateuco – tra Tetrateuco, Esateuco e
Pentateuco – sottolinea quanto segue:
Ancora una volta la filologia, pur ponendosi il problema del Pentateuco, lo
risolve abolendolo. Ma, come si vede, continuiamo ancora a porci il
summarily called terūmā in Neh. x 40. This seems to have served as a technical term of
fiscal practice, here used to designate, as a generic term, all the taxes and contributions the
Judaean population was supposed to pay to the temple hierarchy […]. Thus it becomes
more and more likely that there were two separate taxation systems operative at the
Jerusalem temple: the Persian one, organized at satrapy level to collect middā, belō and
halāk, and the local one, based on the terūmā. This receives further confirmation from the
fact that the three taxes mentioned carry Aramaic names, whereas the latter one was given a
Hebrew name», in: J. SCHAPER, The Jerusalem Temple as an Instrument of the Achaemenid
Fiscal Administration, «Vetus Testamentum» 45,4 (1995) 528-539: 538-539.
934
Cfr. M.-F. BASLEZ, Le Temple de Jérusalem comme lieu de mémoire: à propos de la
bibliotèque de Néhémie, «Transeuphratène» 21 (2001) 31-42; G. GARBINI, Il ritorno
dall’esilio babilonese (Studi Biblici 129), Paideia, Brescia 2001, 13-16.
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problema del Pentateuco. Tuttavia, poiché possiamo soltanto fondarci sul
testo che abbiamo, bisogna accettare l’evidenza e cessare di porre il
problema del Pentateuco che, come abbiamo visto, quando lo si pone, lo si
risolve solo negandolo. E che il problema del Pentateuco è un problema che
non si dovrebbe porre, lo dimostra anche la notizia che abbiamo da 2Macc
2,13, secondo la quale Neemia curò «la raccolta dei libri dei re, dei profeti e
di David». Se non si vuole ammettere che tutto il Pentateuco insieme con i
libri di Giosuè e dei Giudici furono scritti ancora dopo Neemia, bisogna
ammettere che nella biblioteca di Neemia esistevano raccolte di libri già
accettati dalla tradizione e che erano quelli genericamente indicati come «dei
re», dei «profeti» e di «David»: è difficile che si indicasse qualcosa di
diverso dal nostro «Genesi - Re», seguito dai libri profetici e dai Salmi. Da
questa notizia risulta che ancora al tempo di Neemia (seconda metà del V
sec. a.C.) la Torah o Pentateuco non esisteva ancora come libro autonomo.
Lo divenne in seguito, quando assunse il valore di Legge (cors. nostro)935

e – aggiungiamo entro la nostra prospettiva – quando la Torah divenne
funzionale all’identità giudaica nella diaspora egiziana (nella prima fase
dell’epoca ellenistica), con la nascita dell’istituzione della Sinagoga. Anche
questa informazione tende così a spostare più oltre la redazione finale della
primary history che include il Pentateuco ma che certamente, fino all’epoca
storica di Neemia, non esisteva come corpus a se stante sebbene le linee
della storia in esso contenute accanto alle seguenti siano testimoniate –
come abbiam visto – dallo stesso lungo racconto di Ne 9,5-36936.

935

Cfr. P. SACCHI, Il Pentateuco, il Deuteronomista e Spinoza, «Nuova Umanità» 113,5
(1997) 571-589: 583-584.
936
È evidente che occorre distinguere l’epoca a cui si rivolge il dettato del Secondo libro
dei Maccabei oppure dello stesso Libro di Neemia e l’epoca della loro redazione. Per il
Secondo libro dei Maccabei, propendiamo a collocare la redazione verso la fine della
seconda parte del II sec. a.C. Inoltre, riteniamo che il Libro di Esd-Ne, segua e non preceda
la redazione finale dell’Ennateuco. Riprenderemo nel Tomo Secondo di questo Volume
(pp.#933-946) questi aspetti. Il fatto stesso che in Ne 9,5-36 venga presentata la sintesi
della storia contenuta in Gen-2Re fa comprendere quanto il punto di riferimento della
«grande storia», ormai stilata, non fosse quello dei Libri delle Cronache (che a nostro
avviso vanno collocati per la loro redazione al tempo di Giovanni Ircano I [135/134-104
a.C.]) bensì quello della primary history; e, l’esplicito riferimento alla figura di Mosè,
rarissimamente citata al di fuori della Torah (cfr. Ne 1,7; 8,1.14; 9,14; 10,30; 13,1), lascia
intendere che ci si trovi già all’epoca in cui Mosè è riconosciuto quale «personaggio
fondatore» della religione ebraica, e la Torah di Mosè, il testo che a lui fa direttamente
riferimento, inizia ad avere un suo ruolo fondante ormai attestato, in virtù della nuova
figura di mediazione, lo scriba/ sapiente e il sacerdote Esdra. Cioè, ci troviamo già in piena
epoca di diffusione della Torah – quale corpo letterario a sé stante e sganciato
dall’Ennateuco – grazie all’istituzione delle Sinagoghe, a partire dal III sec. a.C. La figura
carismatica di Esdra, con i Leviti, diventa il punto di riferimento per l’ascolto capace di
rinnovamento della Torah di Mosè, nella memoria della Festa delle Capanne (cfr. Ne 8)
che, a sua volta, richiama la festa della fondazione del Tempio salomonico (cfr. 1Re
8,2.65). L’ideologia centralizzata su Gerusalemme, nella volontà di gestire le diaspore
orientali ed occidentali, è materia più urgente a partire dal III sec. a.C. Per questo,
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Pratica cultuale al Tempio, istituzione del sabato, uso progressivo di un
rinnovato calendario liturgico, fondazione di una biblioteca e di scuole
scribali che conservassero e producessero la memoria fondativa della
comunità del Tempio e funzionali alla costruzione e alla costituzione
dell’identità giudaica alla fine del V sec. a.C. sono tutti aspetti che il Libro
di Neemia si prende in carico di riferire937.
Occorre ora domandarsi: la redazione del Libro di Neemia va collocata entro
l’ideologia storiografica che guida il racconto del ritorno da Babilonia è filtrata dalle
istanze centralizzanti della Gerusalemme di epoca tolemaica in stretta relazione con le
diaspore giudaiche e samaritane sempre più affollate. L’assenza, inoltre, della citazione
della figura di Esdra, quale personaggio centrale e istitutivo nel tempo della diffusione della
Torah tra i personaggi illustri della storia della salvezza presentati da Ben Sira a vantaggio
del solo accenno a Neemia (cfr. Sir 49,13), può essere dovuta al fatto che mentre la
«memoria (τὸ μνημόσυνον, Sir 49,13) o le memorie (καταβαλλόμενος βιβλιοθήκην, 2Mac
2,13) di Neemia» erano già note per tradizione orale e/o scritta all’inizio del III sec. a.C.
(quando, secondo noi, si collocherebbe la redazione di Ben Sira), la figura teologicamente
creata di Esdra non avesse ancora ricevuto la sufficiente «sponsorizzazione» da parte della
leadership gerosolimitana, restando ancora in ombra per alcuni decenni. La presenza del
libro pseudoepigrafo 1Esdra nella LXX accanto alla traduzione in greco del Libro di Esdra
e Neemia (Esdra β) può far pensare ad una diffusione di queste tradizioni, collegando
Neemia ad Esdra, per avvalorare le due figure di valore politico, scribale e sacerdotale che
facessero da ponte per il personaggio a fondamento della Torah, Mosè, testimoni (=Neemia
ed Esdra) funzionali a sostenere la partecipazione e la frequenza assidua all’incontro
sabbatico nelle Sinagoghe della diaspora occidentale egiziana, anzitutto (=LXX1Esdra e
LXX2Esdra), ma anche orientale, in cui, in modo eccezionale, i testi redatti unirono parti
scritte in ebraico e in aramaico. Testi redatti con storie di epoca persiana, ormai trascorse e
transitate in quelle di epoca ellenistica: con questi si trasmise il senso della memoria
fondativa per tendere «verso Gerusalemme», come nel ritorno dall’esilio (=Libri di Esdra e
Neemia in ebraico e in aramaico). Naturalmente siamo su posizioni molto lontane rispetto
alle riflessioni di cronologia delle redazioni di TMEsd-Ne, LXX2Esd LXX1Esd operate da
Giovanni Garbini, nella monografia dedicata a questo tema; egli giunge a negare l’esistenza
storica di Esdra (personaggio inventato per scopi propagandistici) e ad ipotizzare una
redazione finale di Esd-Ne ebraico tra il I e il II sec. d.C., ultimi testi redatti dell’intero
Antico Testamento; per fare questo deve anche dichiarare una «patacca» i tre frammenti del
testo 4QEzra rinvenuti nella quarta grotta a Qumran, pubblicati da Eugene Ulrich nel 1992
e datati il I sec. a.C. (cfr. E. ULRICH, Ezra and Qohelet Manuscripts from Qumran
[4QEzra, 4QQoha,b], in E. ULRICH - J. W. WRIGHT - R. P. CARROLL [eds.], Priests, Prophets
and Scribes. Essays on the Formation and Heritage of Second Temple Judaism in Honour
of Joseph Blenkinsopp [Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series
149], JSOT Press, Sheffield 1992, 139-157); si veda per tale teoria alquanto ardita: G.
GARBINI, Il ritorno dall’esilio babilonese (Studi Biblici 129), Paideia, Brescia 2001, in
particolare le pp. 213-216 e, ancor prima, IDEM, Storia e ideologia nell’Antico Israele
(Biblioteca di storia e storiografia dei tempi biblici 3), Paideia, Brescia 1986, 208-235;
IDEM, La figura di Esdra nella letteratura e nella storia, «Ricerche Storico-Bibliche» 1-2
(1998) 59-67.
937
Per prendere in considerazione ulteriori aspetti d’influenza culturale contenuti nei libri
di Esdra e Neemia, rispetto alla documentazione delle tavolette rivenute a Persepoli, si
veda: H. G. M. WILLIAMSON, Ezra and Nehemiah in the Light of the Texts from Persepolis,
«Bulletin for Biblical Research» 1 (1991) 41-61.
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la prospettiva sottesa al «calendario dei sabati» – nel calcolo del tempo e
nella cronografia del racconto – oppure dipende ancora, sostanzialmente,
dalla tradizione babilonese del calendario luni-solare? Per rispondere a
questa domanda è fondamentale considerare il dato secondo il quale uno
degli elementi certi che connotò l’individuazione del «calendario dei sabati»
fu l’inizio dell’anno con il primo mese di primavera, nell’equinozio. Per
questo, è utile osservare, a questo proposito, che il passo di Ne 1,1 racconta
di Neemia, figlio di Akalia, che si trovava nella città di Susa nel mese di
Casleu dell’anno 20° del regno di Artaserse I (che corrispondeva
verosimilmente al dicembre del 446 a.C.) e che, però, al successivo capitolo,
in Ne 2,1, il narratore afferma che sempre Neemia si trovava alla mensa di
quel re, nel mese di Nisan del medesimo anno 20° di Artaserse I (che
corrispondeva verosimilmente al marzo-aprile del 445 a.C.): tale dato ha
suggerito agli studiosi938 un riferimento ad un calendario con il Capodanno
nel mese di Tishri, in autunno, per il fatto che l’indicazione del mese di
Nisan dell’anno 20° di Artaserse non fosse accompagnata dal prevedibile
passaggio di anno del regnante. All’opposto, la redazione del Libro
dell’Esodo dice espressamente che la Pasqua deve essere celebrata nel 1°
mese dell’anno, secondo il comando divino: « ַהֹחֶדשׁ ַה ֶזּה ָלֶכם ר ֹאשׁ ֳחָדִשׁים

 – ִראשׁוֹן הוּא ָלֶכם ְלָחְדֵשׁי ַהָשָּׁנהQuesto mese è per voi il capo dei mesi, esso
è per voi il principio dei mesi dell’anno» (Es 12,2). Un’indicazione precisa,
«capo e principio dei mesi dell’anno», senza offrire la denominazione stessa
del mese939: essa emerge in rapporto alla prima festa in assoluto, istituita dal
libro santo, la Pasqua. La trattazione della cronologia dell’Ennateuco ha
mostrato con ampiezza di dati – nella presentazione sopra offerta – l’uso
938

Cfr., sinteticamente, ad esempio: 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, 187.
939
Solo in Es 13,4 lo si chiama «Abib» (e, successivamente, in Es 23,15; 34,18; Dt 16,1)
ma in Es 12,2 è indicato con il solo numero ordinale rispetto all’anno (primo, secondo,
terzo… mese), come è di prassi nei testi che usano il «calendario dei sabati». La
denominazione babilonese di «Nisan» ricorre invece in Ne 2,1; Est 1,1a (solo LXX); 8,9.
Per una consultazione dei calendari in area mesopotamica, ebraica, macedone, anticopersiana e achemenide e le varie denominazioni dei mesi, si veda: R. A. PARKER - W. H.
DUBBERSTEIN, Babylonian Chronology. 626 B.C. - A.D. 45 (Studies in Ancient Oriental
Civilization 24), The University of Chicago Press, Chicago, Illinois 1942, 24.
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attestato del «calendario dei sabati». Pertanto, è dunque probabile che il
Libro di Neemia – sebbene segnali l’istituzione della prassi sabbatica
dell’astensione da ogni lavoro e presenti il tempo d’inizio di questa prassi
(Ne 13,6 indica che l’evento va posto al seguito dell’anno 32° di Artaserse,
cioè il 433 a.C.) – sia frutto di una redazione che mantenga la compresenza
di due calendari940: quello della prassi amministrativa dell’impero (risultante
dalle indicazioni relative al regno di Artaserse I, in Ne 1,1; 2,1 e la
conclusione della costruzione delle mura della città, in Ne 6,15) e il
«calendario dei sabati», quale modello di temporalità per la redazione
scribale dei testi sacri (cfr. Ne 7,72; 8,2.14)941. In definitiva, in termini
generali, appoggiamo l’ipotesi, sulla scorta delle riflessioni presentate e
raccolte da Ron H. Feldman, che il «calendario dei sabati» si impose
progressivamente in base all’istituzione sabbatica della temporalità attorno
al culto del Tempio di Gerusalemme e questo avvenne all’epoca della
riforma di Neemia, a partire dalla seconda metà del V sec. a.C. E, con le
seguenti parole e su questi temi, R. H. Feldman conclude il suo studio:
In terms of the debate among biblical scholars concerning the origins of the
seventh-day Sabbath, I suggest that the introduction of a 364-day
Mishmarot-style calendar was a key element enabling the innovation and
institutionalization of a perpetual weekly Sabbath that replaced a full-moon
Sabbath. If one contends that the weekly Sabbath was a pre-exilic practice,
my hypothesis is still applicable in a modified fashion: I suggest that the

940

«The Pentateuch uses ordinal month names exclusively – as do the Qumran calendars ‒
yet some Babylonian month names appear in the postexilic biblical texts, including the
book of Nehemiah. If Nehemiah introduced a Mishmarot-style calendar, why would
Babylonian month names appear in his book? The most likely situation is that Nehemiah
operated with two calendars, the 364-day calendar for local religious purposes and the
Standard Mesopotamian Calendar for political and administrative purposes in his role as the
governor representing the Persian Emperor. The instances when Nehemiah uses Babylonian
month names are related to historical events, not cultic observances or holidays, while
ordinal month names are used in a religious context», in: R. H. FELDMAN, The 364-Day
“Qumran” Calendar and the Biblical Seventh-Day Sabbath: A Hypothesis Suggesting
Their Simultaneous Institutionalization by Nehemiah, «Henoch» 31 (2009) 342-365: 362.
Per una comprensione calendariale diversa, in dialettica tra calendario lunare e calendario
solare e dipendente dalla teoria di Gerhard Larsson, si veda: A. SERANDOUR, A propos des
calendriers des livres d’Esdras et de Néhémie, in C. - B. AMPHOUX - A. FREY - U.
SCHATTNER-RIESER (édd.), Études sémitiques et samaritaines offertes à Jean Margain,
Éditions du Zèbre, Lausanne 1998, 281-289.
941
Infatti, mentre in Ne 1,1; 2,1 e 6,15 vengono menzionati i mesi babilonesi di Kislev,
Nisan ed Elul ma sempre in relazione a riferimenti istituzionali di ordine politico-imperiale,
in Ne 7,72 e 8,2.14 si cita il «settimo mese» nella modalità tipica del «calendario dei
sabati».
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introduction of a 364-day calendar would have greatly facilitated the
successful reinvigoration and institutionalization of the seventh-day Sabbath
at a time when it fell into abeyance (as it appeared to Nehemiah). In either
case, the Jewish version of a 364-day calendar which incorporated the
Sabbath as a rhythm integral to the workings of the cosmos did not merely
reflect a sabbatarian perspective, but helped to create, form and project a
priestly oriented sabbatarian ideology. This calendar gives us a social and
cultic mechanism that explains how the weekly Sabbath became a central
and established temporal rhythm of post-exilic Judaism. I further suggest
that the account of Nehemiah presents a likely historical context for the
introduction of a new calendar of this type942.

E se l’istituzionalizzazione del sabato e il computo ebdomadario al Tempio
iniziarono a prendere forma, come da ipotesi, a partire dalla seconda metà
del V sec. a.C. a Gerusalemme nell’ambito della riforma attribuita a
Neemia, è ragionevole pensare ad uno sviluppo e ad un incremento di una
prassi che, progressivamente, si fece strada, lungo tutta l’epoca persiana, per
l’amministrazione del culto al Tempio, con sacerdoti e Leviti socialmente
sempre più potenti nelle loro mansioni943. D’altra parte, un’origine in epoca
achemenide del calendario di «364 giorni» era già stata ipotizzata alla fine
del XIX sec.944, e ripresa, dopo le scoperte di Qumran, da Annie Jaubert945,
J. C. VanderKam946 e da altri.

942

Cfr. R. H. FELDMAN, The 364-Day “Qumran” Calendar and the Biblical Seventh-Day
Sabbath: A Hypothesis Suggesting Their Simultaneous Institutionalization by Nehemiah,
«Henoch» 31 (2009) 342-365: 364-365.
943
È pur vero che gli studi di settore si sono concentrati per lo più ora sul sabato, ora sul
Tempio, cioè sulla dimensione temporale oppure su quella del luogo di culto.
L’intersezione dei due ambiti, l’istituzione dello šabbaṯ e la teologia del Santuario (inteso
come terreno, celeste o ideale), nel contesto del Giudaismo del Secondo Tempio, è invece
foriera di nuove prospettive; e in questi ultimi anni si sono fatti alcuni passi interessanti. Si
veda in particolare le pp. 5-23 della dissertazione dottorale di J. C. CALAWAY, Heavenly
Sabbath, Heavenly Sanctuary. The Transformation of Priestly Sacred Space and Sacred
Time in the Songs of the Sabbath Sacrifice and the Epistle to the Hebrews (Ph.D. Columbia
University), ProQuest LLC, Ann Arbor 2010; come pure lo sviluppo di alcune idee dello
stesso autore in: IDEM, The Sabbath and the Sanctuary. Access to God in the Letter to the
Hebrews and its Priestly Context (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen
Testament - 2. Reihe 349), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 2013; per uno studio
particolareggiato sulla centralità del sabato in alcuni mss. Di Qumran, si veda: V. NOAM E. QIMRON, A Qumran Composition of Sabbath Laws and Its Contribution to the Study of
Early Halakah, «Dead Sea Discoveries» 16 (2009) 55-96.
944
Cfr. B. WISNER BACON, II. The Calendar of Enoch and Jubilees, «Hebraica» 8,3/4
(1892) 124-131.
945
Cfr. A. JAUBERT, Le calendrier des Jubilés et de la secte de Qumrân. Ses origines
bibliques, «Vetus Testamentum» 3 (1953) 250-264.
946
Cfr. 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.
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Tutto ciò non significa che una certa pratica sabbatica non fosse già
precedentemente vissuta: le testimonianze provenienti da Elefantina
nell’arco del V sec. a.C. pare vadano in quella direzione947. Verso la fine del

947

È interessante notare, infatti, che nei papiri e negli ostraca con contenuti calendariali,
rinvenuti in Egitto, nei siti di Memphis, Teuzoi (el-Hirbeh), Hermopoli ed Elefantina,
databili nel V sec. a.C., non è documentato alcun uso di un calendario ebraico specifico,
bensì un utilizzo di un calendario babilonese luni-solare (con intercalazione di 7 mesi ogni
19 anni, in analogia al ciclo metonico) e di un calendario egiziano (solare, con 360 giorni e
5 giorni epagomeni); accanto a questo, però abbiamo indicazioni di feste, in specie Pasqua
e Azzimi, e riferimenti al sabato e alla Parasceve (vigilia del sabato). Bezalel Porten con le
seguenti parole suggella il suo studio su questo tema: «There is no evidence for a Jewish
calendar at Elephantine as distinct from the Babylonian calendar», in: B. PORTEN, The
Calendar of Aramaic Texts from Achaemenid and Ptolemaic Egypt, in SH. SHAKED - A.
NETZER (eds.), Irano-Judaica II. Studies Relating to Jewish Contacts with Persian Culture
Throughout the Ages, Ben-Zvi Institute, Jerusalem 1990, 13-32: 32. Inoltre, Riccardo
Contini sintetizza, come segue, la positio della comunità di Elefantina sotto il profilo delle
istituzioni religiose d’Israele, avendo preventivamente annotato l’assenza di letteratura
tipicamente biblica o religiosa tra i rinvenimenti: «Accanto a questa assenza di letteratura
sacra colpisce che nella documentazione di Elefantina non si faccia mai menzione di
pratiche, istituzioni, festività e tradizioni caratteristiche del giudaismo e già della religione
dell’Israele preesilico secondo la testimonianza biblica: così non si trova cenno alla
circoncisione, ai patriarchi, a profeti e profezie, e in generale alla mitologia religiosa
d’Israele. È anzi del tutto assente il nome stesso di “Israele”, né affiora alcuna coscienza di
popolo individuato da elezione divina esclusiva. Gli ebrei di Elefantina praticavano un
diritto consuetudinario adattato a esigenze locali, con differenze dalla tradizione biblica e
maggiori diritti conferiti alle donne, senza cenno a una legge divina rivelata», in: R.
CONTINI, Gli ebrei di Elefantina: un esempio emblematico di religione non biblica, 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,
169-195: 177. Infine, utili allo scopo sono – in riferimento alla festa di Pasqua e Azzimi, in
sette giorni (notte del 14 + 15-21 di Nisan) – il «papiro pasquale», datato 419/418 a.C.:
B13=TAD A4.1=AP 21 e gli ostraca sul sabato e sulla Parasceve; per la fonte del «papiro
pasquale», si veda: B. PORTEN, The Elephantine Papyri in English. Three Millennia of
Cross-Cultural Continuity and Change. Second Revised Edition (Documenta et Monumenta
Orientis Antiqui 22), Society of Biblical Literature, Atlanta 20112 (or. 1996), 126-127 (or.
1996, pp. 125-126); per ulteriori aspetti, si vedano anche: W. R. ARNOLD, The Passover
Papyrus from Elephantine, «Journal of Biblical Literature» 31,1 (1912) 1-33; H. T.
ELHORST, The Passover Papyrus from Elephantine, «Journal of Biblical Literature» 31,3
(1912) 147-149; P. GRELOT, Le papyrus pascal d’Éléphantine et le problème du
Pentateuque, «Vetus Testamentum» 5 (1955) 250-265; B. PORTEN, Archives from
Elephantine. The Life of an Ancient Military Colony, University of California Press,
Berkeley - Los Angeles 1968, 122-133; P. GRELOT, Sur le “Papyrus Pascal”
d’Éléphantine, in A. CAQUOT - M. DELCOR (eds.), Melanges bibliques et orientaux en
l’honneur de M. Henri Cazelles (Alter Orient und Altes Testament 212), Butzon & Bercker,
Kevelaer; Neukirchener, Neukirchen - Vluyn 1981, 163-172; B. G. BOSCHI, Il valore
emblematico della Pasqua a Elefantina, in G. L. PRATO (a cura di), “Un tempo per nascere
e un tempo per morire”. Cronologie normative e razionalità della storia nell’antico Israele
(Ricerche Storico-Bibliche 1), EDB, Bologna 1997, 99-117; I. CARDELLINI, Ritmi del
tempo e normatività religiosa fino agli Achemenidi (Sabato - Anno sabbatico - Anno
giubilare), in G. L. PRATO (a cura di), “Un tempo per nascere e un tempo per morire”.
Cronologie normative e razionalità della storia nell’antico Israele (Ricerche StoricoBibliche 1), EDB, Bologna 1997, 57-74: 64-66; L. DOERING, Schabbat. Schabbatalacha
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V sec. a.C. assistiamo, invece, ad una riforma funzionale a promuovere in
senso forte detta istituzione sabbatica. Solo una radicale trasformazione
centrata sull’assolutezza dell’osservanza sabbatica può spiegare e aiutare a
comprendere come fosse possibile che le feste tradizionali più importanti, di
origine lunare948, potessero essere celebrate indipendentemente dalla
constatazione calendariale di notti in plenilunio. L’aspetto qui ricordato è di
capitale importanza, la cui spiegazione può rendere davvero plausibile
l’ipotesi dell’origine e della perfezione matematico-temporale del
«calendario dei sabati». Lo šabbaṯ, pur probabilmente originato dalle
lunazioni949, cioè culturalmente proveniente dai cicli notturni della Luna950,
und -praxis im antiken Judentum und Urchristentum (Texte und Studien zum antiken
Judentum 78), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1999, 23-42; R. G. KRATZ, Temple
and Torah. Reflections on the Legal Status of the Pentateuch between Elephantine and
Qumran, 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, 77-103; R. CONTINI, Gli ebrei di Elefantina: un esempio emblematico di
religione non biblica, 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, 169-195: 171-172.183-188; «Sabbath at
Elephatine: A Short Episode in the Construction of Jewish Identity», in: B. BECKING, Ezra,
Nehemiah, and the Construction of Early Jewish Identity (Forschungen zum Alten
Testament 80), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 2011, 118-120.
948
«Il calendario lunare è caratterizzato da una precisa datazione all’interno dei mesi lunari
e conosce quattro feste fondamentali: il pesaḥ al 14 del 1° mese dell’anno, abbinato alla
settimana dei maṣṣôt (Lv 23,5-8); la neomenia d’autunno, il 1° giorno del settimo mese (Lv
23,23-25), che non è altro che il ricordo ancora vivo dell’antica festa di Capodanno, con
l’anno che iniziava con le prime piogge autunnali; la festa di yôm hakkippurîm, il 10°
giorno del 7° mese (Lv 23,26-28), connessa evidentemente con l’inizio dell’anno e che ha
probabilmente alle spalle una lunga tradizione popolare (cf. Lv 16); e la festa dei sukkôt,
che si celebra per una settimana a partire dal 15 del 7° mese (Lev 23,33-36) e che
originariamente è in riferimento alla consuetudine dei contadini di pernottare in capanne
durante la raccolta dell’uva e delle olive, per evitare che queste fossero oggetto di furti o di
danneggiamenti», in: G. BETTENZOLI, Sviluppo e ambientazione delle feste, in G. L. PRATO
(a cura di), “Un tempo per nascere e un tempo per morire”. Cronologie normative e
razionalità della storia nell’antico Israele (Ricerche Storico-Bibliche 1), EDB, Bologna
1997, 75-97: 87.
949
Sono noti i testi in cui si alterna la citazione del lemma «שָׁבּת
ַ - šabbaṯ» ad indicare il
plenilunio in posizione speculare con il novilunio (« – ֹחֶדשׁḥōḏeš»): 2Re 4,23; Is 66,23; Ez
46,1.3; Am 8,5.
950
Tra tutti riportiamo la sintesi efficace, in questa prospettiva di lettura, operata da Bob
Becking: «There is a tendency to construe the seven-day scheme as an early post-exilic
“invention”. The consensus is based on the following four observations: (I) The fact that
texts like Genesis 2,2-3 that imply a seven-day scheme are post-exilic and fil the designed
time ideology of the P-source. (2) The seven-day scheme can not be consoled with the
celestial rhythms. The lunar periods do not rhyme at seven days and the number of days in
the solar year is not a plural of seven. (3) The seven-day scheme does not corroborate with
the concepts of time from surrounding cultures. From the Ancient near East, no calendrical
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fu accolto e condotto a legislazione minuta dalla tradizione ebraica, di fatto,
come l’istanza fondamentale del dì, cioè della luce del Sole, per il quale –
occorre annotarlo – il primo racconto di creazione (cfr. Gen 2,1-4a), non
definisce neppure la sua dimensione temporale notturna evitando di
segnalare, come è scritto per tutti gli altri dì, «e fu sera e fu mattina: settimo
giorno». Dislocando la misurazione dei giorni di festa entro la scansione
settimanale rivolta al Sole, nel dì, si comprende anche il passaggio di
riferimento calendariale – originariamente legato ai cicli della natura e della
transumanza seminomadica della pastorizia (Pasqua) o dell’agricoltura
(Azimi, Settimane e Capanne) – ora funzionale al culto, praticato nel
Tempio e temporizzato dall’alba al tramonto e non nella notte951. Furono

systems that reckon by a seven-day week are known. The hemerological traditions from
Mesopotamia are for instance known in the iqqur-ipuš-almanac, which can be seen as a
some sort of dies fas et nefas system for day, and months throughout the year on which
certain activities – constructing houses; waging war – are favourable or unfavourable. The
idea of Sabbath might be construed as an Israelite appropriation of the basic ideas behind
the iqqur-ipuš-almanc, be it in the language of clean and unclean days, exaggerating the
Sabbath into a day of taboo on all sorts of work; il is, however, not easy to reconcile the
Mesopotamian time-concept with a seven-day scheme. (4) In biblical texts that reflect preexilic circumstances the Sabbath seems to be related to the cycle of the moon», in: B.
BECKING, Ezra, Nehemiah, and the Construction of Early Jewish Identity (Forschungen
zum Alten Testament 80), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 2011, 122.
951
È possibile intravvedere un passaggio culturale decisivo nella trasformazione da una
prassi collegata ai cicli della natura e ai ritmi dell’agricoltura ad un ingresso di questi, come
ritualità, all’interno dell’organizzazione templare, a Gerusalemme: «Le festività lunari non
possono essere considerate infatti originariamente collegate con la liturgia al tempio: la
preoccupazione prioritaria del relativo calendario era quella di assicurare il riposo dal
lavoro servile», in: G. BETTENZOLI, Sviluppo e ambientazione delle feste, in G. L. PRATO (a
cura di), “Un tempo per nascere e un tempo per morire”. Cronologie normative e
razionalità della storia nell’antico Israele (Ricerche Storico-Bibliche 1), EDB, Bologna
1997, 75-97: 89. La gestione meramente diurna del culto al Tempio di Gerusalemme portò
progressivamente le feste popolari e famigliari ad essere ricollocate entro una prospettiva
sociale comune, gravitante attorno e in riferimento alla struttura temporale sabbatica,
finalizzando le feste ad una memoria storica fondativa: «Significativo è il fatto che questa
impostazione storica del calendario festivo, in cui l’anno è visto non più come ripetizione
ciclica di eventi mitologici, ma come rievocazione delle tappe storiche della formazione di
un popolo, si affermi in modo stabile a partire dall’esilio. È in questa situazione di diaspora
infatti che il popolo di Israele ha l’esigenza di trovare un ancoraggio concreto per
perpetuare la sua memoria storica e mantenersi idealmente e culturalmente collegato con le
proprie origini e la propria indentità di popolo», in: G. BETTENZOLI, Sviluppo e
ambientazione delle feste, in G. L. PRATO (a cura di), “Un tempo per nascere e un tempo
per morire”. Cronologie normative e razionalità della storia nell’antico Israele (Ricerche
Storico-Bibliche 1), EDB, Bologna 1997, 75-97: 96. Il caso della festa di Pasqua è
emblematico: festa di origine calendariale lunare, da celebrarsi nella notte, a Luna piena:
essa, come è trasmessa dalla tradizione, viene divisa tra un’azione relativa al Tempio,
rispetto al sacrificio dell’animale, nel dì precedente nel pomeriggio del 14 di Abib/ Nisan e
un’azione da celebrarsi nella notte nelle proprie case, nella condivisione e consumazione
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così mantenute le date antiche, giorno e mese di derivazione lunare, ma
ricollocate entro una nuova logica di tipo solare, cioè diurna, cadenzata dalla
scansione sabbatica.
La probabile collocazione cronologica della costruzione e dedicazione del
Tempio di Gerusalemme nell’ultima parte del V sec. a.C. (per la Pasqua del
417 a.C., in luogo della tradizionale data del 515 a.C.) ci permetterà di
trattare – nel Tomo Secondo di questo Volume (cfr. Vol. III, To. 2, pp.#9791009) – i dati documentari rinvenuti ad Elefantina, in un’interessante
prospettiva d’istituzione templare inaugurata da una prima forma di
coscienza teologica che porterà alla centralizzazione del culto nel
riferimento simbolico alla «Città santa» di Gerusalemme. L’analisi del
Libro di Esdra e Neemia, rispetto ad un’innovata datazione interna degli
eventi, potrà offrire dati ulteriori ed avvalorare l’ipotesi di elaborazione di
una teoria calendariale sabbatica funzionale ad una sua repentina
applicazione liturgica, avviata dalla festa di Dedicazione del Tempio in
occasione della Pasqua del 417 a.C., esattamente un anno dopo l’argomento
trattato nel «papiro Pasquale» di Elefantina (in riferimento alla Pasqua e
Azimi dell’anno 418 a.C.)952.
3.3.2. Una nuova sintesi calendariale di epoca achemenide (tra il V e il IV

dell’agnello. Il dì di Pasqua, infatti, in senso stretto, è il 15 di Abib/ Nisan, quando i
sacrifici al Tempio riprendono a funzionare. In altre parole: il passaggio da un calendario
luni-solare, originato dai cicli della vegetazione, dell’agricoltura e della pastorizia, una
volta istituzionalizzato entro la struttura templare, nel contesto della centralizzazione del
Tempio e del giorno del sabato, ha prodotto una conversione temporale dalla logica
notturna, dominata dalla Luna (vissuta a livello famigliare e tribale) a quella diurna,
dominata dal Sole (interpretata al livello sociale e templare), a motivo della pratica
sacrificale attivata lungo il dì, al Tempio. I testi delle Mishmarot, infatti, hanno conservato
la duplice memoria calendariale, diurna e notturna, nella comprensione della temporalità
sacra.
952
«Les juifs d’Eléphantine célèbrent la Pâque, comme l’attestent les deux ostraka RES
1792 et 1793; sur ce point, Ḥananiah n’a rien à leur redire, sauf en ce qui concerne la date
de la fête (introduction d’un calendrier nouveau). En revanche, les pratiques liées à la
semaine des Azymes, ou bien sont nouvelles pour eux, ou bien sont tombées en désuétude
(totalement ou en partie), ou bien font difficulté; c’est pourquoi Ḥananiah les rappelle en
détail en se prévalant de l’autorité royale», in: P. GRELOT, Le papyrus pascal d’Éléphantine
et le problème du Pentateuque, «Vetus Testamentum» 5 (1955) 250-265: 260-261; G.
GRANERØD, Dimensions of Yahwism in the Persian Period. Studies in the Religion and
Society of the Judaean Community at Elephantine (Beihefte zur Zeitschrift für die
alttestamentliche Wissenschaft 488), Walter de Gruyter, Berlin - New York 2016, 166ss.
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sec. a.C.): verso un’ipotesi d’origine del «calendario dei sabati», nella
prospettiva dell’«interpretatio judaica»
I dibattiti relativi all’origine del «calendario dei sabati» sono collocabili –
all’interno delle posizioni qui censite – in rapporto alle culture della
Mesopotamia (quella babilonese prima e persiana poi), oppure, sul fronte
opposto, in relazione alla cultura egiziana. Le Mishmarot di Qumran
documentano con chiarezza la stretta connessione con il calendario lunisolare per allinearlo al «calendario dei sabati»; e questo depone, a nostro
parere, in favore di una primazialità originaria della tradizione calendariale
luni-solare di marca mesopotamica (fino al V sec. a.C.). Ma l’approdo alla
struttura tipica del «calendario dei sabati» abbisogna di ulteriori elementi
che, di necessità, dipendono dalla tradizione calendariale egiziana.
Riteniamo che un’ipotesi di soluzione capace di spiegare ed interpretare tale
tensione dialettica – tra tradizione luni-solare mesopotamica e tradizione
solare egiziana – vada collocata nelle attestazioni elamitiche e avestiche di
epoca achemenide953. Infatti, le due istanze calendariali d’origine
953

L’influsso iranico sulla cultura biblica è oggetto di grande dibattito a partire dalla
«Religionsgeschichtlische Schule» ed è un tema particolarmente difficile per i non
specialisti del settore. Lo stesso Lester L. Grabbe riconosce quanto segue, in apertura
dell’Appendice dedicato, «The Question of Persian Influence on Jewish Religion and
Thought»: «The first problem faced in studying the question of Persian influence is that
access to Iranian scholarship is particularly difficult for non-specialist», in: 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, 361. Siamo per questo grati agli iranisti Antonio Clemente Domenico
Panaino e a Gian Pietro Basello per le utili indicazioni forniteci nell’ambito
dell’elaborazione dell’ipotesi di lavoro qui sostenuta, sull’origine del «sabato biblico».
Riconosciamo di muoverci su «sabbie mobili» e di esporci alla critica tipica che è stata più
volte indirizzata alla «Religionsgeschichtlische Schule», ovvero una forma ideologica
precostituita tendente a ricercare connessioni, anche forzate, tra sistemi culturali ben
distinti; una sorta di complesso ideologico che passa sotto il nome di «parallelomania»;
proprio Jason M. Silberman, dovendo affrontare direttamente e più complessivamente le
intersezioni tra la cultura achemenide e quella giudaica mette in guardia se stesso anzitutto
e gli studiosi della materia da tale rischio offrendo, in sintesi, una buona storia della ricerca
di tali connessioni interculturali affrontate dagli studiosi (cfr. J. M. SILVERMAN, Persepolis
and Jerusalem. Iranian Influence on the Apocalyptic Hermeneutic [The Library of Hebrew
Bible. Old Testament Studies 558], T. & T. Clark, London 2012, 1-38). Ci auguriamo che
l’ipotesi, qui offerta e probabilmente inedita, relativa all’origine del «calendario dei sabati»
e, rispettivamente, del «sabato biblico», non cada vittima dello stesso vizio della
«parallelomania», richiamato da J.M. Silverman. Infine, occorre richiamare il contributo di
James Barr, del 1985, in tema di contatti accademici tra iranisti e biblisti. In quegli anni
regnava ancora molto silenzio sul rapporto tra cultura biblica e studi iranici: i contributi
storici ed esegetici sull’Antico Testamento, per oltre un secolo, si sono attrezzati
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mesopotamica ed egiziana, l’una al seguito dell’altra, sono già riscontrabili,
rispettivamente, entro le testimonianze delle tavolette amministrative di
Persepoli954, da una parte, e nella tradizione religiosa zoroastriana dei testi
sacri dell’Avesta955, dall’altra. Si tratta, cioè, di due forme distinte di
documentazione ma appartenenti alla stessa tradizione culturale: una
documentazione istituzionale, di cancelleria imperiale, finalizzata alla
cronografia dell’archivistica e dei contratti di varia natura e, un’altra, di
marca prettamente religiosa e cultuale.
La prima riforma – deducibile in modo indiretto dall’attestazione sempre
più frequente dall’inserimento nel calcolo calendariale di mesi intercalari956
– si dettaglia in un arco di tempo, costituente un ciclo di 6.940 giorni,
racchiusi in 19 anni solari, ciclo temporale che, successivamente, assunse il
filologicamente di competenze semitistiche, aperte e in dialogo con egittologi ed esperti del
mondo Ittita, ma ben poco con gli iranisti; il mondo persiano veniva percepito come
marginale e troppo recente rispetto alle radici storiche della religione d’Israele; basti
pensare, come marchio sintetico di un trend di ricerca scientifica di settore, alla nota
operazione di James B. Pritchard, relativa ai documenti del Vicino Oriente Antico, con
interesse per lo studio del mondo biblico (cfr. J. B. PRITCHARD [ed.], Ancient Near Eastern
Texts Relating to the Old Testament, Princeton University Press, Princeton 19693), in cui si
riserva la citazione delle sole due iscrizioni di Ciro e di Serse, peraltro trasmesse nella
versione accadica e non lingua dell’antico persiano, ovvero passata di nuovo dal filtro degli
assiriologi semitisti; per questi aspetti di riflessione epistemologica e critica si veda,
appunto: J. BARR, The Question of Religious Influence: The Case of Zoroastrianism,
Judaism, and Christianity, «Journal of the American Academy of Religion» 53,2 (1985)
201-235: 201-202.
954
Cfr. R. T. HALLOCK, Persepolis Fortification Tablets (University of Chicago Oriental
Institute Publications 92), University of Chicago Press, Chicago, Illinois 1969; F. M.
HENKELMAN, The Other Gods who are. Studies in Elamite-Iranian Acculturation Based on
the Persepolis Fortification Texts (Achaemenid History 14), Nederlands Instituut Voor Het
Nabije Oosten, Leiden 2008; W. W. MALANDRA (ed.), An Introduction to Ancient Iranian
Religion. Readings from the Avesta and the Achaemenid Inscriptions, University of
Minnesota Press, Minneapolis 1983, 48-50.
955
Cfr. l’edizione critica di K. F. GELDNER (ed.), Avesta. The Sacred Books of the Parsis,
Voll. 1-3, W. Kohlhammer, Stuttgart 1889-1896; in lingua francese: C. DE HARLEZ, Avesta.
Livre sacré du Zoroastrisme traduit du text Zend, Maisonneuve & Cie, Paris 1881; per una
traduzione in lingua italiana recente, sebbene filologicamente debole: A. ALBERTI (a cura
di), Avestā (Classici delle religioni), UTET, Torino; De Agostini, Novara 2013 (or. 1974);
per un’introduzione all’Avesta e agli aspetti linguistici e filologici: W. W. MALANDRA
(ed.), An Introduction to Ancient Iranian Religion. Readings from the Avesta and the
Achaemenid Inscriptions, University of Minnesota Press, Minneapolis 1983; A. CANTERA
(ed.), The Transmission of the Avesta, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2012; J. MARTÍNEZ
- M. DE VAAN, Introduction to Avestan (Brill Introductions to Indo-European Languages 1),
Brill, Leiden - Boston 2014.
956
A partire dal periodo neo-babilonese fino al primo periodo persiano si registra tale
fenomeno delle intercalazioni calendariali; per questi aspetti, si veda: S. STERN, Calendars
in Antiquity. Empires, States, and Societies, Oxford University Press, Oxford 2012, 100104.
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nome dall’astronomo Metone di Atene (V sec. a.C.), ereditandovi in questo
senso l’etichetta di «ciclo metonico»957. Di fatto, però, esso è attestato la
prima volta attraverso i testi di iscrizioni achemenidi, all’epoca di Dario I
(522-486 a.C.)958. In effetti, in base alla documentazione a nostra
disposizione959, si può constatare che il 19° e 24° anno di regno di Dario I
(egli regnò dal 522 al 486 a.C. e il suo anno 19° di regno, corrisponde al
503/502 a.C., mentre all’anno 24°, corrisponde il 498/497 a.C.) furono anni
decisivi per la riforma calendariale dell’impero achemenide, prima regolato
sui cicli della octaeteride: difatti, negli anni precedenti, sotto il regno di
Cambise (529-522 a.C.), dal 527 a.C., l’intercalazione era basata, appunto,
su uno schema ciclico che si ripeteva con cadenza di otto anni960. Ma, a

957

Cfr. TH. HEATH, Aristarchus of Samos the Ancient Copernicus. A History of Greek
Astronomy to Aristarchus Together with Aristarchus’s Treatise on the Sizes and Distances
of the Sun and Moon. A New Greek Text with Translation and Notes, Clarendon Press,
Oxford 1913, 293-295; A. C. BOWEN - B. R. GOLDSTEIN, Meton of Athens and Astronomy
in the Late Fifth Century B.C. (Institute for Research in Classical Philosophy and Science.
Prepublication Series 4), Institute for Research in Classical Philosophy and Science,
Pittsburg, PA 1987; S. STERN, Calendars in Antiquity. Empires, States, and Societies,
Oxford University Press, Oxford 2012, 99.
958
Cfr. S. STERN, Calendars in Antiquity…, 105-110. Per la documentazione delle fonti: R.
T. HALLOCK, Persepolis Fortification Tablets (University of Chicago Oriental Institute
Publications 92), University of Chicago Press, Chicago, Illinois 1969, 74ss.
959
Le problematiche connesse alle questioni calendariali di età achemenide risultanti dalle
fonti elamiche possono essere consultate online al sito Internet curato da Gian Pietro
Basello www.elamit.net in particolare alla pagina www.elamit.net/elam/sintesi.htm in cui
l’autore offre una sintesi della sua tesi di laurea su tali tematiche: G. P. BASELLO, Problemi
calendariali nelle fonti elamiche di età achemenide (Tesi di laurea non pubblicata,
presentata il 19 luglio del 2000 presso l’Università di Bologna); si veda anche: W.
HARTNER, The Young Avestan and Babylonian Calendars and the Antecedents of
Precession, «Journal for the History of Astronomy» 10 (1979) 1-22; W. HARTNER, Old
Iranian Calendars, in I. GERSHEVITCH (ed.), The Cambridge History of Iran. Volume 2. The
Median and Achaemenian Periods, Cambridge University Press, Cambridge 1985, 714792, con utili tavole cronologiche alle pp. 786-792; G. P. BASELLO, Babylonia and Elam.
The Evidence of the Calendars, 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, 13-36; IDEM, Old Persian in
Elamite. The Spellings of Month-names, in A. PANAINO - A. PIRAS (eds.), Proceedings of
the 5th Conference of the Societas Iranologica Europaea (Ravenna, 6-11 October 2003).
Vol. I. Ancient & Middle Iranian Studies, Mimesis, Milano 2006, 19-38; Plates I-IV; F. DE
BLOIS, Lunisolar Calendars of Ancient Iran. The Spellings of Month-names, in A. PANAINO
- A. PIRAS (eds.), Proceedings of the 5th Conference of the Societas Iranologica Europaea
(Ravenna, 6-11 October 2003). Vol. I. Ancient & Middle Iranian Studies, Mimesis, Milano
2006, 39-52.
960
Il ciclo della octaeteride suppone un antico sistema di alternanza di anni, caratterizzati
da 12 o 13 mesi, di 30 giorni ciascuno. Compongono il ciclo 99 mesi, con tre mesi
intercalari, per un complessivo di 2.922 giorni in 8 anni; il sistema era conosciuto e
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partire dal 19° anno di Dario I (503/502 a.C.), e ancor più dal 24° anno di
regno (498/497 a.C.), fu adottato, presso la diplomazia achemenide, un
sistema di calendario luni-solare con mesi intercalari, nell’arco di un ciclo di
19 anni tropici; esso prevedeva, in apertura della successione di anni,
un’intercalazione al seguito del 6° mese e, ogni tre anni, al seguito del 12°
mese. In sintesi, dall’epoca di Dario I, si evince dalla documentazione a
disposizione, che la diplomazia achemenide iniziò a misurare il tempo entro
calcoli corrispondenti al «ciclo metonico», a base luni-solare961, secondo la
tradizione, con intercalazioni di 7 mesi formati alternativamente di 29/30
giorni, con 235 lunazioni, 6.939,691 giorni, entro 19 anni962.
Accanto

a

detto

all’amministrazione

calendario
imperiale,

appartenente
cresciuto

alla

d’importanza

diplomazia
per

e

finalità

meramente politiche, i testi religiosi dell’Avesta – in tutta la loro
complessità storico-redazionale – parlano anche di un calendario sacro, fatto
risalire alla tradizione di Zoroastro963. Di fatto, la scansione di questo

applicato in epoca babilonese. Cfr. TH. HEATH, Aristarchus of Samos the Ancient
Copernicus. A History of Greek Astronomy to Aristarchus Together with Aristarchus’s
Treatise on the Sizes and Distances of the Sun and Moon. A New Greek Text with
Translation and Notes, Clarendon Press, Oxford 1913, 287-292.
961
Per una presentazione perspicua della problematica relativa alla forma analoga al ciclo
metonico, di epoca achemenide e disponibile online con i relativi schemi dei mesi
intercalari, si veda il sito Internet curato dall’iranista Gian Pietro Basello, in specie alla
pagina: http://www.elamit.net/elam/calendario_babilonese_utf.htm#introduzione_metone
962
La discussione degli studiosi attorno all’origine del ciclo babilonese di 19 anni per lo più
si è diretta nella linea di un esito di calcoli matematici dell’astronomia babilonese, passando
dal «ciclo di Saros», di 18 anni, fondato sulle eclissi, al ciclo di 19 anni. A ben vedere, il
motivo fondamentale fu di ordine politico amministrativo, come Sacha Stern ricorda: «The
evolution of the Babylonian calendar in the Achaemenid and later periods – with the
regularization of the beginning of the month, and even more distinctively, the fixing of
intercalation – was thus not led by scientific discoveries, but by political objectives (cors.
nostro). These objectives were not peculiar to the Achaemenid dynasty, but also shared by
the Seleucids and common, indeed, to all the great empires that established themselves
thereafter in the Near East. In the course of subsequent centuries, the rise of vast empires
together with the need, perceived or real, for a single official calendar within them was to
lead to the increasing fixation of calendars that had previously been flexible. The use of
fixed, homogeneous calendars across the empires became, in administrative as well as in
cultural terms, an important source of cohesion in the ancient world», in: S. STERN,
Calendars in Antiquity. Empires, States, and Societies, Oxford University Press, Oxford
2012, 123.
963
Per una sintesi delle problematiche relative alle fonti per lo studio della religione
iraniana e per approfondimenti relativi ad essa, si veda: R. C. ZAEHNER, The Dawn and
Twilight of Zoroastrianism, G. P. Purnam’s Sons, New York 1961; J. DUCHESNEGUILLEMIN, Les anciennes religions orientales. III. La religion de l’Iran ancien («Mana»
Introduction à l’histoire des religions), Presses universitaires de France, Paris 1962, 21-70;
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secondo

calendario,

«zoroastriano»964

di

epoca

achemenide,

pare

ripresentare la stessa struttura del calendario sacerdotale egizio, di 360
giorni, con 5 giorni epagomeni («Gāthā days»), collocati al termine
dell’anno, dopo il mese di Asfendārmed (8 febbraio – 10 marzo) e mesi di
30 giorni ciascuno (=anno egiziano di 365 giorni)965; l’unica differenza con
il calendario egizio sta nel fatto che il primo mese del calendario
zoroastriano, Farwardīn (15 marzo – 14 aprile), corrispondeva al quarto
mese del calendario egizio (IV Akhet o Choiak)966. Gli studi di settore
ritengono che, a partire dalla conquista dell’Egitto da parte della Persia di
Cambise (dal 525 a.C.), ci sia stata un’influenza reciproca tra l’uso
calendariale egiziano967, attivo da millenni e custodito dalle caste sacerdotali

R. N. FRYE, Problems in the Study of Iranian Religions, in J. NEUSNER (ed.), Religions in
Antiquity. Essays in Memory of Erwin Ramsdell Goodenough (Studies in the History of
Religions. Supplements to Numen 14), E. J. Brill, Leiden 1970 (or. 1968), 583-589; S. A.
NIGOSIAN, The Zoriastrian Faith. Tradition and Modern Research, McGill-Queen’s
University Press, Montreal & Kingston - London - Buffalo 1993; GH. GNOLI, Le religioni
dell’Iran antico e Zoroastro, in G. FILORAMO (a cura di), Storia delle religioni. 1. Le
religioni antiche, Editori Laterza, Bari 1994, 455-498; IDEM, La religione zoroastriana, in
G. FILORAMO (a cura di), Storia delle religioni. 1. Le religioni antiche, Editori Laterza, Bari
1994, 499-565; M. BOYCE (ed.), Textual Sources for the Study of Religion. Zoroastrianism,
The University of Chicago Press, Chicago 1990 (or. 1984); M. STAUSBERG (ed.),
Zoroastrian Rituals in Context (Numen Book Series. Studies in the History of Religions
102), Brill, Leiden - Boston 2004; P. R. HARTZ, World Religions. Zoroastrianism, Chelsea
House Publishers, New York 2009.
964
Per la storia dell’acquisizione dei dati e delle informazioni sul calendario zoroastriano, si
veda: E. J. BICKERMAN, The “Zoroastrian” Calendar, «Archiv Orientální. Journal of the
Czechoslovak Oriental Institute» 35 (1967) 197-207; A. PANAINO, G. Schiaparelli e la
storia dei più antichi sistemi calendariali iranici, in A. GARIBOLDI - P. OGNIBENE - V.
SADOVSKI (a cura di), Antonio Panaino. Sidera Viva. Studi Iranici di Storia della Mitologia
Astrale, dell’Astronomia e dell’Astrologia Antica (Indo-Iranica et Orientalia. Series
Purpurea 2), Mimesis, Milano - Udine - Paris 2014, 619-648, a p. 643 c’è un’utile tabella
che presenta lo schema del calendario zoroastriano nel suo sviluppo storico.
965
Cfr. M. ALBANI, Astronomie und Schöpfungsglaube. Untersuchungen zum
Astronomischen Henochbuch (Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen
Testament 69), Neukirchener Verlag, Neukirchen - Vluyn 1994, 169-173; PH. GUILLAUME,
Non-Violent Re-Readings of Israel’s Foundational Traditions in the Persian Period (The
Calendar System in P), in D. EDELMAN - A. FITZPATRICK-MCKINLEY - PH. GUILLAUME
(eds.), Religion in the Achaemenid Persian Empire. Emerging Judaisms and Trendes
(Orientalische Religionen in der Antike 17), Mohr-Siebeck, Tübingen 2016, 57-71.
966
Cfr. A. PANAINO, Quelques réflexions sur le calendrier zoroastrien, in A. GARIBOLDI P. OGNIBENE - V. SADOVSKI (a cura di), Antonio Panaino. Sidera Viva. Studi Iranici di
Storia della Mitologia Astrale, dell’Astronomia e dell’Astrologia Antica (Indo-Iranica et
Orientalia. Series Purpurea 2), Mimesis, Milano - Udine - Paris 2014, 607-618; S. STERN,
Calendars in Antiquity. Empires, States, and Societies, Oxford University Press, Oxford
2012, 174-178.
967
«The only period when Persia was associated with Egypt (politically, and hence also
perhaps in other ways) was under the Achaemenids, more precisely from the time of
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autoctone della terra del Nilo e il Mazdeismo dei sacerdoti dell’Avesta968.
Se così fosse, troveremmo un interessante caso di sincretismo tra tradizioni
calendariali sacre969, collegate al culto del Sole che, nella memoria culturale
della tradizione egiziana, aveva già registrato, quasi un millennio prima,
un’analoga riforma religiosa di marca enoteista di tipo solare, all’epoca di
Tell el-Amarna (con il faraone Amenophis IV/ Akhenaton, lungo il XIV sec.
a.C., appartenente alla XVIII dinastia)970. Questo aiuterebbe anche a
spiegare una serie di convergenze di forme espressive attestate tra l’arte
persiana achemenide e l’area egiziana a quell’epoca971.
La coesistenza di un calendario politico per la diplomazia achemenide (di
Cambyses’ conquest of Egypt (c.525 BCE) to the dissolution of the Empire and the
separation of the Ptolemaic and Seleucid kingdoms after Alexander’s death (late fourth
century BCE) or earlier, to the late fifth century BCE, after which Egypt become de facto
independent from Achaemenid rule; it is only within this period that the Egyptian calendar
is likely to have been introduced», in: S. STERN, Calendars in Antiquity. Empires, States,
and Societies, Oxford University Press, Oxford 2012, 177.
968
Le ipotesi storiche che cercano di spiegare l’assunzione del calendario solare egiziano
nell’impero persiano rispondono sostanzialmente a vantaggi di tipo amministrativo con
l’Egitto oppure come marca distintiva rispetto all’amministrazione del precedente dominio
babilonese (cfr. S. STERN, Calendars in Antiquity…, 189-190). Adottato entro il primo
secolo del dominio achemenide, tra il 525 e il 430 a.C. (cfr. S. STERN, Calendars in
Antiquity…, 178) fu utilizzato accanto e non in sostituzione al calendario proveniente
dall’amministrazione achemenide, documentato nelle iscrizioni e negli archivi regali.
Pertanto, riteniamo più idonea l’ipotesi di un’assunzione collegata all’ambito dell’esercizio
di culto di derivazione solare (accolto dalla tradizione zoroastriana) piuttosto di una mera
spiegazione funzionale di carattere amministrativo ed economico. Le testimonianze di
Elefantina, infatti, convalidano l’uso di entrambi le tradizioni calendariali di origine
babilonese ed egiziana.
969
«Il est possibile que ce nouveau calendrier ait été introduit en Iran occidental sous les
Achémenides par quelque école religieuse, vraisemblablement occidentale et mazdéenne
mais peut-être pas nécessairement subordonnée à la tradition zoroastrienne orientale. Les
Zoroastriens auraient ensuite modifié les noms des mois et introduit chacun des noms des
30 jours selon des critères théologiques», in: A. PANAINO, Quelques réflexions sur le
calendrier zoroastrien, in A. GARIBOLDI - P. OGNIBENE - V. SADOVSKI (a cura di), Antonio
Panaino. Sidera Viva. Studi Iranici di Storia della Mitologia Astrale, dell’Astronomia e
dell’Astrologia Antica (Indo-Iranica et Orientalia. Series Purpurea 2), Mimesis, Milano Udine - Paris 2014, 607-618: 614-615.
970
Cfr. C. ALDRED, Akhenaton il faraone del sole (Archeologia 15), Newton Compton,
Roma 1981; J. ASSMANN, Dio e gli dei. Egitto, Israele e la nascita del monoteismo
(Intersezioni 348), Il Mulino, Bologna 2009.
971
Cfr. J. BOARDMAN, Persia and the West. An Archaeological Investigation of the Genesis
of Achaemenid Art. With 295 Illustrations, Thames and Hudson, London 2000, 112-122;
inoltre, si può consultare il contributo di Annie Caubet che dai materiali vitrei apre a
spaccati interessanti di interazioni artistiche e commerciali tra l’Egitto e la Persia
achemenide: A. CAUBET, From Susa to Egypt: Vitreous Materials from the Achemenid
Period, in: J. CURTIS - S. J. SIMPSON (eds.), The World of Achaemenid Persia. History, Art
and Society in Iran and the Ancient Near East, I.B. Tauris & Co. Ltd, New York 2010,
409-416; S. QAHÉRI-PAQUETTE, Premier témoignage sur la pratique des coutumes
funéraires égyptiennes à Suse d’époque achéménide, «Arta» 1 (2016) 1-24.
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derivazione luni-solare, babilonese) e uno documentato dai testi religiosi
zoroastriani (di derivazione solare, egiziana) può contribuire a preparare il
format interpretativo al fine d’ipotizzare un quadro strutturale analogo e
idoneo a rendere plausibile l’ipotesi d’origine del «calendario dei sabati»,
nel territorio della provincia di Yehud. Infatti, il calendario politico della
diplomazia che poneva le sue radici nella tradizione calendariale lunare e
luni-solare, allineato in epoca achemenide in modo quasi perfetto con il Sole
entro un ciclo di 19 anni, fu utilizzato certamente nelle prassi
amministrative di Gerusalemme e di Giuda, sia in epoca achemenide come
in epoca seleucide (V-IV sec. a.C. e II-I sec. a.C.); d’altro lato, è difficile
anche pensare che il Mazdeismo ‒ ovvero la religione ufficiale achemenide,
a cominciare dall’epoca di Dario I ‒ non avesse interferito con le tradizioni
religiose locali attive nelle molteplici province dell’impero, veicolando
anche un calendario di tradizione sacrale e solare, che dal primo secolo
dell’epoca achemenide fu condiviso con la tradizione egiziana. L’area
«cuscinetto» da sempre caratterizzante la posizione del territorio palestinese,
potrebbe aver favorito ancor più un’interessante commistione di due
tradizioni calendariali, centrate ora sulla Luna, ora sul Sole, sebbene
anticamente scisse ad oriente e ad occidente: le culture lunari della Siria e
della Mesopotamia, da una parte, e la tradizione solare dell’Egitto,
dall’altra. A questo proposito va attirata l’attenzione sul tema del
Capodanno: infatti, mentre la tradizione luni-solare di matrice babilonese
poneva il Capodanno all’inizio del mese di Nisanu (=Nisan), ovvero
dipendente dalla prima lunazione posta dopo l’equinozio di primavera, il
calendario

sacro

di

tradizione

zoroastriana,

pare

avesse

operato

un’importante riforma relativa al Capodanno. Diversamente dal computo
calendariale di tipo solare della tradizione egiziana, in epoca achemenide il
calendario sacro iniziò ad usare la data dell’equinozio di primavera come
cominciamento dell’anno972. Questo dato è di capitale importanza per
972

Nella ricostruzione di epoca Sasanide (III sec. d.C.) del calendario zoroastriano si
giunge, verosimilmente, a datare l’istituzione calendariale sacra mazdaica in età
achemenide, tra il regno di Dario I (522-486 a.C.) e quello di Serse I (486-465 a.C.).
L’inizio dell’anno con l’equinozio di primavera pare, conseguentemente, assolutamente
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verosimile, come ricorda Antonio Domenico Clemente Panaino in un tentativo di
ricostruzione della problematica in oggetto: «Sebbene il criterio del calcolo a ritroso delle
intercalazioni a partire dalla settima o dall’ottava sia, come si è dimostrato, inaccettabile
storicamente, è evidente che se l’anno iniziava effettivamente all’origine con il mese di
Frazardīn in coincidenza con l’equinozio di primavera, le riforme di Ardaxšīr (ndr: primo
monarca della dinastia sasanide, 224-240 d.C.) e quella di Pērōz (ndr: altro sovrano della
dinastia sasanide, 459-484 d. C) sembrerebbero indicare che il calendario risalisse nella sua
forma originaria sicuramente all’epoca achemenide; se si accetta la data del 240 d.C. per la
prima riforma, tale coincidenza sarebbe, del tutto approssimativamente, slittata di 6 mesi
(120 x 6 = 720), cioè risalirebbe al 480 a.C. (calcolando dal 240 d.C.). D’altro canto non
possiamo essere certi che l’equinozio coincidesse perfettamente con il I di Frawardīn nel
primo anno in cui tale calendario fu introdotto né quale sistema di coordinazione tra
calendario e dati astronomici fosse impiegato, né prendere il 240 come data certa; pertanto
dobbiamo pensare ad un’oscillazione di 20 anni in più o in meno circa rispetto alla
datazione del 480 a.C., che sopra abbiamo indicato a titolo puramente indicativo», in: A.
PANAINO, G. Schiaparelli e la storia dei più antichi sistemi calendariali iranici, in A.
GARIBOLDI - P. OGNIBENE - V. SADOVSKI (a cura di), Antonio Panaino. Sidera Viva. Studi
Iranici di Storia della Mitologia Astrale, dell’Astronomia e dell’Astrologia Antica (IndoIranica et Orientalia. Series Purpurea 2), Mimesis, Milano - Udine - Paris 2014, 619-648:
644, nota 50. Abbiamo verificato tali dati al software astronomico di simulazione astrale
temporizzata «Stellarium» Open Source, tenendo come punto di osservazione Esfahan, in
Iran, e nell’anno 487 a.C., il 26 marzo (anno astronomico: -486/3/26, ore: 23h/22′/41″)
cadeva l’equinozio di primavera e nella notte tra il 27 e il 28 marzo avveniva il passaggio
alla nuova lunazione; oppure, per trovare una coincidenza astronomica analoga occorre
scendere fino 468 a.C., con equinozio il 26 marzo (anno astronomico: -467/3/26, ore
13h/57′/52″) e la nuova lunazione nella sera del 27 marzo; tali date potrebbero essere le
migliori candidate per l’istituzione del calendario zoroastriano con il Capodanno in
equinozio di primavera coincidente con la prima lunazione del mese di Frazardīn, secondo
le indicazioni di calcolo sopra riassunte da A. Panaino. Ora, in base ad un’ipotesi avanzata
la prima volta da S. H. Taqizadeh, a metà degli anni ’30 del secolo scorso, secondo la quale
la data più verosimile per individuare il punto di avvio del calendario sacro dell’Avesta
fosse il 28 marzo 487 a.C. (tesi sostenuta all’«International Congress of Orientalists»,
tenutosi a Roma nel settembre del 1935, nella IV Sessione, del 26 Settembre), riteniamo
verosimile che la rappresentazione della grande processione dei doni di tutti i popoli
dell’impero achemenide (in 23 scene), con il corteo dei soldati e dignitari, entrambi incisi
sulle rampe est e ovest di ascesa al palazzo Apadana (“Sala delle udienze”) di Persepoli,
fosse pensata per l’importante Capodanno, nella festa di Nawrūz, dell’anno 487 a.C. (con
equinozio il 26 marzo, in cui il Sole cadeva perfettamente al centro del palazzo reale, e la
Luna in perfetto novilunio tra il 27 e il 28 marzo), nell’ultimo anno di vita di Dario I (522486 a.C.); cfr. S. H. TAQIZADEH, The Old Iranian Calendars, Printed and Published under
the Patronage of the Royal Asiatic Society, (www.avesta.org/taqizad.htm) 1938; IDEM, The
Old Iranian Calendars Again, «Bulletin of the School of Oriental and African Studies»
14,3 (1952) 603-611. Tale avvenimento, in ipotesi, restò impresso nella memoria culturale
e religiosa della realtà giudaica in diaspora e riproposto per tutti i popoli nella visione al
palazzo Apadana di Persepoli, al punto da imitarne successivamente la strategia
nell’istituzione del proprio calendario sacro, il «calendario dei sabati», in occasione della
Dedicazione del Secondo Tempio a Gerusalemme, a partire dal 417 a.C., come vedremo
più avanti, a 70 anni di distanza da quell’evento di attrazione imperiale, al culmine del
regno di Dario I. Per consultare la disposizione dei rilievi e delle scene raffigurate, si veda:
A. S. SHAHBAZI, Guida Ragionata Persepoli, Safiran, Tehran 2014, 52-133. Anche il
Tempio di Gerusalemme, nella profezia di Isaia, in particolare, diverrà luogo di attrazione
per «tutti i popoli» (cfr. Is 2,2; 25,6-7; 43,9; 52,10; 56,7; 61,11; 66,18-20); tutto questo,
però, fu frutto dell’ideologia giudaica della tarda età persiana o all’inizio dell’epoca
ellenistica, ad imitazione della strategia imperialistico-religiosa dell’impero achemenide,
nell’istituire YHWH, Dio del cielo, in luogo delle supreme divinità zoroastriane
Ahuramazdā o Zervan.
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cogliere un ulteriore aspetto di confluenza nella scelta strategica del
«calendario dei sabati» che originariamente fu pensato nella congiunzione
tra la prima lunazione e l’equinozio di primavera per giungere poi, a far
corrispondere l’equinozio di primavera con la metà della lunazione di Adar
Sheni, ovvero l’equinozio in plenilunio.
La sintesi culturale tra i due estremi della mezzaluna fertile fu dunque
operata, in ipotesi, dall’impero achemenide anche in tema di calendari e tale
sintesi si collocò nell’armonia tra l’amministrazione imperiale e la casta dei
ministri del culto della divinità Ahuramazdā973. Per la prima volta l’oriente e
l’occidente, rispetto al territorio palestinese, si ritrovavano riuniti, dal punto
di vista religioso e nel culto, nei caratteri di una religione solare974 e un
calendario derivato da essa. Riprenderemo questi aspetti, collocandoli
all’interno di una teoria di genesi storica del «calendario dei sabati», nel
contesto della Dedicazione del Secondo Tempio di Gerusalemme, all’epoca
di Dario II (424-404 a.C.), nell’anno 417 a.C., come mostreremo più oltre
(cfr. Vol. III, To. 2, pp.#979-1009).
Alla luce di questi dati iniziali è forse possibile elaborare una sorta di
scansione di processi storici e scelte istituzionali progressive che favorirono
la nascita della prassi del «calendario dei sabati», al Tempio di
Gerusalemme.

973

La metafora dei composti chimici, utilizzata nell’opera classica Antichi imperi d’oriente
da Sabatino Moscati, era finalizzata a cogliere nella strategia di governo dell’impero
persiano il ruolo di sintesi dei contributi dei soggetti interagenti, cioè i popoli del deserto,
dei fiumi, dei mari e dei monti; cfr. S. MOSCATI, Antichi imperi d’Oriente (Archeologia 6),
Newton Compton, Roma; Club Fratelli Melita, La Spezia1978 (or. 1963), 269-288.
974
«Darius decided to empower his Ahura Mazdā with solar attributes, and thus added a
solar emblem on his hat in Bisotun. This emblem is a later addition, for there is a noticeable
gap around it which separates it from the original design and which is indicative of an
afterthought: a new piece of stone with a solar emblem had to be inset on top of Ahura
Mazdā’s hat in a previously flattened surface that would otherwise not allow the carving of
an additional emblem in relief», in: A. SOUDAVAR, The Formation of Achaemenid Imperial
Ideology and Its Impact on the Avesta, in: J. CURTIS - S. J. SIMPSON (eds.), The World of
Achaemenid Persia. History, Art and Society in Iran and the Ancient Near East, I.B. Tauris
& Co. Ltd, New York 2010, 111-138: 120.
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3.3.2.1. L’editto di Ciro II (538 a.C.) e la «religione astrale» come punto
d’avvio del processo d’inculturazione giudaica
L’editto di Ciro II (538 a.C.)975 che permise il ritorno in patria delle
popolazioni deportate in schiavitù a Babilonia è – secondo una certa rilettura
storiografica giudaica – il punto di avvio per collocare, nell’arco dei secoli
seguenti, le più significative riforme istituzionali che diedero vita alla
formazione di quel movimento culturale che passa sotto il nome di
«Giudaismo del Secondo Tempio»976. Tra le innovazioni e le riforme
avviate nel tempo del Giudaismo del Secondo Tempio andrebbe dunque
collocata quella di tipo calendariale: tale è, pertanto, il presupposto storico e
istituzionale per comprendere la genesi del «calendario dei sabati». Sia Esd
1,2, LXX1Esd 2,2, 2Cr 36,23 come Ant. 11,3-4 riportano la versione
promossa dall’interpretatio judaica di epoca achemenide del decreto di Ciro
II (559-529 a.C.) e dichiarano la volontà messa in atto dal re, che rese
fattuale il volere stesso di «YHWH, Dio dei cieli (שָּׁמ ִים
ָ ֵהי ַה± – ְיהָוה ֱאyhwh
975

Cfr. J. BRIEND, L’édit de Cyrus et sa valeur historique, «Transeuphratène» 11 (1996)
33-44; G. P. BASELLO, Il Cilindro di Ciro tradotto dal testo babilonese, in G. L. PRATO (a
cura di), Ciro chiamato per nome (Is 45,4): l’epoca persiana e la nascita dell’Israele
biblico tra richiamo a Gerusalemme e diaspora perenne. Atti del XVII Convegno di Studi
Veterotestamentari (Assisi, 5-7 Settembre 2011) (Ricerche Storico-Bibliche 1), EDB,
Bologna 2013, 249-259.
976
Da tempo la storiografia ha preso le distanze dalle informazioni di Esd 1,1-4; 6,2-5;
LXX1Esd 2,1-4 e 2Cr 36,22-23 che mostrano una rilettura in epoca persiana di Ciro II
quale liberatore del popolo in esilio (539 a.C.). Probabilmente accadde nulla di ciò sotto
Ciro II (559-530 a.C.) ma si dovette attendere l’intervento di Dario I (522-486 a.C.) dopo
oltre 15 anni per avviare un processo di ritorno, seppur parziale, del popolo in madrepatria.
A mo’ di esempio riportiamo uno stralcio tratto da Giovanni Garbini: «La situazione, in
fondo tranquilla, di Babilonia fu turbata dagli avvenimenti che in poco tempo portarono al
pacifico ingresso del re persiano Ciro II (559-530 a.C.) in Babilonia nel 539 a.C., dopo che
il suo esercito ebbe debellato le deboli resistenze babilonesi. Senza grandi spargimenti di
sangue finì così l’impero babilonese e si iniziava una nuova epoca storica. La tradizione
biblica posteriore salutò l’avvento di Ciro come il momento tanto atteso per la fine dei tristi
“settanta” anni di esilio (in realtà ne erano trascorsi solo cinquantanove) e l’inizio del
nuovo Israele ritornato a Gerusalemme. La realtà storica è tuttavia alquanto diversa. Come
l’esilio non era stato così doloroso come più tardi lo si volle far apparire, così l’ingresso di
Ciro a Babilonia non produsse alcun cambiamento nella comunità giudaica ivi residente.
Nonostante il famoso “Editto di Ciro” (Ezra 1,1-4) e l’annuncio gioioso con cui si apre il
libro del “Deutero-Isaia” (Isaia 40,1-5) la tradizione biblica è unanime nell’affermare che la
ricostruzione del tempio di Gerusalemme, scopo principale degli esuli tornati in Giudea,
ebbe inizio nel secondo anno di Dario (522-486 a.C.), cioè nel 521 a.C. (Ezra 4,24; Aggeo
1,1.15; Zaccaria 1,1). Ciò significa che quando Ciro prese possesso di Babilonia nel 539
a.C. nessuno partì per la Palestina», in: G. GARBINI, Scrivere la storia d’Israele. Vicende e
memorie ebraiche (Biblioteca di storia e storiografia dei tempi biblici 15), Paideia, Brescia
2008, 186. Si veda anche: IDEM, Il ritorno dall’esilio babilonese (Studi Biblici 129),
Paideia, Brescia 2001.
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ʾᵉlōhê haššāmāyim)»977 (cfr. Esd 1,2; 2Cr 36,23) di liberare il popolo
dall’esilio. Inoltre, il testo di Is 45,1 attesta che YHWH riconosce Ciro II
come un «suo unto/ messia ( – ְמִשׁיחוֹmᵉšı̂ ḥô)»978, inviato a liberare il popolo
di Giuda dall’esilio. Il testo di un decreto simile, riportato sul «Cilindro di
Ciro»979, rinvenuto sotto le mura di Babilonia, a fondamento di una nuova
era, con evidenza attribuisce a Marduk, dio tutelare di quella città, ciò che i
testi biblici riferiscono direttamente a YHWH, anche se la popolazione
liberata pare essere stata solo quella babilonese980. La forma del discorso

977

Si tratta di una titolazione divina alquanto rara nei testi veterotestamentari, essa ricorre
soltanto nei seguenti passi in ebraico: Gen 24,3.7; Gn 1,9; Esd 1,2; Ne 1,4-5; 2,4.20; 2Cr
36,23 e nei seguenti, senza il Tetragramma sacro, nelle sezioni aramaiche («– ֱאָלהּ ְשַׁמָיּא
ʾᵉlāh šᵉmayyāʾ»): Dn 2,18.19.37.44; Esd 5,11.12; 6,9.10; 7,12.21.23. La resa della LXX in
LXXEsd 1,2 corrisponde a TMEsd 1,2 e traduce: «κύριος ὁ θεὸς τοῦ οὐρανοῦ», mentre lo
pseudoepigrafo LXX1Esd 2,2, in modo interessante, rende l’idea del «Dio dei cieli» come
«Il Signore d’Israele, Signore l’Altissimo» («ὁ κύριος τοῦ Ισραηλ, κύριος ὁ ὕψιστος»). Per
considerazioni di ordine storico e di dipendenza testuale tra 1-2Cr, Esd-Ne e LXX1Esd si
veda, in particolare: G. GARBINI, Il ritorno dall’esilio babilonese…, 34. Giuseppe Flavio,
invece, ha l’espressione «Il Dio Grandissimo» («ὁ θεὸς ὁ μέγιστος», Ant. 11,3) che
corrisponde comunque all’idea del «Dio Altissimo». È molto probabile che tali titolazioni
siano state assunte e reinterpretate all’interno della religione giudaica in epoca persiana,
imitando le denominazioni rivolte ad Ahuramazdā o ad altre antiche divinità iraniche: «In
the Bible the persian emperors speak in terms not of the actual name of their own god,
Ahura Mazda, and still less of the other gods, but of “the most High God” or “the God of
Heaven,” terms readily assimilable to Jewish religion. It was open to Jews to understand
this as if it referred to the one true God, the God of Israel», in: J. BARR, The Question of
Religious Influence: The Case of Zoroastrianism, Judaism, and Christianity, «Journal of
the American Academy of Religion» 53,2 (1985) 201-235: 210; G. GRANERØD, “By the
Favour of Ahuramazda I An King”: On the Promulgation of a Persian Propaganda Text
among Babylonians and Judaeans, «Journal for the Study of Judaism in the Persian,
Hellenistic and Roman Period» 44 (2013) 455-480.
978
«Nel momento in cui Ciro afferma di essere stato eletto dal dio di Israele come re di
“tutta la terra dei persiani” (che del resto non era poca) egli dichiara, secondo l’ideologia
regale vigente in tutto il Vicino Oriente antico, che Yahweh è il suo dio dinastico; il che
vuol dire che Ciro si presenta veramente come il “messia”, l’unto di cui parla Isaia 45,1.
Diventa così pienamente comprensibile perché Yahweh chieda a Ciro di ricostruirgli il
tempio di Gerusalemme, perché Ciro è ormai il vero re d’Israele», in: G. GARBINI, Il ritorno
dall’esilio babilonese (Studi Biblici 129), Paideia, Brescia 2001, 35.
979
Cfr. J. B. PRITCHARD (ed.), Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament,
Princeton University Press, Princeton 19693, 315-316; AA. VV., L’Antico Testamento e le
culture del tempo. Testi scelti (Studi e ricerche bibliche), Borla, Roma 1990, 212-213; G. P.
BASELLO, Il Cilindro di Ciro tradotto dal testo babilonese, in G. L. PRATO (a cura di), Ciro
chiamato per nome (Is 45,4): l’epoca persiana e la nascita dell’Israele biblico tra richiamo
a Gerusalemme e diaspora perenne. Atti del XVII Convegno di Studi Veterotestamentari
(Assisi, 5-7 Settembre 2011) (Ricerche Storico-Bibliche 1), EDB, Bologna 2013, 249-259.
980
«La seconda parte della riga 32 del testo del cilindro [ndr: “Tutta la loro gente ho riunito
insieme e ho dato loro indietro i loro insediamenti”, trad. G. P. Basello] è stata spesso
riferita agli ebrei deportati a Babilonia dal re neo-babilonese Nabucodonosor II (604-562
a.C.) e quindi usata per confermare il sostegno dato da Ciro al popolo ebreo secondo le
fonti bibliche (si veda ad esempio Esd 1). In realtà il Cilindro di Ciro sembra essere rivolto
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attestata dal «cilindro di Ciro» è stata riletta anche nella prospettiva
interpretativa tipica della «religione astrale»981. Si tratta, infatti, di cogliere

a un pubblico esclusivamente babilonese, con riferimenti specifici all’area a oriente del
fiume Tigri (si veda l’elenco di città alle righe 30-31). Significativa è invece la consonanza
di alcune formule letterarie del Cilindro di Ciro con il capitolo 45 del libro biblico di Isaia
(ad esempio Is 45,1 e 4 con le righe 10 e 12 del cilindro) in cui Ciro è definito come
“messia”», in: G. P. BASELLO, Il Cilindro di Ciro tradotto dal testo babilonese, in G. L.
PRATO (a cura di), Ciro chiamato per nome (Is 45,4): l’epoca persiana e la nascita
dell’Israele biblico tra richiamo a Gerusalemme e diaspora perenne. Atti del XVII
Convegno di Studi Veterotestamentari (Assisi, 5-7 Settembre 2011) (Ricerche StoricoBibliche 1), EDB, Bologna 2013, 249-259: 256.
981
Per la categoria culturale di «religione astrale» non vogliamo riferirci ad una particolare
religione del mondo antico, con propri istituti che caratterizzano e definiscono
l’organizzazione di ogni religione, bensì si vuole portare l’attenzione su una dimensione
ampiamente diffusa nel Vicino Oriente Antico nel comprendere, nel quadro delle relazioni
causali, non solo l’osservazione dei fenomeni terreni o sotterranei quanto piuttosto lo
spazio celeste e immenso, come dominato e abitato da forze e potenze superiori, divinizzate
o demonizzate, afferenti, concretamente, agli oggetti astrali o a fenomeni celesti; e, tra
questi, i «7 pianeti» ebbero il loro importante spazio nell’immaginario dell’uomo antico, in
particolare, nell’area babilonese, caldea e iranica; si veda per questi aspetti: B. L. VAN DER
WAERDEN, Science Awakening II. The Birth of Astronomy, Springer-Science+Business
Media, New York 1974, 57-59. Va anche detto che la distinzione tra divinità uraniche,
solari, dell’atmosfera, ctonie, dell’oltretomba, dee madri, ecc… è conosciuta e condivisa
dalla fenomenologia religiosa che ha studiato il fenomeno del divino tra le culture
semitiche; l’ingresso dell’impero persiano sulla scena della storia ha significato una sorta di
appropriazione e di nuova sintesi tra le popolazioni indeuropee e quelle semitiche; il «Dio
del cielo» pur provenendo da un immaginario antico del divino, a motivo dell’importante
investimento rispetto alla ricerca astronomica e astrologica, diventa sempre più
significativo al punto da attrarre su di sé una forza egemonica tale da relativizzare
progressivamente la restante figurazione del divino, in una sorta di processo enoteistico; a
mo’ di esempio, per una interessante tipologia dell’immaginario del divino nel Vicino
Oriente Antico si veda: «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, 313-435. Riportiamo, a commento di questi aspetti, alcuni passaggi tratti dal
Dictionary of Deities and Demons in the Bible: «BAAL-SHAMEM  בעל־שׁמם, בעל־שׁמיןI.
The title “Lord of Heavens”, used for the various supreme gods in Syro-Palestine. Anatolia
and Mesopotamia during the 2nd millennium BCE, later became the name of a specific
deity venerated throughout the Semitic world from the Ist millennium BCE until the first
four centuries of the Christian era. St. Augustin (Quaest. Hept. VII 16) refers to him as
dominus coeli […]. III. Since Baal-Shamem appears relatively late in the vicinity of
Palestine, it is no surprise that there are no references to him in the classical books of the
OT. Mere allusions such as Ps 104:1-4 or Hosea 6:3 to a kind of weather-god cannot prove
any argument regarding this god. But in the conflict following the Seleucid policy against
Juda, some passages in the book of Daniel may be interpreted as allusions to the BaalShamem, e.g. happeša‘ šōmēm (Dan 8: 13); šiqqûṣîm mĕšōmēm and šiqqûṣ šōmēm (9:27 cf.
11:31: 12:11). In these references the term šōmēm could refer to the god. Occasionally with
a maledicant epithet bearing on the Zeus Ouranios of Antiochos IV: but all these allusions
are debated and far from being evident», in: K. VAN DER TOORN - B. BECKING - P. W. VAN
DER HORST (eds.), Dictionary of Deities and Demons in the Bible DDD, Brill, Leiden Boston - Köln; William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan /
Cambridge, U.K.1999, 149.151. Recentemente, questi fenomeni già conosciuti dalle fonti
antiche sono stati sottoposti a controlli di carattere tecnologico e informatico funzionali a
mostrare, anche sul piano della ricerca archeologica, l’esistenza di tali concezioni. La
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nelle dichiarazioni e nella preghiera di Ciro un riconoscimento di assistenza
divina del dio Marduk che, all’interno di un’ermeneutica religiosa astrale,
verrebbe realisticamente e astronomicamente a corrispondente al corso
celeste del pianeta Giove: Ciro II realizza sulla terra ciò che Giove/ Marduk
compie in cielo. Esattamente in questa direzione Bartel L. van der Waerden
commenta il testo:
I think these words of praise to Marduk were not just vague phrases, but had
a quite realistic meaning (cors. nostro). When Cyrus marched toward
Babylon, the planet Jupiter went alongside as a friend and helper at the
southern sky, and with the god went his innumerable troops, the fixed stars.
It is weil known that the Babylonian priests were not satisfied with their king
Nabunaid. I suppose they saw that the mighty stars, especially the star of
Marduk, were favourable to Cyrus, and for this reason they persuaded the
people of Babylon to give up the town without resistance. In return for this
help, Cyrus confirmed the priests in their offices, took the hands of the statue
of Marduk and declared that Marduk should be worshipped as the highest
god982.

La prospettiva qui esposta, poco frequentata dagli studi di settore, crediamo
possa essere foriera di interessanti novità in merito anche all’ipotesi
d’origine dello šabbaṯ che vorremmo proporre, quale istituzione fortemente
teologizzata e sacralizzata dalla tradizione ebraica e, in specie, giudaica.
Il punto di partenza della riflessione è, infatti, il raffronto tra la
testimonianza storica diretta, collocata all’inizio dell’epoca achemenide, con
il «cilindro di Ciro» (538 a.C.) e la ripresa, a distanza di decenni o di
centinaia d’anni, di quell’evento liberatorio e di riscatto, nella prospettiva
della redazione biblica, in Is 40-66 (in specie, Is 44,24ss), Esd 1,1-4,
LXX1Esd 2,1-4 e 2Cr 36,22-23. Mentre è evidente, perché esplicitato
direttamente dal testo, che nel «cilindro di Ciro» la divinità centrale e
decisiva per la vittoria su Babilonia fosse esattamente la stessa che avrebbe
«Archeoastronomia» è una disciplina recente che ha fatto il suo ingresso nei corsi
universitari, dopo avere guadagnato credibilità scientifica a confronto con i molteplici
approcci «fai-da-te» che popolano l’opinione pubblica e la galassia Internet. Un manuale
molto ampio – di circa 2300 pagine – che espone la fondatezza dello statuto epistemologico
e i dati acquisiti sulle diverse culture antiche e attuali disperse sul pianeta, in relazione a
questi fenomeni, è: C. L. N. RUGGLES (ed.), Handbook of Archaeoastronomy and
Ethnoastronomy, Springer Science+Business Media, New York 2015. Infine, tra gli
studiosi italiani più accreditati che hanno una cattedra in tale materia va segnalato Giulio
Magli; tra le sue opere ricordiamo: G. MAGLI - C. LA PORTA, Piramidi, stelle, megaliti un
enigma dal passato (I volti della storia 137), Newton & Compton editori, Roma 2003.
982
Cfr. B. L. VAN DER WAERDEN, Science Awakening II. The Birth of Astronomy, SpringerScience+Business Media, New York 1974, 198.
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dovuto difendere la città di Babilonia dalla conquista, cioè Marduk, è
sorprendente che tale ruolo identico e in senso ancor più forte e radicale,
venga svolto, nei confronti della sorte del popolo in esilio, dalla stessa
divinità degli Ebrei, YHWH, quale «Dio solitario e unico», come dice il
Libro del profeta Isaia; infatti, nessuno sarebbe stato in compagnia di
YHWH nell’esercizio primo dell’edificazione dei cieli e della Terra, quando
annientava ogni pratica di divinazione straniera983 (cfr. Is 44,24-25). Le
caratteristiche del «Dio dei cieli» (ebr.: «שָּׁמ ִים
ָ ֵהי ַה± – ֱאʾᵉlōhê haššāmāyim»;
aram.: « – ֱאָלהּ ְשַׁמָיּאʾᵉlāh šᵉmayyāʾ»), così come è chiamato da Ciro II,
Dario I, Artaserse I, dai governatori dell’Oltrefiume, Tattenai e SetarBoznai nei testi biblici (cfr. 2Cr 36,23; Esd 1,2; 5,11.12; 6,9.10;
7,12.21.23)984, sembrano essere sovrapponibili a quelle ulteriori dello

983

Rimandiamo per questo aspetto alle ampie trattazioni presentate nel Volume Primo
(pp.#161ss) di quest’opera.
984
Riportiamo, per esteso, quest’importante sintesi di Lisbeth S. Fried relativa alla
comprensione profonda dell’espressione «Dio dei cieli» in epoca achemenide: «Would
Artaxerxes have known YHWH? Artaxerxes’s letter in fact identifies Ezra’s god. He is not
YHWH. Rather, he is “the God of Heaven” (7:12) ()ְשַׁמָיאּ ֱאָלהּ. Although much of this
verse has been supplemented by the biblical writer, the phrase “God of Heaven” is likely
authentic. It is used not only here but also in a letter sent in 407 B.C.E. from Judeans
manning a Persian garrison on the Nile island of Elephantine in southern Egypt. The letter
was written by the Judean priest on the island and his colleagues at the temple of YHW
there to Bagavahya, the Persian governor of Judah. In the letter, the writers explain that
since the time that their temple was destroyed (three years before) they have been fasting
and praying to “YHW Lord of Heaven.” They state further that if the temple is rebuilt,
Bagavahya will have great merit before “YHW, God of Heaven.” The Persian governor,
Bagavahya, responds that the Judean priests may say to the satrap of Egypt that the temple
of the “God of Heaven that is in Elephantine should be rebuilt as it was formerly.” He thus
uses the phrase “God of Heaven” to refer to the Judean god. The letters between the
Judeans at Elephantine and the Persian officials in Judah demonstrate that the terms “God
of Heaven” and “Lord of Heaven” were titles that Judeans applied to their god when
communicating with non-Judeans and that were also used by non-Judeans in return to refer
to the Judean god. To complicate matters further, a separate god, Ba’al Shamem, literally
“Lord of Heaven,” appears at the head of the Phoenician pantheon in both tenth- and
seventh-century-B.C.E. Phoenician inscriptions. In the Hellenistic period, this god, Ba’al
Shamem, was also assumed to be that god who was called Zeus among the Greeks
(Eusebius, Praeparatio Evangelica I 10,7); that is, it became the title applied to the head of
every local pantheon. As can be seen from the Elephantine material, this usage of the term
for the generic high god was also common in the Persian period. It would also have been
understood as the title of the god who was called Ahura Mazda among the Persians. Indeed,
Schmid suggests that the Priestly source in the Pentateuch, written in the Persian period,
uses the word Elohim (usually translated simply as “God”) to indicate the generic high god
and that it served as “an inclusive cipher for Ahura-mazda, Zeus, or YHWH.” (cfr. K.
Schmid, 2007). The use of the phrase “God of Heaven” in a letter from Artaxerxes suggests
therefore that Artaxerxes was referring to the generic great high god, not to any actual
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sviluppo religioso di tradizione achemenide a partire dall’epoca di Dario I,
quando con l’affermazione della religione di Zarathustra si andarono
accentrando e centralizzando tutti i massimi poteri divini nella figura di
Ahuramazdā, dei Persiani (Ohrmazd, nei testi pahlavici)985. I testi biblici
sembrano attribuire a Ciro II il culto per un’immagine divina («YHWH, Dio
dei cieli») le cui caratteristiche peculiari divennero tipiche della religione
imperiale dei suoi successori e delle caste sacerdotali di epoca achemenide,
in primis i Magi, entro l’alveo della religione di Zarathustra986.
3.3.2.2. La «religione astrale» plasmata sui «7 pianeti» disposti in «7 cieli»
e la loro gerarchia
Già l’astronomia babilonese aveva decodificato sette corpi in movimento
nei cieli, cinque pianeti, con la Luna e il Sole che avevano la stessa
caratteristica di fare il loro percorso nel cielo, in rapporto alle stelle fisse,
ma si differenziavano dagli altri cinque per dimensione e luminosità.
L’itinerario di movimento di ogni pianeta veniva osservato dalla Terra in
relazione all’eclittica solare nella fascia zodiacale; e il tempo impiegato da
ciascun pianeta nel percorrere lo Zodiaco nell’eclittica corrisponde, sul
piano astronomico, ad un tempo che è denominato «periodo siderale».
Dall’osservazione degli astronomi dell’antichità ritroviamo già i calcoli
secondo i quali il pianeta che impiega più tempo a percorrere tutto lo
Zodiaco è Saturno, con 29,5 anni; poi viene Giove, con 12 anni e Marte, con
2 anni; segue il Sole, nel suo corso annuale; così i due pianeti non molto
distanti dal Sole, Venere e Mercurio, impiegano meno di un anno; la Luna
che, nell’arco di una lunazione (29,5 giorni), percorre tutta la fascia delle 12
costellazioni dello Zodiaco, ritrovando in congiunzione il Sole, in novilunio.
Dal tempo utilizzato per percorrere il «periodo siderale» gli antichi fecero

particular god», in: L. S. FRIED, Ezra & the Law in History and Tradition (Studies on
Personalities of the Old Testament), The University of South Carolina Press, Columbia,
South Carolina 2014, 18-19.
985
Cfr. A. DE JONG, Religion at the Achaemenid Court, in B. JACOBS - R. ROLLINGER
(Hrsg.), Der Achämenidenhof. The Achaemenid Court. Akten des 2. Internationalen
Kolloquiums zum Thema »Vorderasien im Spannungsfeld klassischer und altorientalischer
Überlieferungen« Landgut Castelen bei Basel, 23.-25. Mai 2007, Harrassowitz Verlag,
Wiesbaden 2010, 533-558.
986
Cfr. K. RUDOLPH, Zarathustra - Priester und Prophet, «Numen» 8,1 (1961) 81-116.
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derivare l’informazione secondo la quale la distanza dei pianeti, rispetto alla
Terra, è data, salendo verso l’alto, nella seguente successione: Luna,
Venere, Mercurio, Sole, Marte, Giove e Saturno987. Pertanto, la successione
classica dei «7 pianeti»988 è frutto dell’osservazione astronomica che,
partendo dal calcolo dei diversi «periodi siderali», giunge a stabilirne la
distanza dalla Terra e rispettivamente, la vicinanza con la calotta celeste
delle stelle fisse dello Zodiaco e delle altre costellazioni. Alla luce di questi
importanti dati astronomici conosciuti dai Babilonesi, era evidente che i tre
pianeti superiori al Sole (Marte, Giove e Saturno) si muovevano più
lentamente del Sole nella fascia zodiacale dell’eclittica, secondo la
prospettiva geocentrica989. La tradizione della «religione astrale» faceva
corrispondere, in particolare, i pianeti con alcune divinità: così, ad esempio,
i Babilonesi990 identificarono Giove con Marduk (la stella del dio Marduk),
Venere con Ishtar, Marte con Nergal991.
La direzione geometrica verticale dell’ascesa verso l’empireo probabilmente
fu riprodotta, sul piano architettonico, negli «osservatori astronomici/
Templi» di origine sumerica e babilonese con la struttura delle ziqqurat,
impostate nella loro forma ideale su sette piani, come montagne sante che

987

Su altre disposizioni dei pianeti nella loro successione si veda: A. PANAINO, An
“Avestan” Planetary Order?, in A. GARIBOLDI - P. OGNIBENE - V. SADOVSKI (a cura di),
Antonio Panaino. Sidera Viva. Studi Iranici di Storia della Mitologia Astrale,
dell’Astronomia e dell’Astrologia Antica (Indo-Iranica et Orientalia. Series Purpurea 2),
Mimesis, Milano - Udine - Paris 2014, 599-604 (l’autore a p. 600 conferma la disposizione
classica anche presso la tradizione zurvanita); D. N. MACKENZIE, Zoroastrian Astrology in
the Bundahišn, «Bulletin of the American Schools of Oriental Research» 27,3 (1964) 511529.
988
Per una presentazione analitica delle denominazioni dei «7 pianeti» in area
mesopotamica, si veda: D. BROWN, Mesopotamian Planetary Astronomy-Astrology
(Cuneiform Monographs 18), STYX, Groningen 2000, 54-103.
989
Cfr. B. L. VAN DER WAERDEN, Science Awakening II. The Birth of Astronomy, SpringerScience+Business Media, New York 1974, 6-7.
990
Per una presentazione ampia e approfondita dei sistemi religiosi della Mesopotamia si
veda in particolare: J. BOTTÉRO - S. N. KRAMER, Uomini e dèi della Mesopotamia. Alle
origini della mitologia (I millenni), Einaudi, Torino 1992, 46-69.
991
Per un’utile tavola di confronto tra nomi di divinità e nomi dei cinque pianeti (Marte,
Mercurio, Giove, Venere e Saturno), tra culture e lingue diverse, dall’accadico al neopersiano, si veda: A. PANAINO, Pre-Islamic Iranian Astral Mythology, Astrology, and the
Star of Bethlehem, in G. H. KOOTEN - P. BARTHEL (eds.), The Star of Bethlehem and the
Magi. Interdisciplinary Perspectives from Experts on the Ancient Near East, the GrecoRoman World, and Modern Astronomy (Themes in Biblical Narrative. Jewish and Christian
Traditions 19), Brill, Leiden - Boston 2015, 231-268: 233ss
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giungevano fino al punto più alto nel cielo, caratterizzato dai cieli dei cinque
pianeti e dalle cerchie dei due grandi luminari (Sole e Luna)992. Di fatto, lo
spazio astrale divenne luogo effettivo per stabilire una posizione gerarchica
delle divinità e il movimento dei pianeti con le loro reciproche
congiunzioni; la mappatura celeste dei «7 pianeti» in movimento rispetto
alle stelle fisse mise le basi alla ricerca del calcolo del tempo nella scrittura
di calendari presso le popolazioni del Vicino Oriente Antico.
In questo contesto, riteniamo di potere intraprendere una ricerca dell’origine
del «calendario dei sabati» all’interno di una concezione di «divinizzazione
del tempo sacro», resa tale dalla struttura stessa della «religione astrale».
L’ambito storico e cronologico entro il quale intercettare l’azione
ermeneutica dell’interpretatio judaica rispetto alle teorie diffuse dalle
religiosità astrali del Vicino Oriente Antico crediamo possa essere quello di
epoca achemenide. L’istituzione dello šabbaṯ assume l’immagine della
divinizzazione del tempo, un tempo assolutamente sacro, rispetto agli altri
sei giorni della settimana: tale sarebbe il contributo dell’innovazione
ermeneutica presa a prestito dalla «religione astrale» babilonese ed iranica.
Dalle note finora presentate inizia ad aprirsi l’ipotesi di un’assunzione dello
schema temporale a base settenaria, con al vertice un giorno diverso, unico e
sacro, il giorno di šabbaṯ, non tanto dipendente dalla divisione in quattro
parti di una lunazione mensile ‒ come normalmente si ritiene ‒, bensì dal

992
«La Ziqqurat è stata assoggettata, nel corso dei secoli, ad un processo di evoluzione
architettonica, dal primo schema di tempio elevato alla torre sempre più complessa per
numero di piani, per collegamenti interni ed esterni, per cappelle ed edicole cultuali. La
forma ideale, raramente realizzata, sembra essere stata quella a sette piani, con
corrispondenza astrologica, certamente seriore, di ciascuno di essi con una delle divinità
astrali (i cinque pianeti e i due luminari). In tale senso la costruzione viene a costituire un
collegamento, non soltanto materiale, fra il cielo e la terra, fra il gruppo sociale e i suoi dèi,
come è indicato dai nomi “Residenza del fondamento del Cielo e della Terra” (E-temen-anki) attribuito alla Z. di Marduk in Babilonia, “Casa del Legamento del Cielo e della Terra”
(E-due-an-ki) della Z. di Šamaš in Larsa, “Casa dei Sette Reggitori del Cielo e della Terra”
(E-ur-imim-an-ki) della Z. del tempio di Nabû a Barsippa. La stessa idea sembra essere nel
termine sumero Šuli, Šulmat, che avrebbe un radicale analogo al termine ebraico indicante
la scala di Giacobbe e al termine arabo per “scala”», in: AA. VV., Enciclopedia delle
Religioni. Vol. 6. Ungro-Finnici - Zwingli. Indici, Vallecchi, Firenze 1976, coll. 368-369,
(alla voce «Ziqqurat», coll. 367-370); G. WIDENGREN, Aspetti simbolici dei Templi e luoghi
di culto del Vicino Oriente Antico, «Numen» 7,1 (1960) 1-25.
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riferimento diretto ai «7 pianeti» in movimento nel cielo993, tra loro
gerarchicamente disposti, con Saturno nel punto più prospiciente il «Dio dei
cieli»994. Il passaggio configurato nella logica calendariale, però, è dalla
visione geometrica dello spazio alla disposizione numerologica di un tempo
calcolato, a base settenaria. Per meglio comprendere il perché di tale
passaggio occorre sottolineare quanto segue.
993

È utile osservare che il tempo di una lunazione nel «mese sinodico», transitando
attraverso l’intera eclittica dello Zodiaco, è d 29,5 giorni mentre la rivoluzione dell’ultimo
pianeta, Saturno lungo lo stesso percorso ha una durata di 29,5 anni. Il vertice del settenario
dei pianeti ripresenta la scansione di 29,5 anni come avviene nell’arco del mese lunare
rispetto ai giorni.
994
Nella variegata e complessa letteratura biblica, parabiblica e postbiblica non si ha una
teoria esplicita e uniforme relativa al numero dei «cieli»; si va da un minimo di due ad un
massimo di dieci livelli. La ricerca sull’origine del «sabato biblico» che incrocia
l’immagine stratificata dei «sette cieli» in senso astronomico, si posiziona in epoca persiana
ed ellenistica a contatto con le culture e le civiltà di quel tempo; vale comunque la pena di
prendere coscienza delle tipologie diverse di carattere cosmologico, ideate all’interno del
mondo giudaico, anche nei secoli successivi, come Helmut Traub le sintetizza al seguito:
«Seguendo i vari sistemi, che in parte si richiamano alle medesime parole della Bibbia
(“cielo del cielo”, “cielo e cielo dei cieli”, Deut. 10,14; 1Reg. 8,27; 2Chron. 2,5; 6,18), si
distinguevano da due a dieci cieli. Ma la concezione più comune fu quella di sette cieli, per
ciascuno dei quali s’era cercata una base nella Bibbia e s’era trovato un nome
corrispondente. “Tutti (questi) gruppi settenari sono amati da Dio”, è detto in Ab. R. Nat. 37
(9 d); Pirké R. Eliezer 154b. Una narrazione spesso ripetuta racconta come la shekinà
divina sale dal primo al settimo cielo per distogliersi dal peccato degli uomini, e scende
invece dal settimo cielo al primo, fino al tabernacolo, alla vista della pietà dei patriarchi e di
Mosè. La concezione di due cieli (detti più spesso “firmamenti”) trovasi in Hen. 1,3; 71,5;
cfr. inoltre 1Reg. 8,27 e Midr. Ps. 114 § 2 (236a); Hag. 12b, Deut. R. 2 (199b), facendo
appello a Deut. 10,14; è adottato a prova anche Ps. 68,34. L’idea di tre cieli trovasi, sulla
base di 1Reg. 8,27, in Midr. Ps. 114, § 2; test. L. 2,9; 3,1-4; Hen. slav. 8 (cod. B). Secondo
quest’ultimo passo il paradiso è situato dentro o accanto al terzo cielo. Cinque cieli
risultano da Bar. gr. 1,1, a meno che non si accetti quanto dice Origene, princ. 2,3,6:
denique etiam Baruch prophetae librum in assertionis huius testimonium vocant, quod ibi
de septem mundis vel caelis evidentius indicatur. In Hen. slav. (A) 20,8; 22 s. si parla di
dieci cieli. Nel più alto trovasi il trono di Dio e là è quindi possibile incontrarlo
direttamente. Una vivace descrizione del cielo è data in Hen. 71,5-10: “E allora lo spirito
rapì Enoch nel cielo dei cieli e io vidi là, in mezzo a quella luce, una costruzione di pietre
cristalline e, fra quelle pietre, lingue di fuoco vivo. Il mio spirito vide che un fuoco scorreva
intorno a quella casa e che torrenti di fuoco vivo erano ai quattro lati e la circondavano. Vi
stavano intorno i Serafini, i Cherubini e gli Ofanim; questi son coloro che non dormono mai
e fanno la guardia al trono di sua Maestà. Vidi angeli innumerevoli, migliaia di migliaia e
miriadi di miriadi, circondare quella casa. Michele, Gabriele, Raffaele e Fanuele e i santi
angeli che si trovano su nei cieli escono ed entrano in quella casa. Da essa uscirono
Michele, Gabriele, Raffaele e Fanuele. E con essi venne l’Anziano; il suo capo era bianco e
puro come lana e la sua veste indescrivibile. E allora io caddi sulla mia faccia…”. Si veda
poi, in Hen. 14,9-23, la descrizione del cielo tutto di fuoco, a dimostrare che “non sono in
grado di descrivere in nessun modo la sua magnificenza e grandezza” (v. 16). Si pensava
che la distanza fra i singoli firmamenti (e la loro larghezza) equivalesse a “un cammino di
500 anni”. Essa veniva usata ad indicare la separazione assoluta, per es. fra l’uomo e la
donna (Ned. 11,12)», in: H. TRAUB, οὐρανός, οὐράνιος, ἐπουράνιος, οὐρανόθεν, in G.
KITTEL - G. FRIEDRICH (a cura di), Grande Lessico del Nuovo Testamento. Vol. 8, Paideia,
Brescia 1972, coll. 1426-1518: 1431-1433.
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Se osserviamo, a livello tipologico, le diverse modalità di divisione
calendariale del tempo nel Vicino Oriente Antico, ritroviamo i seguenti
elementi caratteristici:
a) il primato delle lunazioni quale scansione del mese, in 29,5 giorni circa; a
sua volta la lunazione è suddivisibile in quattro parti, nelle quattro fasi
fondamentali della rivoluzione della Luna attorno alla Terra, indicate
anch’esse in analogia alla scansione dei gradi dell’eclittica nella regione
zodiacale, rispettivamente 45°/ 90°/ 135° e 180° grado di illuminazione; la
lunazione, quale strumentario naturale di calcolo del tempo, si pone,
pertanto, nella relazione diretta tra la Luna e la Terra nella notte;
b) una diversa prospettiva è quella che troviamo già registrata anticamente
nel trattato astronomico neo-assiro MUL.APIN (VII sec. a.C.) e conosciuta
pure dal Libro dell’Astronomia di 1Enoc, entro un calcolo di 360 giorni995:
esso si fonda sulla definizione del numero dei mesi in un anno solare (=12
mesi), e sulla dimensione temporale di ciascun mese (=30 giorni); questa
seconda struttura del tempo, che dipende dalla relazione del Sole con le
stelle fisse sull’eclittica della cerchia dello Zodiaco, dissocia, di fatto, la
relazione precedente della Luna con la Terra, che invece era posta a
fondamento del calendario lunare; essendo basata sull’eclittica del Sole, la
divisione in 360 giorni corrisponde ai 360° del giro completo, passando per
le tradizionali «dodici stanze dello Zodiaco», ciascuna di 30°, come sono i
giorni di ciascun mese996. Questo ci permette di ipotizzare che laddove

995
Il Libro dell’Astronomia (cfr. 1Enoc 74,10-11.17) ma, soprattutto, il Libro dei Giubilei
(cfr. Iub. 5,27; 29,16) sono testimoni di un calendario di 360 giorni + 4 giorni epagomeni,
che indicavano il passaggio di stagione. Si trattava di combinare la partizione celeste in
360°, con 30° ogni costellazione, quindi dodici mesi siderali di 30 giorni e la struttura
quaternaria della temporalità attraverso i solstizi e gli equinozi. Il calendario di 360 + 4
giorni divenne presto il «calendario di 364-giorni», cioè il «calendario dei sabati»; cfr. P.
SACCHI, L’Apocalittica giudaica e la sua storia (Biblioteca di cultura religiosa 55), Paideia,
Brescia 1990, 173-186; G. BOCCACCINI, The Solar Calendars of Daniel and Enoch, in J. J.
COLLINS - P. W. FLINT (eds.), The Book of Daniel. Composition and Reception. Volume
Two (Supplements to Vetus Testamentum 83,2), Brill, Leiden - Boston - Köln 2001, 311328: 318-320; per un’ampia e molto approfondita trattazione della problematica, si veda:
M. ALBANI, Astronomie und Schöpfungsglaube. Untersuchungen zum Astronomischen
Henochbuch (Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament 69),
Neukirchener Verlag, Neukirchen - Vluyn 1994, 173-272.
996
Per raccordare il calcolo geometrico con la lunghezza effettiva dell’anno solare
Euctèmone (Εὐκτήμων; 460 a.C. circa – 390 a.C. circa), contemporaneo, conterraneo e
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inizia ad essere mappato il cielo nelle costellazioni dell’eclittica zodiacale,
di fatto viene prodotto un calendario rispondente alla logica di 360 giorni,
30 giorni come i 30° per ogni movimento celeste di passaggio da un segno
zodiacale ad un altro: in tutto 360°;
c) la terza modalità, attestata in Egitto e poi nei testi religiosi achemenidi
dell’Avesta, cerca di raccordare il movimento del Sole in relazione alle 12
«case» delle stelle fisse nella fascia dello Zodiaco con la Terra,
aggiungendovi 5 giorni epagomeni, portando il numero dei giorni a 365 e
denunciando così l’imperfezione del calcolo geometrico dei 360° nella
mappatura della fascia zodiacale rispetto alla rivoluzione completa del Sole
attorno alla Terra, in una prospettiva geocentrica.
A ben vedere, nessuna delle tre declinazioni calendariali dei calcoli
temporali era perfetta, ma tutte avevano bisogno di mesi o giorni intercalari,
al fine di allinerare le due rivoluzioni fondamentali degli astri attorno alla
Terra, quella della Luna e quella del Sole. Per raggiungere l’obiettivo
dell’allineamento perfetto, da una parte, il «ciclo callippico» (a partire dal
330 a.C.), per il calendario luni-solare, ridusse di un giorno la somma di
quattro «cicli metonici» (19 anni x 4 = 76 anni; 6.940 giorni x 4 = 27.760
giorni), pari a 27.759 giorni, corrispondenti a 940 lunazioni, in 76 anni
solari e, dall’altra, il Decreto di Canopo (238 a.C.), per il calendario solare
egiziano, vi aggiunse ogni 4 anni un giorno intercalare, recuperando così
l’avanzo del quarto di giorno, per ogni anno di 365 giorni. Possiamo dire
che nell’area del Vicino Oriente Antico, in età ellenistica, nel corso del III
sec. a.C., sia la tradizione di derivazione luni-solare (Mesopotamia, Siria,
Persia e Grecia) come quella di derivazione solare (Egitto e religiosità
dell’Avesta), giungevano ad un raccordo pressoché perfetto tra i cicli delle
quattro stagioni, con i due equinozi e i due solstizi (dipendenti dalla

collaboratore nella ricerca astronomica di Metone di Atene, riteneva che il Sole si fermasse
31 giorni nel passaggio tra i cinque segni zodiacali dell’Acquario, dei Pesci, dell’Ariete, del
Toro e dei Gemelli, raggiungendo così i 365 giorni dell’anno solare; cfr. B. L. VAN DER
WAERDEN, Science Awakening II. The Birth of Astronomy, Springer-Science+Business
Media, New York 1974, 247.
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rivoluzione del Sole attorno alla Terra, in un sistema geocentrico)997 e le
lunazioni (dipendenti dalla rivoluzione della Luna attorno alla Terra).
Occorre notare ‒ come indicato nella tipologia sopra riportata ‒ che nessuna
di queste scelte calendariali presso gli astronomi greci, alessandrini e del
Vicino Oriente Antico privilegiava la struttura verticale dei pianeti e dei
cieli, rappresentati e significati entro una visione planetaria tipica della
«religione astrale», nei suoi «7 stadi ascensionali». Riteniamo, invece, che
vi sia una discreta probabilità storica che l’origine della sacralizzazione
dello šabbaṯ dipenda esattamente dall’assunzione di tale schema astrale, in
alternanza a quelli adottati dai calendari lunari (354 giorni), zodiacali (360
giorni) o solari (365 giorni); in altre parole, il «calendario dei sabati»
porrebbe il fondamento della propria ratio sull’ascensionalità della struttura
numerologica settenaria998, vedendone il compimento nel giorno sacro e
divinizzato dello šabbaṯ che si apre, nella diversità rispetto ai primi sei
giorni, ad una sorta di tempo non chiuso ed eterno (di esso il Libro della
Genesi, come abbiamo già ricordato, non ripete il ritornello «e fu sera, e fu
mattina… giorno settimo»)999. La struttura verticale e ascensionale della
temporalità potrebbe trovare, così, il suo fondamento nella visione di una
«religione astrale», plasmata sulla divinizzazione o demonizzazione dei
pianeti (che includevano anche il Sole e la Luna)1000, ovvero degli unici astri

997

Sull’importanza della divisione stagionale tra equinozi e solstizi nella cultura
mesopotamica, si veda: A. L. SLOTSKY, The Uruk Solstice Scheme Revised, 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, 359-365.
998
La logica «ascensionale» si ha nella struttura stessa della successione dei giorni della
creazione in Gen 1,1-2,4 e nell’impostazione degli stessi turni sacerdotali al Tempio che
entravano in carica dalla sera del sabato, per iniziare la loro settimana di servizio al culto
nel primo giorno dopo il sabato e lo terminavano nel giorno di sabato.
999
Henri Michaud, in un suo contributo di studio sugli influssi del mito Zurvanita
all’interno dei mss. di Qumran, chiude il suo confronto tra religiosità iranica e mondo
biblico con questa suggestione: «Vu l’antiquité du zervanisme, il n’est pas exclu a priori
que l’influence ait pu s’exercer sur les juifs emmenés en exil dans une région où devait se
réprandre cette théologie. Es. xlv 7 n’a-t-il pas été influencé par le zervanisme? […] Le
récit créateur de Genèse i, ne serait-il pas aussi à revoir?», in: H. MICHAUD, Un mythe
zervanite dans un des manuscrits de Qumrân, «Vetus Testamentum» 5,2 (1955) 137-147:
146, n.2.
1000
Nelle complesse tradizioni che rimandano al ceppo religioso zoroastriano rinveniamo
anche una sorta di teoria dell’origine del male già insita presso alcuni pianeti allineati entro
i sette cieli, una specie di compresenza benefica e malefica nella scala discensionale verso
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in movimento nella volta celeste1001.

la Terra o ascensionale verso il cielo: «The demonization of the planets had embarrassing
consequences for the Zoroastrians. They had adopted the number seven from Babylon, and
that number naturally included the Sun and Moon, both of which had been the object of the
highest veneration among the Iranians from the earliest times. How could this be reconciled
with the evil nature of the planets? In order to obviate the difficulty they invented a “dark”
Sun and Moon which were supposed to be responsible for the eclipse of the Sun and Moon
proper. When the planets invaded the firmament each chose its appropriate antagonist. The
planet Jupiter (Ohrmazd) attacked the Great Bear (Hatōring) in the north; Venus (Anāhīt)
attacked Scorpio (Satvēs) in the south; Mars (Varhrān) Vega (Vanand) in the west;
Mercury (Tīr) Sirus (Tištar) in the east; and Saturn (Kēvān), the supreme commander of the
planets, attacked the Pole Star, who is the commander-in-chief of all the Signs of the
Zodiac», in: R. C. ZAEHNER, Zurvan. A Zoroastrian Dilemma, Clarendon Press, Oxford
1955, 158-159.
1001
A questo proposito va però superata un’obiezione che potrebbe provenire dalla
tradizione enochica, secondo la quale la posizione sui «7 pianeti» appare negativa poiché
interpretata come «orbite disobbedienti» alla «Legge del cielo» (cfr. ad es.: K. KOCH, The
Astral Laws as the Basis of Time, Universal History, and the Eschatological Turn in the
Astronomical Book and the Animal Apocalypse of 1 Enoch, in G. BOCCACCINI - J. J.
COLLINS [eds.], The Early Enoch Literature [Supplements to the Journal for the Study of
Judaism 121], Brill, Leiden - Boston 2007, 119-137: 125); infatti, mentre tutti gli altri astri
mantengono una posizione sistemicamente fissa, accompagnando l’unico movimento
dell’intera calotta celeste, i «7 pianeti» si muovono nell’ambito dell’eclittica solare secondo
scadenze proprie. 1Enoc in più passi sembra prendere posizione critica e polemica contro i
«7 pianeti»: si vedano i testi di 1En 18,15-16; 21,1-7; 80,7-8. Riteniamo che lo stadio
interpretativo posto in essere da 1Enoc assuma una posizione contraria alle figurazioni
teologiche che volevano identificare i «7 pianeti» con relative divinità secondo le molteplici
tradizioni credenti nel Vicino Oriente Antico. La primazialità di YHWH richiedeva un
intervento atto a depotenziare tale pretesa tipica della prospettiva della «religione astrale»
condivisa nell’area mesopotamica e assunta anche dalla tradizione zoroastriana dell’impero
persiano. Riteniamo ipotizzabile, invece, un rapporto stretto tra gli astri e le creature
angeliche: questo permise alla teoria di 1Enoc di sostituire l’immagine divinizzata e quindi
idolatra dei «7 pianeti» con la figura di «7 angeli», creati da Dio, esattamente quelli
preposti al servizio di vigilanza dell’Altissimo. Infatti, il testo greco di 1En 20 ha
conservato esattamente il numero di «7 arcangeli» vigilanti (N.B.: la versione etiopica ne
enumera solo sei): «1(Ecco i nomi delle) principali potenze angeliche: 2Uri’el, l’angelo
santo che presiede al cosmo e al Tartaro; 3Refa’el, l’angelo santo che presiede alle anime
degli uomini; 4Reu’el, l’angelo santo che sospinge la schiera delle stelle; 5Mika’el, l’angelo
santo preposto ai giusti del popolo (eletto); 6Śari’el, l’angelo santo preposto agli spiriti che
peccano contro la loro natura spirituale; 7Gavi’el, l’angelo santo preposto al paradiso, ai
serpenti (=Śerafim?) e ai Keruvim; 8Ra‘m’el, l’angelo santo da Dio preposto agli (uomini)
che attendono la risurrezione. (Tali sono) i nomi dei sette arcangeli», (Gr1En 22,1-8), in:
C. TRETTI, Enoch e la sapienza celeste. Alle origini della mistica ebraica (Testi e studi 20),
Giuntina, Firenze 2007, 40. Considerando l’importanza data da 1Enoc alla Luna e al Sole,
che erano disposti come il primo e il quarto pianeta, è difficile pensare ad una visione
negativa in senso assoluto; l’angelologia permette così il riscatto dei «7 pianeti»
identificandoli con i «7 angeli della presenza»; specularmente, le stelle cadenti, i meteoriti
di ferro, furono verosimilmente l’origine dell’immagine degli «Angeli decaduti», il cui
numero è 200 (cfr. 1En 6,5.8), intesi come «stelle decadute», per le quali vide una svolta la
stessa metallurgia, dal bronzo al ferro (cfr. Gen 4,22, con Tubal-Kain); cfr. M. MCNUTT,
The Forging of Israel. Iron Technology, Symbolism, and Tradition in Ancient Society
(Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series 108), The Almond Press,
Sheffield 1990. Da ultimo, anche Martin Hengel sottolinea aspetti analoghi a quelli qui
presentati: «I “saggi”, in quanto maestri apocalittici e guide spirituali del popolo (Dan
11,33-35), partecipano in modo particolare della gloria celeste e astrale. Pure Is. 26,19 ha,
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3.3.2.3. Saturno, il settimo pianeta, Thwāsha e Zurwān, le divinità dello
Spazio e del Tempo delle tradizioni zoroastriane e lo šabbaṯ: un
interessante intreccio frutto dell’innovazione ermeneutica del Giudaismo
Il neoplatonico Damascio si chiede chi fossero presso gli antichi Iranici
l’Intelligenza e il Tutto infinito. E risponde – secondo Eudemo di Rodi –
che, per alcuni, erano il tempo, per altri, lo spazio, dai quali erano nati sia
Ormazd sia Arimani direttamente, sia la Luce sia le Tenebre che li avevano
preceduti. Così, fin dal IV secolo a.C. è indirettamente provata l’importanza
del tempo nella speculazione iranica1002.

Con queste sintetiche parole la celebre opera di Storia delle religioni di
Henri-Charles Puech introduce la presentazione della divinità Zervan
(Zurwān in pahlavico) del mondo iranico antico puntando i riflettori da
subito e sinteticamente su una testimonianza importantissima per il nostro
tema. Il filosofo neoplatonico Damascio (Δαμάσκιος, Damascius, 480-550
d.C. ca.), originario di Damasco, vissuto tra il V e il VI sec. d.C., per lo più
tra Alessandria ed Atene, fu l’ultimo rappresentante dell’Accademia
platonica ateniese, che diresse dal 520 al 529 d.C., finché Giustiniano la
chiuse definitivamente1003. Al seguito della decisione dell’imperatore,
Damascio si rifugiò alla corte sasanide, a Ctesifonte, sulla riva sinistra del
Tigri, presso Cosroe I e lì raccolse alcune memorie del filosofo discepolo di
Aristotele, Eudemo di Rodi (IV sec. a.C.) e le trascrisse nella sua opera Περὶ

con la “rugiada di luci”, una componente astrale. 1Hen. 104,2 riprende questo motivo da
Dan. 12,2: “Come stelle luminose (φωστῆρες, cf. Fil. 2,15) nel cielo voi risplenderete e
brillerete, le porte del cielo vi si aprono”. Forse è qui prefigurata un’idea che avrà
particolare importanza presso gli esseni: i pii, nel tempo della salvezza, vivranno in stretta
comunione con gli angeli: “Stelle e angeli devono essere spesso considerati come una cosa
sola”», 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, 404.
1002
Cfr. H.-CH. PUECH, Storia delle religioni. I. L’Oriente e l’Europa nell’antichità. Tomo
primo, Laterza, Bari 1976, 331.
1003
Per un inquadramento della figura di Damascio rispetto alla sua opera filosofica De
principiis si veda: CH. É. RUELLE, Le philosophe Damascius. Étude sur sa vie et ses
ouvrages suivie de neuf morceaux inédits, Librairie académique - Didier & C., Paris 1861;
M. L. WEST, Early Greek Philosophy and the Orient, Clarendon Press, Oxford 1971; S.
RAPPE, Reading Neoplatonism. Non-discursive Thinking in the Texts of Plotinus, Proclus,
and Damascius, Cambridge University Press, Cambridge 2000; S. AHBEL-RAPPE (ed.),
Damascius’ Problems and Solutions Concerning First Principles (American Academy or
Religion), Oxford University Press, New York - Oxford 2010; C. METRY-TRESSON,
L’aporie ou l’expérience des limites de la pensée dans le Péri Archôn de Damaskios
(Philosophia Antiqua 130), Brill Academic Publishers, Leiden - Boston 2012.
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Ἀρχῶν/ De Principiis1004. Così, infatti, scive Damascio sul nostro tema:
+ De Principiis, 129 bis (TLG 3 1.1.322.1,8-12):
8 Μάγοι δὲ καὶ πᾶν τὸ ἄρειον γένος, ὡς καὶ τοῦτο γράφει ὁ 9 Εὔδημος, οἱ μὲν
Τόπον, οἱ δὲ Χρόνον καλοῦσι τὸ νοητὸν ἅπαν καὶ τὸ 10 ἡνωμένον, ἐξ οὗ
διακριθῆναι ἢ θεὸν ἀγαθὸν καὶ δαίμονα κακόν, ἢ φῶς 11 καὶ σκότος πρὸ τούτων,
ὡς ἐνίους λέγειν. Οὗτοι δὲ οὖν καὶ αὐτοὶ μετὰ τὴν 12 ἀδιάκριτον φύσιν
διακρινομένην ποιοῦσι τὴν διττὴν συστοιχίαν τῶν κρειττόνων, τῆς μὲν ἡγεῖσθαι
τὸν Ὠρομάσδη, τῆς δὲ τὸν Ἀρειμάνιον
«8I Magi e tutta la stirpe degli Arii [=Iranici] – come di questo scrive anche
9
Eudemo (di Rodi) – alcuni (di loro) chiamano “Spazio”, altri “Tempo” la “Totalità
conoscibile” e l’“Unità”, dalla quale viene operata una distinzione tra “Dio-buono”
e “Demone-cattivo” oppure, prima di questi, tra “Luce” e “Tenebra”, come dicono
alcuni. Questi [=“Dio-buono” vs “Demone-cattivo”], dunque e quelle [=“Luce” vs
“Tenebra”], nei confronti di un’unica natura indistinta, operano una separazione in
due ordini delle realtà più originarie: l’uno è governato da Oromasde, l’altro da
Areimanion» (De Principiis, 125 bis).

Come tutte le tradizioni religiose, anche il Mazdeismo1005 presenta il
complesso problema delle fonti nella propria ricostruzione degli sviluppi
delle concezioni e delle pratiche afferenti originariamente all’area
iranica1006. La testimonianza che Damascio riferisce a Eudemo di Rodi,
della scuola di Aristotele, nel corso del IV sec. a.C., rimanda evidentemente
al complesso problema del dualismo oppositivo originario, espresso nelle
coppie di termini contrapposti di «Dio-buono» vs «Demone-cattivo»,
«Luce» vs «Tenebra», «Oromasde» vs «Areimanion»; a ben vedere la
scansione nella formazione del dualismo vede anzitutto una prima
separazione tra «Luce» e «Tenebra», in quanto il testo dice «πρὸ τούτων»,
cioè «prima di questi», ovvero prima del «Dio-buono» e del «Demonecattivo»; seguono l’identificazione del principio del bene e del male,
divinizzato e demonizzato e, infine, si passa al livello della denominazione

1004

Il titolo completo è il seguente: «ΔΑΜΑΣΚΙΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΑΠΟΡΙΑΙ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΑΡΧΩΝ (da TLG C.É. Ruelle, Damascii successoris dubitationes et
solutiones, vols. 1 & 2, Paris: Klincksieck, 1:1889; 2:1899: 1:1-324; 2:1-4.)
1005
Spesso si usa anche il termine «Zoroastrismo», riferendo la categoria sintetica del
sistema religioso al suo profeta fondatore Zarathustra; ma più correttamente, quando ci si
riferisce alla primazialità di Ahuramazdā quale divinità suprema, è più corretto connotare il
fenomeno come «Mazdaismo» o «Mazdeismo».
1006
Cfr. GH. GNOLI, La religione zoroastriana, in G. FILORAMO (a cura di), Storia delle
religioni. 1. Le religioni antiche, Editori Laterza, Bari 1994, 499-565: 499-512; M. BOYCE,
A History of Zoroastrianism. Volume One. The Early Period (Handbuch der Orientalistik.
Der nahe und mittlere Osten 13), E. J. Brill, Leiden - New York - Köln 1996 (or. 1975).
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divina con «Oromasde» e «Areimanion»1007.
La divisione, il dualismo oppositivo però sottostà ad un principio primo,
anch’esso già segnato da una forma di dualità compositiva nella sua
definizione: «Spazio/ Τόπος» ‒ «Tempo/ Χρόνος», «Totalità conoscibile/ τὸ
νοητὸν ἅπαν» – «Unità/ τὸ ἡνωμένον». In sé, Damascio non afferma che il
principio primo sia duale ma semplicemente che alcuni chiamano detto
principio in un modo e altri in un altro. A bene vedere, però, le categorie di
«Spazio» e di «Tempo», oltre ad essere divenute oggetto specifico di
speculazioni

religiose

e

filosofiche

appartenevano

originariamente

all’immagine della «religione astrale» che proprio nell’osservazione dei
cieli e degli astri coglieva la relazione incommensurabile e intrinseca delle
dimensioni spazio-temporali: rispetto all’osservazione celeste si misura la
staticità e la dinamicità dello «Spazio-Tempo», nella relazione tra gli astri e
la Terra; essa appare, dunque, come la miglior declinazione dell’incontro
fecondo con la dinamica inscindibile dello «Spazio» e del «Tempo»,
considerati nel loro ruolo originario, nell’osservazione astronomica e
astrologica. La testimonianza greca di Eudemo di Rodi coglie il contenuto,
il ruolo di tale principio superiore, inteso come originario rispetto alla
divisione dualistica oppositiva, quasi a dire che esiste un’armonia della
dualità, vista nell’unità e nella totalità dalla quale però scaturirebbe una
declinazione oppositiva di tipo etico che assume, appunto, la forma del
dualismo. La religione di Zoroastro si caratterizzava, in effetti, per un
dualismo

eminentemente

etico

a

cui

corrispose

una

posizione

monoteistica1008 o enoteistica al fine di dare ragione sul piano logico
dell’origine del male1009.
Nella più antica tradizione iranica, il rapporto gerarchico tra divinità unica e
superiore ad ogni cosa, Ahuramazdā (Dio-Sapienza) e, sotto di essa, due
1007
Cfr. A. DE JONG, Traditions of the Magi. Zoroastrianism in Greek and Latin Literature
(Religions in the Graeco-Roman World 133), Brill, Leiden - New York - Köln 1997, 336.
1008
Per il dibattito circa l’origine del monoteismo biblico rimandiamo allo status
quaestionis della tesi dottorale: S. Y. HA, Images of Yahweh under Foreign Rule in the
Sixth to Fourth Centuries B.C.E., Ph. D. Religious Studies, Indiana University, Indiana
2011, 14-24.
1009
Cfr. GH. GNOLI, Le religioni dell’Iran antico e Zoroastro, in G. FILORAMO (a cura di),
Storia delle religioni. 1. Le religioni antiche, Editori Laterza, Bari 1994, 455-498: 480ss.
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Spiriti ‒ chiamati «Spǝnta Mainyu» (Spirito benefico) vs «Aŋra Mainyu»
(Spirito malefico), derivati da quella, sebbene indirettamente, opposti l’uno
all’altro per rispettive scelte ‒ rappresentano il primo e più antico schema
dualistico rintracciabile nei testi zoroastriani delle Gāthā1010. Gli studiosi
ritengono, dunque, che in epoca achemenide questo fosse lo schema più
antico della religione di Zoroastro che spiegava, entro una teoria
monoteistica, l’origine del male passando da un principio primo ad una sua
separazione oppositiva, nella forma del dualismo etico in capo non a due
divinità, bensì a due Spiriti1011.
Al primo schema, in cui il dio Ahuramazdā domina su ogni altra potenza
divina o demoniaca, già riscontrabile nelle documentazioni imperiali di
epoca achemenide al tempo di Dario I1012, segue un secondo paradigma le
cui radici storiche andrebbero poste anch’esse in epoca achemenide,
dipendenti da un culto autonomo alla divinità Zervan1013, forse diffuso dalla

1010

«La tradizione zoroastriana attribuisce univocamente a Zoroastro la composizione di
cinque “canti” (gāthā), corrispondenti a diciassette dei settantadue capitoli (hāti) della
sezione dell’Avesta chiamata yasna, “venerazione, ufficio divino, sacrificio”, e
precisamente i capitoli dello Yasna 28-34 (Ahunavaitī Gāthā), 43-46 (Uštavaitī Gāthā), 4750 (Spentā-mainyu Gāthā), 51 (Vohu-khšathrā Gāthā) e 53 (Vahištōišti Gāthā)», in: GH.
GNOLI, Le religioni dell’Iran antico e Zoroastro, in G. FILORAMO (a cura di), Storia delle
religioni. 1. Le religioni antiche, Editori Laterza, Bari 1994, 455-498: 470.
1011
Cfr. GH. GNOLI, L’évolution du dualisme iranien et le problème zurvanite, «Revue de
l’histoire des religions» 201,2 (1984) 115-138.
1012
Per una documentazione specifica si consultino tra le fonti le «Persepolis Fortification
Tablets» in: R. T. HALLOCK, Persepolis Fortification Tablets (University of Chicago
Oriental Institute Publications 92), University of Chicago Press, Chicago, Illinois 1969; W.
F. M. HENKELMAN, The Other Gods who Are. Studies in Elamite-Iranian Acculturation
Based on the Persepolis Fortification Texts (Achaemenid History 14), Nederlands Instituut
Voor Het Nabije Oosten, Leiden 2008; GH. GNOLI, Considerazioni sulla concezione del
tempo e sul dualismo nell’Iran antico, in D. VENTURELLI - L. CIRILLO (a cura di), Il tempo e
l’Uomo. Atti della IX Settimana di Seminari Interdisciplinari (Arcavacata, 11-14 giugno
1990), Brenner, Cosenza 1991, 9-16.
1013
«D’après ce mythe, Zurvān, le Temps, est le père de deux jumeaux, Ōhrmazd et
Ahriman. Ayant promis de donner le sceptre du monde à celui des deux qui naîtrait le
premier, et Ahriman étant venu le premier à la lumière, Zurvān, fidèle à son engagement,
fait d’Ahriman une sorte de princeps huius mundi, mais, en même temps, établit la durée du
temps pendant lequel devra s’exercer la domination de ce dernier (Temps limité). A la fin
régnera Ōhrmazd pour toute la durée du Temps illimité», in: GH. GNOLI, L’évolution du
dualisme iranien et le problème zurvanite, «Revue de l’histoire des religions» 201,2 (1984)
115-138: 132. Il mito di Zurwān è conosciuto presso le fonti armene, siriache, greche e
arabe ma non dalle fonti dirette dello Zoroastrismo. Soprattutto le fonti arabe hanno
interesse a presentare tale movimento come forma antica di monoteismo, in difesa
dell’unicità assoluta di Dio. Per una presentazione della problemaica si veda: R. C.
ZAEHNER, Zurvan. A Zoroastrian Dilemma, Clarendon Press, Oxford 1955.
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casta sacerdotale dei Magi1014, proveniente originariamente dalle tribù dei
Medi1015. In questo secondo schema si collocherebbe, dunque, il testo di
Damascio sopra riportato nel suo valore straordinario per la testimonianza
vetusta di Eudemo di Rodi (IV sec. a.C.), la cui autenticità può essere
ritenuta affidabile1016.

1014

«Un ruolo importantissimo fu svolto dai magu-, i sacerdoti per eccellenza nel mondo
achemenide, almeno quello dell’Iran occidentale. Essi erano reputati secondo Erodoto
indispensabili per il compimento dei riti, cantavano teogonie e celebravano sacrifici; si
distinguevano anche per un certo zelo nell’uccidere le creature demoniache (vermi,
serpenti, scarafaggi etc.), ed esponevano i cadaveri alla scarnificazione, tutte caratteristiche
che concordano con i precetti della tradizione avestica. Purtroppo, la denominazione di
magu- è attestata (sotto la forma °moγu-) una sola volta in avestico e in un contesto molto
discusso. Certamente, non era quello il termine principale designante il sacerdozio nella
ritualità dello Zoroastrismo orientale antico. D’altro canto, è in contesto achemenide che
deve essersi consolidata l’espansione di quella particolare forma di culto mazdaico che
utilizzava il cerimoniale in lingua avestica e che seguiva un particolare indirizzo teologico,
quello che appare nella sintesi elaborata dal clero dell’Avesta recente. Il clero occidentale
deve aver svolto funzioni importanti sia sul piano politico-amministrativo, sia in ambito
strettamente rituale e liturgico, sia didattico, nella formazione del sacerdozio e della stessa
regalità [...]. Il controllo di una serie di arti intellettuali, come la scrittura, il calcolo etc., li
rese più aperti a competenze tradizionalmente radicate nella cultura mesopotamica ed anche
per tale ragione i Magi vennero progressivamente associati ai Caldei e agli astrologi o
interpreti dei sogni. Questa e altre ragioni concorsero a creare la duplice valenza semantica
che sta alla base del greco mágos e poi del latino magus, da cui anche mageía e magia,
termini che hanno assunto un significato negativo (come sinonimo di “stregoneria”), senza
però mai perdere definitivamente quello, se non pienamente positivo per orecchie
occidentali, certamente tecnico, di “prassi religiosa dei Magi”, in quanto “cura (legittima)
degli dei”, che troviamo ben radicato nell’Alcibiade I di Platone (o di un suo allievo)», in:
A. C. D. PANAINO, Zoroastrismo. Storia, temi, attualità (Scienze e storia delle religioni.
Nuova serie 21), Morcelliana, Brescia 2016, 38-39.
1015
Sebbene l’ampia documentazione relativa a Zurwān la si riscontri nei testi in pahlavico,
di epoca sasanide, la sua origine non andrebbe posta come sviluppo successivo e tardivo
dello Zoroastrismo, bensì già in epoca achemenide in dialettica con la posizione ufficiale
del Mazdeismo imperiale persiano. Le tracce del dio Zurwān sono riscontrabili anticamente
già nelle tavolette di Nuzi (secc. XIII-XII a.C.), secondo la tesi di: G. WIDENGREN,
Hochgottglaube im alten Iran. Eine religionsphänomenologische Untersuchung,
Lundequist, Upsala 1938, 310. Inoltre, Bartel L. van der Waerden ritiene che vi fossero
quattro linee distinte di religione persiana, recepite dalle fonti classiche ed ellenistiche: 1)
Lo Zoroastrismo ortodosso che riconosceva in Ahuramazdā la suprema divinità; 2) la
religiosità attestata presso la casta sacerdotale dei Magi, di un dualismo dei due spiriti,
buono e cattivo, identificato rispettivamente nelle divinità di Ohrmazd e Ahriman; 3) lo
Zervanismo, con la suprema divinità del tempo, Zervan, padre di Ohrmazd e Ahriman e,
infine, 4) il culto di Mitra, quale divinità antagonista di Ohrmazd, diffuso soprattutto in
epoca romana; cfr. B. L. VAN DER WAERDEN, Science Awakening II. The Birth of
Astronomy, Springer-Science+Business Media, New York 1974, 133. Come vedremo più
oltre, il culto professato dai Magi, della seconda tipologia, può essere unito al culto di
Zervan, della terza senza elementi di discontinuità significativi.
1016
Cfr. GH. GNOLI, A Note on the Magi and Eudemus of Rhodes, in J. DUCHESNEGUILLEMIN - W. SUNDERMANN - F. VAHMAN (eds.), A Green Leaf. Papers in Honour of
Professor Jes. P. Asmussen (Acta Iranica 28. Deuxième série 12), Peeters Publishers,
Leuven 1988, 283-288. In questo fondamentale studio, Gherardo Gnoli individua
nell’espressione di Damascio «Μάγοι δὲ καὶ πᾶν τὸ ἄρειον γένος» elementi di autenticità in
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Diogene Laerzio (180-240 d.C.), inoltre, documenta che Aristotele
nell’opera De Philosophia1017 riteneva che i sacerdoti Magi fossero «ancora
più antichi degli Egizi e che secondo costoro due erano i principi, un
demone buono ed un demone cattivo, il primo di nome Zeus e Oromasdes,
l’altro di nome Ade e Areimanios» (Diogene Laerzio, Proem. 8). Così pure
nella Metafisica, dibattendo il problema dell’«Uno» («τὸ ἓν») come
principio rispetto al Sommo bene, Aristotele stesso afferma:
+ Aristotele, Metaphysica 14 (N), 4, 1091b:
οὐ μὴν ἀλλὰ τούτοις 7 μὲν διὰ τὸ μεταβάλλειν τοὺς ἄρχοντας τῶν ὄντων συμβαίνει
τοιαῦτα λέγειν, ἐπεὶ οἵ γε μεμιγμένοι αὐτῶν [καὶ] τῷ 9 μὴ μυθικῶς πάντα λέγειν,
οἷον Φερεκύδης καὶ ἕτεροί τινες, 10 τὸ γεννῆσαν πρῶτον ἄριστον τιθέασι, καὶ οἱ
Μάγοι, καὶ τῶν 11 ὑστέρων δὲ σοφῶν οἷον Ἐμπεδοκλῆς τε καὶ Ἀναξαγόρας, 12 ὁ
μὲν τὴν φιλίαν στοιχεῖον ὁ δὲ τὸν νοῦν ἀρχὴν ποιήσας. 13 τῶν δὲ τὰς ἀκινήτους
οὐσίας εἶναι λεγόντων οἱ μέν φασιν 14 αὐτὸ τὸ ἓν τὸ ἀγαθὸν αὐτὸ εἶναι
«Quei pensatori che, come Ferecide e alcuni altri, pur mescolati tra i teologi, non si
espressero in linguaggio esclusivamente mitico, identificano il primo principio
della generazione delle cose col sommo bene, e così la pensano anche i Magi e
alcuni fra i sapienti più recenti, quali Empedocle e Anassagora, l’uno considerando
l’Amicizia come elemento, l’altro l’Intelletto come principio. Ed anche tra i
sostenitori dell’esistenza di sostanze immobili [ndr Pitagorici e Platonici] ci sono
alcuni [ndr Speusippo] che identificano l’uno-in-sé col bene-in-sé, quantunque essi
abbiano opinato che sostanza del bene sia, nel modo più peculiare, l’Uno»
(Aristotele, Metaphysica 14 [N], 4, 1091b)1018.

Da questo testo della Metafisica, incrociandolo con la testimonianza di
Diogene Laerzio, comprendiamo quanto la posizione della casta sacerdotale
riferimento ad Eudemo di Rodi (IV sec. a.C.) a motivo del fatto che in epoca sasanide le
due realtà, i Magi e tutta stirpe degli Arii, sarebbero risultate sinonimiche e pleonastiche;
mentre l’espressione assume tutta la sua plausibilità nella differenza attestata anche da
Erodoto in epoca achemenide: «During the Achaemenian Empire, however, the position of
the Magi must have been a very different one, and so the indication that not only they but
all the Iranians shared a certain doctrine would seem opportune, perhaps even necessary
[…]. The Greek author writing in the second half of the 4th century B.C. will have used the
expression to make it clear that the dualistic religion he was describing was shared not only
by the Magi but by the whole of the Aryan people, who were, in fact, “Aryan” insofar as
they were worshippers of Ahura Mazdā and, most probably, followers of Zaraθuštra. The
fact that the dualistic formula Oromasdes versus Areimanios inferred from the report of
Eudemus and Damascius is different from the Gathic formula of the two opposing mainyushows that the Iranian religious thought of the late Achaemenian era was already orientated
towards the dualistic form that we now call Zurvanite. This is, in any case, also
demonstrated by the Περὶ φιλοσοφίας of Aristotle and is in line with subsequent Greek,
Armenian, Syriac, andh Pahlavi sources» (pp. 285.287-288)
1017
Il testo aristotelico del De philosophia (355 a.C.), originariamente diviso in tre libri, ci è
giunto in frammenti attraverso citazioni di autori antichi, tra i quali Diogene Laerzio e
Cicerone.
1018
Traduzione di Antonio Russo, in: ARISTOTELE, Opere. Metafisica. Vol.6 (Universale
Laterza 268), Laterza, Bari 1973, 431.
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dei Magi ponesse al vertice della propria visione religiosa un unico
principio, definito da Aristotele, nella citazione, come il «Sommo bene».
Costui, citando i Magi, afferma che la loro posizione teorica è tra quelle che
non si espressero con un «linguaggio esclusivamente mitico», intendendo
con questo giudizio la capacità di dissociare e separare la rappresentazione
dell’idea dalla personificazione divina configurata in racconto, cioè in un
«mito»; pertanto, le citazioni di Diogene Laerzio e di Aristotele farebbero
comprendere quanto i Magi riuscissero a distinguere e a disgiungere la
denominazione della divinità dalla sua rappresentazione teoretica. Infatti,
Diogene Laerzio afferma che presso i Magi due sono i principi rispetto
all’origine del bene e del male ‒ come due demoni ‒ che hanno nomi
riconducibili a Zeus presso i Greci o a Oromasdes presso i Persiani, ad Ade
presso i Greci oppure ad Areimanios presso i Persiani. Come per i due
principi del bene e del male sono segnalate, disgiunte, due denominazioni
divine (greche e persiane) così è verosimile che Aristotele ritenesse che
accanto all’idea di «Sommo bene» i Magi facessero corrispondere, nella
distinzione, anche una precisa personificazione divina.
In queste fonti, però, non si cita esplicitamente il dio Zurwān1019 come la
rappresentazione divina di tale principio unitario e originario dal quale
derivarono, secondo il mito zurvanista, Ahuramazdā e Ahriman. Ora, nella
letteratura avestica delle Yasna sono presentate due divinità, Thwāsha e
Zurwān, che vengono rispettivamente identificate con lo «Spazio» e con il
«Tempo» (cfr. Yasna 72,10)1020: infatti, secondo alcuni iranisti Thwāsha
significa «Spazio», oppure «Atmosfera» o «Cieli»; la relazione tra questa
testimonianza dell’Avesta e quella di Eudemo di Rodi è interessante, in
quanto al principio primo viene riconosciuta la qualità suprema dello
«Spazio» e/o del «Tempo»1021. La dualità spazio-temporale della
testimonianza di Eudemo di Rodi e dell’Avesta assume ancor più significato
1019

Teodoro di Mopsuestia, citato in Bibliotheca 81 di Photius, documenta il nome di
Ζουρουάμ e Basilio, nell’Epistola 258 ad Epifanio 4, cita Ζαρ[ν]οῦαν, cfr. R. C. ZAEHNER,
Zurvan. A Zoroastrian Dilemma, Clarendon Press, Oxford 1955, 447.449.
1020
Cfr. R. C. ZAEHNER, Zurvan. A Zoroastrian Dilemma…, 275.
1021
Cfr. B. L. VAN DER WAERDEN, Science Awakening II. The Birth of Astronomy, SpringerScience+Business Media, New York 1974, 162-163.
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se inserita entro la dimanica della «religione astrale» avendo la casta
sacerdotale dei Magi a tutela di tali speculazioni religiose e filosofiche1022:
un principio primo che si presenta nella sua forma duale, spazio-temporale.
Di fatto, alla luce dei dati qui sinteticamente riportati, ci troveremmo ‒
all’interno della religione persiana ‒ di fronte ad un sistema teologico
duplice: quello documentato dalla letteratura avestica delle Gāthā e quello
ricostruito attraverso Damascio e Diogene Laerzio, che a loro volta
rimandano a Eudemo di Rodi e ad Aristotele, nel IV sec. a.C., appartenenti
alla stessa tradizione filosofica.
Gāthā

Eudemo di Rodi/ Aristotele

Ahuramazdā

Spazio/ Tempo/ Zervan

Spǝnta Mainyu vs Aŋra Mainyu

Oromasde vs Areimanion

L’evoluzione dalla formula dualistica Spǝnta Mainyu contro Aŋra Mainyu (+
Ahura Mazdā) a quella Ahura Mazda contro Aŋra Mainyu (+ Zurwān) è
importante per comprendere lo sviluppo storico dell’antica religione iranica
e il rapporto tra zoroastrismo, zurvanismo e manicheismo. Il dualismo delle
Gāθā subì una profonda trasformazione. Partendo dall’idea originaria di un
Dio creatore posto al di sopra dei due Spiriti gemelli contrapposti, Spǝnta
Mainyu e Aŋra Mainyu, la formula dualistica si modificò nel senso che fu
Ahura Mazdā stesso ad opporsi ad Aŋra Mainyu. Il dio di Zoroastro fu
quindi degradato al ruolo di semplice e simmetrico oppositore di Ahreman
[...]. Il Tempo, cioè Zurwān, è il nuovo principio che domina la formula del
nuovo dualismo iranico. L’evoluzione di questo dualismo e il problema
zurvanita sono intrinsecamente connessi: sono aspetti diversi di un
medesimo sviluppo storico al cui interno si collocano due diverse concezioni
del tempo, quella lineare appunto, e quella ciclica1023.

1022

Cfr. A. DE JONG, Traditions of the Magi. Zoroastrianism in Greek and Latin Literature
(Religions in the Graeco-Roman World 133), Brill, Leiden - New York - Köln 1997; G.
SCARCIA, Scirin. La Regina dei Magi (Donne d’Oriente e d’Occidente 14), Jaca Book,
Milano 2003, 127-136; J. M. SILVERMAN, Persepolis and Jerusalem. Iranian Influence on
the Apocalyptic Hermeneutic (The Library of Hebrew Bible. Old Testament Studies 558),
T. & T. Clark, London 2012, 68-69.
1023
Cfr. E. ALBRILE, La dimora di Ahreman: La guerra e le origini del dualismo iranico,
«Kervan - Rivista Internazionale di studii afroasiatici» 1 (2005) 9-20: 11; si vedano anche
alcuni studi di Gherardo Gnoli che costituiscono le maggiori fonti specifiche di riferimento
di E. Abrile: GH. GNOLI, L’évolution du dualisme iranien et le problème zurvanite, «Revue
de l’histoire des religions» 201,2 (1984) 115-138: 136; IDEM, Babylonia ii. Babylonian
Influences on Iran, in E. YARSHATER (ed.), Encyclopaedia Iranica. Vol. 2, Encyclopaedia
Iranica
Foundation,
London-New
York
1987,
334a-336b
(online:
www.iranicaonline.org/articles/babylonia-ii); IDEM, Considerazioni sulla concezione del
tempo e sul dualismo nell’Iran antico, in D. VENTURELLI - L. CIRILLO (a cura di), Il tempo e
l’Uomo. Atti della IX Settimana di Seminari Interdisciplinari (Arcavacata, 11-14 giugno
1990), Brenner, Cosenza 1991, 9-16.
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Se, dunque, lo Zurvanismo1024 è frutto dell’incontro della religione iranica
con la «religione astrale» babilonese, come alcuni pensano1025 e questa
posizione filosofico-religiosa, secondo l’opinione di altri studiosi, fu
sponsorizzata dalla casta sacerdotale dei Magi1026, è utile ritornare allo

1024
Cfr. JONG, A. DE, Zurvanism, in: Encyclopaedia Iranica online:
http://www.iranicaonline.org/articles/zurvanism
1025
«The astral character of the Babylonian religion, in which the stars were considered
divine entities to be worshipped, was increasingly accentuated in the course of the first
millennium B.C. (see J. Bottero, La religion babylonienne, Paris, 1952, pp. 142ff., and,
more generally, B. Meissner, Babylonien und Assyrien II, Heidelberg, 1925, chap. 18) and
even penetrated the other religions of the ancient Orient, the Iranian included. The
characteristics and names of the stars were attributed to the gods and there was a growing
conviction that their dominion over the world and over mankind was that of the astral
forces themselves. Later, the mysterious, invincible, and all-pervading force called the
Heimarmene, which had developed with particular vigor in the Hellenistic era, underwent a
process of divinization and was placed at the center of the astral ideology’s vision of the
world and of life. In Babylonian politics the Persians found a model which they used to
further develop their own political structures», in: GH. GNOLI, Babylonia ii. Babylonian
Influences on Iran, in E. YARSHATER (ed.), Encyclopaedia Iranica. Vol. 2, Encyclopaedia
Iranica
Foundation,
London-New
York
1987,
334a-336b
(online:
www.iranicaonline.org/articles/babylonia-ii).
1026
Avalliamo l’ipotesi di Bartel L. van der Waerden relativa all’appartenenza della casta
sacerdotale dei Magi allo Zurvanismo, fino ad identificare la genesi e lo sviluppo di un
sistema di culto ad essi afferente, in seno allo Zoroastrismo; pur coscienti che la disparità
d’informazioni tra fonti esterne (in particolari greche) e fonti interne, di tradizione iranica, è
un ostacolo importante per una posizione storica scientificamente fondata, in sintesi,
accogliamo e riportiamo la posizione di van der Waerden: «A times Zervan was regarded as
the mightiest god, at other times Zervanists were prosecuted, and at still other times a
compromise was attempted. Now I suppose that this struggle began already at the time of
DARIUS or even earlier, and that the Magi were Zervanists (cors. nostro). In favour of this
hypothesis I can adduce two more arguments. First, we have seen that Zervanism came
from Media. The Magi too came from Media, as HERODOTOS teils us. Secondly, our
earliest literary testimony about Zervanism is that of EUDEMOS, who says that the Magi
venerated a god called Space or Time, father of the twins Good and Evil, or Light and
Darkness. Hence at the Time of EUDEMOS the Magi were Zervanists. Therefore they may
weil have been Zervanists at the time of DARIUS. From the story of HERODOTOS we see that
DARIUS oppressed the Magi, but his successor XERXES needed their help at a critical point
of his expedition against Greece. As HERODOTOS reports (VII 37), the heir was about to
march from Sardes to Abydos, when the sun suddenly darkened: “the day was turned into
night”, says HERODOTOS. XERXES was frightened; we may suppose that his officers and
soldiers were frightened too. Maybe some of them refused to march on. XERXES now asked
the Magi what the eclipse might signify. They declared that the god was showing to the
Greeks the disappearance of their cities; for the sun (they said) was the forecaster of the
Greeks, as the moon was theirs. “XERXES rejoiced exceedingly to hear that, and kept on his
march”. It seems that at this occasion (or even earlier) XERXES made his peace with the
Magi. From now on they were no longer oppressed, but recognized as respectable people.
HERODOTOS reports (I 132) that at every sacrifice a Magian had to be present and to chant a
sang of the birth of the gods. For “no sacrifice can be affered without a Magian”, says
HERODOTOS. This means that the Magi had obtained an official status within the Persian
cult. In the sequel they were eager to prove that they were, and ever had been, good
Zoroastrians», in: B. L. VAN DER WAERDEN, Science Awakening II. The Birth of Astronomy,
Springer-Science+Business Media, New York 1974, 204.
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schema settenario dei pianeti sopra presentato ed osservare come
nell’ambito dello Zurvanismo il principio e l’origine, cioè ciò che è più
distante nello «Spazio» e nel «Tempo», è rappresentato dal pianeta estremo
e più lontano: Saturno1027. Esso riassume in sé l’istanza dell’origine nella
personificazione delle divinità Thwāsha e Zurwān, compresenti in Yasna
72,10.
La duplice dimensione spazio-temporale, probabilmente, è insita nel
teorema dello Zurvanismo, come dualità originaria ricomposta in Unità.
Vantaggioso è quindi il collegamento tra lo Zurvanismo e le speculazioni
comuni alla «religione astrale»1028: ciò che colpisce l’attenzione è

1027

Per le denominazioni antiche di Saturno: L. BOBROVA - A. MILITAREV, From
Mesopotania to Greece. To the Origin of Semitic and Greek Star Names, 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, 307-329: 313.
1028
Van der Waerden offre utili tabelle di raffronto tra i nomi dei pianeti e le
corrispondenze con le divinità nella tradizione babilonese e poi nella tradizione anticopersiana e pahlavi di epoca sasanide:
Scientific name
Kaimânu
Mulu-babbar
Sul-bat-a-ni
Dili-pat
Gu-utu

Name of God
Ninib
Marduk
Nergal
Ishtar
Nabu

Latin name
Saturnus
Jupiter
Mars
Venus
Mercurius

Citando, inoltre, lo studio di J. DUCHESNE-GUILLEMIN, Les anciennes religions orientales.
III. La religion de l’Iran ancien («Mana» Introduction à l’histoire des religions), Presses
universitaires de France, Paris 1962, riporta la seguente tabella per la tradizione anticopersiana e pahlavi, successiva a quella babilonese:
Planet
Saturn
Jupiter
Mars
Sun
Venus
Mercury
Moon

Babylonian name
Kaimânu

Old-Persian God
––––
Ahura Mazda
Verethragna
Mithra
Anâhitâ
Tîra
Mâh

Pahlavi name
Kaivân
Ohrmazd
Varhrân
Mihr
Anâhît
Tîr
Mâh

cfr. B. L. VAN DER WAERDEN, Science Awakening II. The Birth of Astronomy, SpringerScience+Business Media, New York 1974, 187-188. Va anche detto che nelle sistemazioni
stellari concepite entro una «religione astrale» abbiamo anche tentativi di sottrarre il Sole
dalla sua posizione centrale – quarto su «7 pianeti» – per posizionarlo oltre le stelle fisse, al
di sopra di tutto. In particolare, le religioni che posero il pianeta Sole come l’astro superiore
a tutti, come il più importante perché regola il giorno e dà la vita, hanno favorito una
struttura gerarchica del pantheon fino ad approdare a forme di tipo enoteistico (si veda sia il
caso egiziano di Tell el-Amarna come gli sviluppi della religiosità zoroastriana). Nel IV
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l’osservazione che nella tradizione persiana zoroastriana l’unico pianeta dei
sette che non è oggetto di personificazione divina è esattamente Saturno1029:
come spiegare, dunque, questa strana incoerenza? È probabile che la
tradizione zoroastriana classica, secondo il Mazdaismo, abbia voluto
condannare alla damnatio memoriae tale informazione; ma seguiamo
l’ipotesi di Bartel L. Waerden che riassume la problematica ed offre
un’importante mappa concettuale:
In our middle-Persian texts Saturn is the only planet that has no divine name.
The planet is called Kaivân, which is derived from the Babylonian scientific
name kaimânu. How can we explain this anomaly? A clue is given by
Armenian texts, in which Saturn is called Zruan, which means Zurvan or
Zervan. So the divine name of Saturn seems to have been Zervan. We have
seen that Zervan was also called Tyche or (in middle-Persian) bakth, which
means Fate. This accords weil with the Egyptian designation of Saturn: «Star
of Nemesis». Nemesis, the divine revenge, is a form of Fate. If we translate
the equation Saturn = Zervan into Greek, we obtain
Kronos = Chronos.
In fact, several Greek authors state that Kronos is Chronos, or Time. In an
inscription from Elateia, dating from the fifth or fourth century B.C.,
Poseidon is called «Son of Chronos», which means that Poseidon’s father
Kronos is here called Chronos. PLUTARCHOS gives a fuller account: “These
men are like the Greeks who say that Kronos is but a figurative name for
Chronos (Time), Hera for Air, and that the birth of Hephaistos symbolizes
the change of Air into Fire (PLUTARCHOS, Isis and Osiris 32, transl. by F. C.
BABBITT)1030.

La testimonianza qui richiamata di Plutarco nel suo De Iside et Osiride e

sec. d.C., con l’imperatore Giuliano l’Apostata (361-363 d.C.), nell’Inno al Dio Sole
ritroviamo esattamente il tentativo di una ripresa della «religione astrale» avente a capo di
tutto la figura di Helios, in continuità con le tradizioni iraniche di provenienza mithraica;
cfr. B. L. VAN DER WAERDEN, Science Awakening II. The Birth of Astronomy…, 156-161.
Su questi aspetti occorre ricordare anche la testimonianza di Origene in polemica con il
pagano Celso che accusa il cristianesimo di avere plagiato concezioni religiose,
importandole dai Persiani, in particolare in dipendenza del culto del dio Mithra; si veda in
specie Contra Celsum 6,22ss.; P. RESSA (a cura di), Origene. Contro Celso (Letteratura
cristiana antica. Testi 1), Morcelliana, Brescia 2000, 446ss; A. D. DECONICK, The Road for
the Soul is Through the Planets. The Mysteries of the Ophians Mapped, in A. D. DECONICK
- G. SHAW - J. D. TURNER (eds.), Practicing Gnosis. Ritual, Magic, Theurgy and Liturgy in
Nag Hammadi, Manichaean and Other Ancient Literature. Essays in Honor of Birger A.
Pearson (Nag Hammadi and Manichaean Studies 85), Brill, Leiden - Boston 2013, 37-74.
1029
Dato già colto in: R. C. ZAEHNER, Zurvan. A Zoroastrian Dilemma, Clarendon Press,
Oxford 1955, 152, nota 3.
1030
Cfr. B. L. VAN DER WAERDEN, Science Awakening II. The Birth of Astronomy, SpringerScience+Business Media, New York 1974, 194-195.
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soprattutto nei capp. 45-471031 rimarca il rapporto con la «religione astrale»
dei Magi (lo stesso Zoroastro è detto «ὁ μάγος»); tradizioni che affondano la
memoria nelle origini babilonese e iranica di conoscenze astronomiche e
astrologiche che videro nel pianeta Saturno la personificazione della divinità
Zervan = Kronos = Chronos. Se il viaggio celeste di Saturno, nel suo
«periodo siderale» attorno all’eclittica, ha una durata di 29,5 anni e
rappresenta il tempo più lungo di un astro in movimento nella cerchia dello
Zodiaco, occorre non dimenticare che quel calcolo temporale fu fatto
osservando il movimento del pianeta nella dimensione dello «Spazio/
Τόπος». Pertanto, la relazione astrale di stampo religioso permetteva di
comprendere, nella teoria, non solo la dimensione temporale, come
normalmente si è osservato da parte degli studiosi (Zurwān = Tempo), bensì
anche quella della divinizzazione dello «Spazio» (Thwāsha = Spazio).
«Spazio» e «Tempo» sacro ritrovano nella posizione statica e dinamica del
pianeta Saturno la loro più alta e originaria manifestazione1032. Per questo,
probabilmente il nome del dio Zurwān è una delle denominazioni divine che
manifestano la simbolica astrale e religiosa del più lontano pianeta Saturno.
L’immagine geometrica dell’universo cosmico (Terra e Cieli) preparò
l’ingresso all’istanza teorica del «numero e del calcolo» nella qualità
formalizzante di intersezione tra «Spazio» e «Tempo» e pose le basi per la

1031

Cfr. R. C. ZAEHNER, Zurvan. A Zoroastrian Dilemma, Clarendon Press, Oxford 1955,
448-449.
1032
«The reference to “time” and “place” is usually connected with the Avestan dities
Zurvan, the god of Time and Thwāša, the god of Space. They are abstracts denoting the
concept of “eternal time” and “endless space,” and they have been interpreted as
constituting the framework of creation. In later texts, Time and Place are sometimes said to
be coeternal with the two spirits. All activities of the two spirits take place in time and in
space […] Thus, what Damascius reports has parallels in Zoroastrian writings, in the sense
that these also work with concepts of Space and Time as the origin or framework of
creation. Damascius reproduces two different systems: some say that from Space or Time
the two spirits have separated; others say before the two spirits, light and darkness came
into being. Something similar is said by Plutarch, De Iside 47, who records that the two
spirits are born or come into being from light and darkness respectively», in: A. DE JONG,
Traditions of the Magi. Zoroastrianism in Greek and Latin Literature (Religions in the
Graeco-Roman World 133), Brill, Leiden - New York - Köln 1997, 336-337; M. BOYCE, A
History of Zoroastrianism. Volume One. The Early Period (Handbuch der Orientalistik. Der
nahe und mittlere Osten 13), E. J. Brill, Leiden - New York - Köln 1996 (or. 1975), 81.
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teoria fatta conoscere dalle stesse scuole pitagoriche in area greca1033 ma
dipendenti anch’esse, in buona parte, dalla «religione astrale» di marca
egiziana, babilonese e iranica1034.
3.3.2.4. Il contributo originale di una minoranza etnica ma innovativa sul
fronte religioso e culturale: la comunità del Tempio di Gerusalemme
Entro tale quadro concettuale e contestuale, riteniamo che il Giudaismo di
Gerusalemme, ristabilitosi in madrepatria, lungo i decenni della
ristrutturazione del Tempio e della propria identità culturale e religiosa,
abbia promosso una sorta di interpretatio judaica per una riforma sociale e
cultuale che andò a favorire progressivamente la scelta strategica
dell’istituzione sabbatica.
Il testo di Ne 13,15-22 può divenire, accanto a Ger 17,19-27 e Is 56,1-7, la
porta di accesso per segnalare il tempo e le modalità della pratica sabbatica,

1033
«Di studi di geometria e astronomia riferisce anche Giamblico, che li mette in relazione
con i viaggi di Pitagora presso i popoli dell’Egitto e della Caldea, che in generale venivano
considerati gli inventori di entrambe le scienze: “Si racconta però che egli coltivò di più la
geometria: infatti presso gli Egizi sono molti i problemi di geometria, dal momento che fin
dai tempi antichi, ma anche ad opera degli dèi per la via dei flussi e riflussi del Nilo che
aggiungono o sottraggono territorio, i dotti erano costretti a prendere le misure di tutta la
terra che gli Egizi abitavano, ed è per questo che tale scienza è stata denominata
“geometria” [sc. misurazione della terra]. Ma anche la teoria dei corpi celesti, della quale
Pitagora era anche esperto, fu per i Pitagorici oggetto di ricerca tutt’altro che superficiale.
Tutti i teoremi relativi alle linee sembra, appunto, che provengano dall’Egitto, perché ciò
che concerne i calcoli e i numeri ‒ come si racconta ‒ è stato scoperto, invece, dai Fenici. I
teoremi celesti alcuni, tuttavia, li fanno risalire a Egizi e Caldei insieme. (159) Avendo
acquisite e accresciute tutte queste scienze, Pitagora ‒ come si racconta ‒ le fece progredire
e le mostrò ai suoi uditori in modo sapiente e al contempo bene ordinato. (Giambilico, Vita
di Pitagora, 158-159, trad. F. Romano)”», in: CH. RIEDWEG, Pitagora. Vita, dottrina e
influenza (Temi metafisici e problemi del pensiero antico. Studi e testi 104), Vita e
Pensiero, Milano 2002, 75-76.
1034
«Stimoli provenienti dall’Est sono molto probabili nel caso della matematica greca. A
Babilonia la tecnica del calcolo aveva raggiunto un livello considerevole già da molto
tempo, e come più tardi nel caso dei Pitagorici, la matematica procedeva mano nella mano
con la mistica dei numeri (i numeri erano collegati con divinità). Il teorema di Pitagora era
stato in uso in Mesopotamia a partire dal 1500 a.C., anche se non era mai stato formulato in
modo esplicito. Fu forse Pitagora ad introdurre questo importante teorema in Grecia? I suoi
fondamenti “sperimentali” vennero forse sviluppati per la prima volta nella sua scuola? È
stato sotto la sua influenza che “l’interesse nei confronti dei numeri” per la prima volta in
generale “venne sottratto alle necessità dei commercianti” ed elevato a un livello più
teoretico, come scrive Aristosseno ‒ che talvolta certo non si dimostra un testimone del
tutto affidabile? Una cosa per lo meno sembra chiara: perfino una teoria speculativa dei
numeri con certi tratti mitici come quella tramandata su Pitagora e sull’antico Pitagorismo
rappresenta un tentativo decisivo di strutturare la realtà in modo comprensivo e di
ricondurla entro un sistema di classificazione», in: CH. RIEDWEG, Pitagora. Vita, dottrina e
influenza…, 155.
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a cadenza settenaria, nella cultura giudaica della fine del sec. V a.C. Ciò che
caratterizzò la diffusione e il radicamento in madrepatria e poi in diaspora di
tale istituzione fu l’aver sacralizzato il settimo giorno della settimana, lo
šabbaṯ e averlo collocato in dipendenza diretta dalla divinità YHWH nel
quadro giuridico di un’osservanza radicale, avente quale sanzione, in caso di
profanazione1035, la stessa pena di morte!1036 Non è facile, infatti, in sede
storica, ricostruire l’assetto motivazionale che possa avere indotto la cultura
giudaica ad innalzare a tal punto l’importanza dell’osservanza dello šabbaṯ
da porla, in caso di profanazione, tra le sanzioni più gravi, fino alla pena
capitale. Una cosa è chiara: siamo di fronte ad un tratto specifico e
determinante la cultura giudaica concernente la propria definizione
identitaria.
La critica storica e l’esegesi biblica distinguono, per tale problematica, il
tema del «settimo giorno» dall’istituzione dello šabbaṯ; e con la citazione
che segue ‒ tratta da uno studio di Innocenzo Cardellini ‒ vediamo riassunta
la posizione comune degli studiosi sull’origine del «sabato ebraico»:
«Settimo giorno» e «šabbaṯ», in quanto concetti esprimenti entità diverse
che in Israele, a un certo momento della sua storia, sarebbero state unificate
per esprimere il «sabato biblico», costituiscono la problematica ancora
dibattuta e lontana da una soluzione definitiva. Al «settimo giorno», nei testi
dell’AT, ritenuti più antichi, viene attribuito un interesse d’ordine sociale,
riferito al riposo dal lavoro usuale effettuato nei sei giorni precedenti. Anche
a questo riguardo, a partire dal sec. VII a.C., gli ūmū lemnūti, giorni tabù
durante i quali era proibito eseguire determinati lavori, seguono un ritmo
settenario, ed è possibile che il settimo giorno sia stato influenzato da questa
pratica. In breve, l’opinio communis ritiene che šabbaṯ porterebbe la
caratteristica della festa celebrata anche in Canaan e soltanto in seguito
purificata e consacrata a JHWH. Mentre il «settimo giorno» esprimerebbe
una caratteristica tipicamente a sfondo sociale, sintetizzata nel riposo dal
1035

«Profanare il sabato», come è detto in Ne 13,17-18, ricorre in altri luoghi nelle
Scritture: Es 31,14; Is 56,2.6; Ez 7,24; 20,13.16.21.24; 22,8.26; 23,38.
1036
La collocazione dell’istituzione sabbatica in seno alla tavola delle dieci parole, sia nella
redazione di Es 20,1-17 (in Es 20,8-11 il comandamento del sabato è riletto alla luce del
testo di creazione in Gen 2,1-3) come in Dt 5,6-21 (in Dt 5,12-15 il comandamento del
sabato è riletto nella memoria dello stato di schiavitù, quando il popolo era sottomesso al
Faraone in Egitto e la successiva liberazione, apportata da YHWH) e la relativa sanzione di
morte in caso di trasgressione e profanazione del sabato (come è raccontato in Es 31,12-17
e in Es 35,1-3) fanno comprendere l’eccezionalità, la centralità e l’importanza di tale
istituzione. L’ampiezza di testo destinato all’osservanza dello šabbaṯ tra le parole delle
tavole della Legge è pari o addirittura superiore a quella dedicata al primo comandamento:
il nome di YHWH e lo šabbaṯ appaiono come i due elementi distintivi fondamentali della
stessa identità divina.
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lavoro a favore dei più deboli. Delle due tradizioni, una sarebbe tipica di
Israele, quando ancora non si era insediato in Canaan, e sarebbe riferita al
riposo nel «settimo giorno» per uomini e animali domestici e nel settimo
anno per la terra. L’altra, invece, esprimerebbe i giorni di festa nei pleniluni
e noviluni, propria delle culture limitrofe. Il contenuto delle feste cananee
doveva però essere purificato, con l’eliminazione di ogni elemento culturale
ed etico che potesse disturbare la fede religiosa di Israele. Il concetto di
riposo proprio del «settimo giorno» sarebbe stato abbinato a quello di šabbaṯ
e così si sarebbe formato il «sabato ebraico», giorno di riposo, di
santificazione e di festa, formalmente giustificato dall’atteggiamento di Dio
stesso secondo il racconto della creazione1037.

La valenza duplice, sociale e sacrale, del «sabato ebraico» permette a
Innocenzo Cardellini, in conclusione al suo studio, di attribuire una
cronologia recente per la sua istituzione ‒ in epoca persiana ‒ in accordo
con il nostro percorso di ricerca:
Sulla base del materiale epigrafico fenicio, aramaico ed ebraico non sembra
che il complesso concetto di «sabato biblico», nella sua normatività sociale e
religiosa e nella sua importanza per il computo del tempo, diventato
anch’esso sacro, fosse conosciuto in epoca preesilica (cors. nostro)1038.

Alla luce dell’analisi sopra esposta crediamo, dunque, interessante stabilire
nel tempo della riforma di Neemia (fine V sec. a.C.) uno stretto connubio tra
i seguenti elementi:
a) l’opera di ristrutturazione del Tempio, inteso come «microcosmo» o
simbolo dell’universo, rispetto all’immaginario terrestre e celeste tabulato
dall’astronomia babilonese, egiziana e iranica ‒ in relazione allo «Spazio
sacro» ‒1039;
1037

Cfr. I. CARDELLINI, Ritmi del tempo e normatività religiosa fino agli Achemenidi
(Sabato - Anno sabbatico - Anno giubilare), in G. L. PRATO (a cura di), “Un tempo per
nascere e un tempo per morire”. Cronologie normative e razionalità della storia
nell’antico Israele (Ricerche Storico-Bibliche 1), EDB, Bologna 1997, 57-74: 58-59 e la
nota 2 per la bibliografia dello status quaestionis sull’origine del «sabato ebraico».
1038
Cfr. I. CARDELLINI, Ritmi del tempo e normatività religiosa fino agli Achemenidi
(Sabato - Anno sabbatico - Anno giubilare)…, 74.
1039
«The idea of Tabernacle as a symbol of the Universe is most clearly expressed in later
Jewish literature. Thus Josephus declares that each of the objects of the Tabernacle “is
intended to recall and represent the Universe” (Antiq. III, 180, compare III, 123; B.J. V,
212f.). Philo elaborates the same idea (De Vita Mos. II, 80f.; De Spec. Leg. I, 66f.) and so
does the Midrashic literature. According to these sources not only do the different parts of
the Temple and its objects represent te heavenly abode, but even the priests of the Temple
represent the divine retinue, i.e. the angels. Thus we hear Philo stating that the Temple of
God represents the whole Universe: the inner shrine represents heaven, the votive objects
are the stars and the priests are the angels, the servants of his power (Spec. Leg. I, 66). The
high priest, who in his view has been consecrated to the Father of the world, wears a
vesture which represents the world (Vita Mos. II, 133f.; ccp. Wisd. Sol. 18:24) and when
he enters before the Lord, the whole universe enters with him (ibid. compare Josephus,

605

b) l’organizzazione dei cicli di servizio di culto sacerdotale al Tempio con
cadenza sabbatica, attribuiti alle famiglie sacerdotali ritornate dall’esilio ‒ in
relazione al «Tempo» e allo «Spazio» sacro ‒1040;
c) l’istituzione della pratica sabbatica, nel riposo dal lavoro nel territorio di

Antiq. III, 184f). In the Qumran scrolls the high priest is described as the angel of the inner
shrine in heaven ()מלאך פנים במעון קודש, serving in the royal chamber ( )היכל מלכותand
constituting the big luminary (( )מאור גדול1QSb 4:25f.). A similar picture of the high priest
emerges from Ben-Sira 50:6f., where the high priest is depicted as the morning star, and as
the sun shining on the Temple. The symbolic features of Aaron’s priesthood may be
recognized in the Biblical accounts themselves. The section dealing with the priesthood of
Aaron (27:20-30:10) opens with the “light” ( )מאורkindled by Aaron (27:20-21) and
concludes with “lamp”, “incense”, and “atonement” (30:7-10). These features are not
incidental. The high priest as the symbol of light is, as we have seen, very prominent in the
second Temple literature. On the other hand, incense and atonement, which are usually
associated together (cp. Num. 17:11-13), characterize here the function of the high priest
who serves in the inner shrine (»)מלאך הפנים, in: M. WEINFELD, Sabbath, Temple and the
Enthronement of the Lord. The Problem of the Sitz im Leben of Genesis 1:1-2:3, in A.
CAQUOT - M. DELCOR (eds.), Melanges bibliques et orientaux en l'honneur de M. Henri
Cazelles. Ed. A. Caquot and M. Delcor. Verlag, Butzer & Bercker Kevalaer; Neukirchenen
Verlag, Neukirchen - Vluyn 1981, 501-512: 506-507. Alla luce di queste riflessioni,
accogliamo la prospettiva secondo la quale l’edificazione del Tempio in Gerusalemme e
ogni sua ristrutturazione e dedicazione fu sempre accompagnata da una coscienza
architettonica e artistica atta a realizzare una committenza teologica molto raffinata; come
fu per le strutture templari egiziane, babilonesi, siriane e achemenidi è plausibile e
congruente al contesto ritenere che anche presso il Tempio di Gerusalemme le maestranze
fossero governate da una visione teologica che promuovesse l’immagine e l’ideazione del
luogo di culto giudaico in dialogo e in dialettica con la visione cosmologica e cosmogonica
del Vicino Oriente Antico. Lo studio del testo di creazione di Gen 1,1-2,4, di redazione
sacerdotale, nella prima settimana cosmica, può divenire un ottimo strumento per
comprendere la stretta connessione tra culto, spazio e tempo sacro, con il «calendario dei
sabati». Appare dunque importante stringere un fecondo connubio tra testo biblico, Tempio
di Gerusalemme e comprensione dei valori testuali e teologici all’interno del contesto della
«religione astrale» del Vicino Oriente Antico; in questa via si incontra anche quella che
l’esegesi e la storia del pensiero giudaico chiama «letteratura apocalittica». La separazione
forzata tra questi aspetti (Tempio, scrittura imitativa di testi biblici fondanti, comprensione
della teoria del tempo e dello spazio sacro) ha condotto ad una sorta di dissociazione
rispetto alla forma apocalittica da parte di una certa letteratura biblica ed extra-biblica.
Autori come Giuseppe Flavio e Filone Alessandrino ci offrono una serie di utili indicazioni
in tale direzione, come W. Weinfeld ha sopra richiamato e come la stessa Margaret Barker
in più riprese ha sostenuto; tra i testi più inerenti il nostro scopo rimandiamo a: M. BARKER,
The Gate of Heaven. The History and Symbolism of the Temple in Jerusalem, SPCK,
London 1990; «Excursus: Temple and Creation in the Priestly Order of Genesis 1», in: M.
S. SMITH, The Pilgrimage Pattern in Exodus (Journal for the Study of the Old Testament.
Supplement Series 239), JSOT Press, Sheffield 1997, 110-117; M. BARKER, Temple
Theology. An Introduction, SPCK, London 2004; IDEM, Creation. A Biblical Vision for the
Environment, T. & T. Clark, London - New York 2010.
1040
Le testimonianze testuali del II-I sec. a.C., provenienti dai mss. delle Mishmarot di
Qumran e da 1Cr 24,7-19 probabilmente rappresentano una tradizione più antica i cui primi
passi vanno collocati in epoca achemenide nel tempo della ristrutturazione del Tempio a
Gerusalemme, come le testimonianze dei libri di Esdra e Neemia e Giuseppe Flavio
tendono a mostrare. L’organizzazione del culto al Tempio è l’ambito più fecondo
dell’incontro con le dimensioni sacre del «Tempo» e dello «Spazio».
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Giuda, anzitutto come partecipazione sociale e spirituale ad una visione
centrata sul culto al Tempio ‒ in relazione alla forma statica del «Tempo» e
dello «Spazio» sacralizzato ‒1041;
d) l’istituzione della credenza di un «Tempo illimitato/ in-finito» come
vertice e punto d’arrivo del «Tempo finito/ limitato», nella stretta
connessione tra la struttura «chiusa» dei primi sei giorni e quella senza
limite del settimo giorno, dello šabbaṯ – in relazione alla credenza di un
«Tempo illimitato» e di un «Tempo limitato»1042;
e) la creazione astronomica e matematica di un calendario ‒ il «calendario
dei sabati» ‒ fondato sulla scansione settenaria dei giorni, ad imitazione
della struttura ascensionale dei «7 pianeti», culminanti in Saturno, nel cielo
ultimo; un calendario che, fondato sullo šabbaṯ, di fatto permise di
distribuire la creazione dello «Spazio» abitato e abitabile lungo il «Tempo»
di sei giorni, sospendendo l’operato del Dio creatore al settimo, perché
ultimo, escatologico, sacro e separato, abitato dalla divinità e, per questo,
elemento identificativo di tipo religioso e sociale ‒ in relazione al rapporto
stretto tra racconto fondatore del testo di creazione (cfr. Gen 1,1-2,4), la
1041

La teologia dello šabbaṯ investe chiaramente il tessuto sociale, stabilendo un rapporto
stretto tra pratica cultuale al santuario centrale di Gerusalemme e attività produttiva del
terreno, nella provincia di Giuda, dal ritorno in madrepatria. Le due dimensioni, cultuale e
sociale, che hanno diviso la critica storica in relazione all’origine della settimana e dello
šabbaṯ, di fatto è caratteristica comune alle testimonianze bibliche, nella valenza teologica
per una teoria delle origini nel richiamo a Gen 1,1-2,4, nella redazione di Es 20,8-11 e nel
valore sociale del lavoro e della sottomissione in stato di schiavitù, come in Es 1-15, nella
redazione di Dt 5,12-15. Così, si vedano anche i valori insiti in Ne 13,15-22; Ger 17,19-27
e Is 56,1-7. Il riposo sabbatico implica un’immagine statica del «Tempo», entro un concetto
di idealizzazione e di divinizzazione del «Tempo» e dello «Spazio».
1042
Occorre qui recuperare la concezione del «Tempo» presso la tradizione zoroastriana
dell’Avesta ma sviluppata nei termini più raffinati dall’interpretazione zurvanita nella
distinzione di due modalità nella comprensione della temporalità; da una parte l’idea di un
«Tempo infinito/ eterno», senza inizio e, dall’altra, quella di un «Tempo limitato», la cui
dimensione viene indicata dalle fonti mazdaiche in 12.000 anni e, a volte, in 9.000 anni;
riprenderemo successivamente queste importanti valutazioni a motivo delle strette
connessioni con la concezione escatologica e apocalittica della temporalità, rinvenuta nei
testi del Giudaismo del Secondo Tempio; cfr. per questi aspetti: A. PANAINO, Tempo
infinito e tempo limitato nella tradizione mazdaica, in A. GARIBOLDI - P. OGNIBENE - V.
SADOVSKI (a cura di), Antonio Panaino. Sidera Viva. Studi Iranici di Storia della Mitologia
Astrale, dell’Astronomia e dell’Astrologia Antica (Indo-Iranica et Orientalia. Series
Purpurea 2), Mimesis, Milano - Udine - Paris 2014, 739-746: 739-741; IDEM, Vecchie e
nuove considerazioni sul millenarismo iranico-mesopotamico ed il chiliasmo giudaicocristiano, in A. PANAINO - A. PIRAS - P. OGNIBENE (a cura di), Studi Iranici Ravennati II
(Indo-Iranica et Orientalia. Series Lazur 14), Paperback, Sesto San Giovanni 2018, 133181.
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Torah e la pratica calendariale tra «Tempo sacro» (=šabbaṯ e feste) e
«Spazio sacro» (=Tempio)1043.
È dunque verosimile, come da ipotesi, che la scelta religiosa e culturale
strategica alla base dell’istituzione del «sabato biblico», fu condotta dalla
casta sacerdotale dei Leviti1044 di epoca achemenide la quale, entrando in
contatto con l’operazione sacrale e teologica dello Zurvanismo nei confronti
del Mazdeismo, assunse l’istanza sottesa alla «religione astrale» babilonese
e iranica che vedeva in Zurwān la rappresentazione suprema del «Tempo»
sacralizzato, al vertice dell’ascesa celeste, nella posizione del pianeta
Saturno. Gli scribi Leviti furono al servizio dei sacerdoti come la sacra
Scrittura al servizio del Tempio.
La de-sacralizzazione dell’astrologia, la polemica contro i «Magi», astrologi
e indovini, sono tratti che non dicono tanto l’opposizione ad uno schema
1043

La sproporzionata attestazione testuale nei mss. di Qumran e la teoria sviluppata entro
l’Ennateuco, il Libro del profeta Ezechiele, Daniele, Esdra e Neemia, il Libro dei Giubilei e
1Enoch inducono a ipotizzare una prassi e una teoria pregressa molto complesse e
ampiamente testate. Solo un’attuazione pratica e pragmatica di tipo cultuale avrebbe potuto
porre basi certe per la candidatura, ad oltranza, di questa forma calendariale, in luogo di
quella tradizionalmente molto più attestata, di tipo luni-solare. Crediamo che unicamente
un approccio di questo tipo possa dare ragione dell’ampia documentazione a noi giunta.
L’immaginare il «calendario dei sabati» come un mero esercizio di scuola, come una sorta
di marchio identitario di un universo parallelo di una comunità eretica e scismatica rispetto
al culto di Gerusalemme, come è sovente pensato il gruppo di Qumran, ci pare francamente
un’ipotesi molto debole e poco aderente alla verosimiglianza degli eventi e degli stili
culturali e istituzionali attestati in epoca achemenide ed ellenistica.
1044
L’ipotesi che potessero essere i Leviti gli esperti dell’arte scribale e quindi
dell’elaborazione teorica sul fronte religioso è anche sostenuta da Joseph Blenkinsopp
anticipandone l’attività nell’epoca monarchica: «Indications scattered throughout the
Chronicler’s work suggest that by the time of writing, and very probably from the early
preexilic period, Levites were beginning to take over some aspects of the scribal funcion.
Thus the Chronacler (or, more probably in this instance, a later interpolator) has a Levitical
scribe recording the twenty-four priestly courses during David’s reign (1Chr 24:6). He also
records that at the time of Josiah’s great religious reform some Levites functioned as
scribes, and the context suggests a religious rather than secular activity (2Chr 34:13). This
is probably one example of a process by which several originally distinct functions, for
example, those of liturgical musician and gatekeeper, were absorbed by Levitical office
during the Persian period. In this connection I should also note the importance that the
Chronicler assigns to the teaching function of Levites. He relates that Jehoshaphat, fifth in
succession to David, carried out a thorough judicial reform, modeled on the deuteronomic
law, by appointing magistrates in the towns and a central judiciary in Jerusalem composed
of priests, Levites, and laity (2Chr 19:4-11; cf. Deut 17:8-13)», in: J. BLENKINSOPP, The
Sage, the Scribe, and Scribalism in the Chronicler’s Work, in J. G. GAMMIER - L. G.
PERDUE (eds.), The Sage in Israel and the Ancient Near East, Eisenbrauns, Winona Lake,
Indiana 1990, 307-315: 310-311.
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religionistico, bensì insinuano il sospetto di convalidare uno «schema
sostitutivo», di revisione e ritrascrizione ideologica, imitandone la pretesa
di unicità e di primazialità. L’interpretatio judaica appare sovente come
uno degli esisti più radicali di tali operazioni ermeneutiche e culturali nel
contesto del Vicino Oriente Antico se posta a confronto con la stessa
interpretatio graeca o latina.
In effetti, non si riscontra un’altra realtà analogamente più prossima – da
porre in relazione alla teoria biblica dello šabbaṯ – che il fenomeno
filosofico-religioso dello Zurvanismo ‒ come la «Scuola di storia delle
religioni»1045 ha individuato ‒, caratterizzato dall’idealizzazione del
«Tempo» e dello «Spazio», quali elementi primi del creato. La dialettica
molto complessa, quanto ancora avvolta, per molti versi, nel mistero, tra
Mazdeismo e Zurvanismo, può forse avere offerto il quadro ispirativo ideale
al Giudaismo sacerdotale di Gerusalemme, perennemente attento a
promuovere e a sponsorizzare la propria divinità YHWH, come la prima e
decisiva potenza nel Pantheon delle culture allora protagoniste sulla scena
della storia, a cominciare da quella dominante ‒ l’impero persiano ‒ che
vedeva in Ahuramazdā l’immagine del «dio degli dèi», del «dio più potente
di tutti». Se il dio Zurwān, fatto conoscere da una frangia della casta
sacerdotale dei Magi, analoga a quella di tradizione giudaica dei Leviti1046,
fu creduto come essere superiore allo stesso Ahuramazdā (fino a declassare

1045

Per il contributo offerto dalla «Religionsgeschichtliche Schule» allo studio sullo
Gnosticismo entro il quale è stabilito il rapporto stretto con la religiosità iranica, si veda il
contributo online di Ezio Albrile, del «Centro studi MYTHOS»: http://www.atopon.it/lognosticismo-e-la-religionsgeschichtliche-schule/
1046
Importante nella relazione sociale di tipo religioso cogliere la somiglianza della casta
dei Leviti con quella dei Magi, in epoca achemenide: «Although relatively unnoticed, the
ambiguity of the Magi seems to parallel the status of another priestly tribe, the Levites. The
Torah’s description of the role and position of the Levites is ambiguous, just like the
descriptions of the Magi: sometimes the Levites were hereditary, just like the Magi. If
priests in these groups generally became priests became they were born into a priestly
family, the image of analogy of a tribe is fairly apt, regardless of the origin of the group.
Perhaps a better word to use than “tribe” is “caste”. It is worth noting that just as Second
Temple Judaism had several parties within the priestly group – there is no reason to assume
that the Magi were a unified group», in: J. M. SILVERMAN, Persepolis and Jerusalem.
Iranian Influence on the Apocalyptic Hermeneutic (The Library of Hebrew Bible. Old
Testament Studies 558), T. & T. Clark, London 2012, 69; si veda anche: J. NEUSNER,
Talmudic Judaism in Sasanian Babylonia. Essays and Studies, Brill, Leiden - Boston 1976,
81.
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quest’ultimo e a porlo al livello di un suo antagonista, il demone del male,
Ahriman), agli occhi del clero di Gerusalemme tale schema religioso poteva
apparire come il più confacente da acquisire, al fine di promuovere il
proprio Dio YHWH al di sopra dello stesso Ahuramazdā, prendendo così il
posto del dio Zurwān. Operazione di declassamento nella gerarchia divina,
avviata probabilmente già dal primo periodo achemenide ma analoga a
quella diffusa e sostenuta della casta sacerdotale dei Magi nei confronti del
più potente Mazdaismo, la religione sponsorizzata dal potere imperiale1047.
Non è qui la sede per uno studio delle ricadute ideologiche sul testo di Gen
1,1-2,4 che l’interpretatio judaica del sacerdozio di Gerusalemme può avere
prodotto nella sintesi testuale posta in sinergia dialettica con i seguenti
aspetti:
a) le pretese ideologiche e politiche di una religiosità fortemente concentrata
sull’osservazione notturna dei cieli, nello studio degli accadimenti futuri;
b) una linea interpretativa innovativa in seno allo Zoroastrismo che colse la
relazione sacra originaria della divinizzazione dello «Spazio» e del
«Tempo», attribuendovi anche figure divine collocate al vertice di tutte le
cose;
c) una scansione temporale settenaria, dipendente dalla struttura celeste
ascensionale dei pianeti e dei cieli, resa fattuale dalla teoria di una
«religione astrale»;
d) strutture templari di tradizione babilonese e iranica – ziqqurat o forme
analoghe – pensate come microcosmo rispetto all’asse ascensionale verso il
cielo;
e) un «Dio dei cieli» e del primato del potere del/i «Cielo/i» sul «Sole», un
«Dio dei cieli» che sottopone a sé il «Dio-Sole», e le modalità entro le quali

1047

Per una visione d’insieme delle ricadute politiche e religiose dell’impero achemenide
sul territorio palestinese si consultino i seguenti studi: G. P. BASELLO, Le unità
amministrative dell’impero achemenide (satrapie): il potere percepito dai popoli
sottomessi e le immagini di ritorno, (pp. 37-97); M. BRUTTI, Le istituzioni ebraiche di età
persiana e il centralismo normativo gerosolimitano, (pp. 189-209) e A. PIRAS, Politica e
ideologia religiosa dell’impero achemenide, (pp. 21-35) in: G. L. PRATO (a cura di), Ciro
chiamato per nome (Is 45,4): l’epoca persiana e la nascita dell’Israele biblico tra richiamo
a Gerusalemme e diaspora perenne. Atti del XVII Convegno di Studi Veterotestamentari
(Assisi, 5-7 Settembre 2011) (Ricerche Storico-Bibliche 1), EDB, Bologna 2013.
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si ponevano le tradizionali religioni solari, egiziane e mazdaiche;
f) un dio che «forma la Luce e crea le Tenebre, che fa il bene e provoca la
sciagura», come risuona anche in Is 45,6-7 che, come Zurvān, fa esistere e si
manifesta nel «Tempo» e nello «Spazio», analogamente all’ʾElōhı̂ m di Gen
1,1-2,4 nel separare la Luce dalla Tenebra (cfr. Gen 1,3-4);
g) la corrispondenza dei giorni della creazione con ere millenarie (αἰών),
secondo lo schema dei «7 pianeti» – 7.000 anni – come nell’interpretazione
del testo della creazione del Libro dei Giubilei (cfr. Iub. 4,30-31)1048;
h) la credenza in una tensione dialettica tra «Tempo limitato/ finito» e
«Tempo illimitato/ infinito», nella relazione con i sei giorni operativi della
creazione e lo šabbaṯ.
I tratti di continuità e di discontinuità posti dall’interpretatio judaica –
biblica

ed

extra-biblica

–

nel

confronto

con

lo

Zurvanismo

rappresenterebbero il contributo originale, offerto dall’Ebraismo di epoca
achemenide ed ellenistica, nei secoli in cui è andata configurandosi
l’identità stessa del «Giudaismo del Secondo Tempio».
3.4. L’applicazione del «calendario dei sabati»: il calendario liturgico del

1048
A questo proposito, è utile riportare un passo di Fr. Cumont: «Les mages avec lesquels
les Grecs ont été en contact, ont probablement cru, dès l’époque des Achéménides, à une
période cosmique de 6.000 ans, dont la fin serait marquée par des calamités inouïes, suivies
de l’apparition du sauveur dont les livres sacrés prédisaient la venue. Du moins, c’est ainsi
que s’explique, semble-t-il, la singulière tradition suivant laquelle Zoroastre aurait vécu six
mille ans avant l’expédition de Xerxès ou avant la mort de Platon. Pour les uns, le désastre
qui avait atteint l’armée perse présageait la fin de l’âge qui avait commencé avec le
“millénaire de Zoroastre”; pour les autre l’activité de Platon était celle du sage inspiré qui
devait, quand les temps seraient accomplis, compléter l’œuvre du fondateur du mazdéisme.
Ses disciples faisaient ainsi du grand idéaliste une sorte de messie. Le premier âge attribué
à Saturne par les mithriastes: le degré inférieur de l’échelle symbolique était de plomb. Il
paraît certain que la semaine a eu primitivement de même pour premier jour le samedi
(Saturni dies). La raison de cette primauté est que Saturne est la planète la plus haute, la
plus éloignée de la terre, et les Chadéens lui reconnaissaient pour ce motif la puissance la
plus étendue sur la destinée humaine. Fait remarquable, dans les textes qui traitent des
“chronocratores” des sept âges, Saturne se dépouille de ce caractère malfaisant qui lui est
propre selon l’astrologie commune. Ce n’est plus un astre maléfique mais fécond en
bienfaits», in: FR. CUMONT, La fin du monde selon les mages occidentaux, «Revue de
l’Histoire des Religions» 103 (1931) 29-96: 58; si veda anche: R. C. ZAEHNER, Zurvan. A
Zoroastrian Dilemma, Clarendon Press, Oxford 1955, 97 e A. PANAINO, Saturn, the Lord of
the Seventh Millennium, in A. GARIBOLDI - P. OGNIBENE - V. SADOVSKI (a cura di), Antonio
Panaino. Sidera Viva. Studi Iranici di Storia della Mitologia Astrale, dell’Astronomia e
dell’Astrologia Antica (Indo-Iranica et Orientalia. Series Purpurea 2), Mimesis, Milano Udine - Paris 2014, 363-378: 366.
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Santuario e il testo sacro (IV-III sec. a.C.)
3.4.1. Uso templare del calendario liturgico come strumentario scribale per
la redazione gerosolimitana dell’Ennateuco
I dati di temporalità rinvenuti lungo l’intero racconto dell’Ennateuco e sopra
classificati documentano la presenza di un uso effettivo del «calendario dei
sabati» sia nella sua dimensione prettamente calendariale (giorno, settimana
e mese) sia in quella relativa al calcolo degli anni, funzionali a stabilire
connessioni cronologiche di lunga durata, i grandi cicli, all’interno di una
costellazione di significati di matrice numerologica, simbolicamente riletta
in senso teologico-scribale. L’ipotesi di una redazione recente del ciclo di
Giuseppe in Egitto, nella parte conclusiva del Libro della Genesi (cfr. Gen
37-50) – come abbiamo riferito nel Volume Secondo (cfr. Vol. II, pp.#117128) – e collocabile in epoca ellenistica, all’inizio del dominio dei Tolomei
in Egitto (tra il IV e il III sec. a.C.), induce a pensare che la trama istituita
dai collegamenti cronologici sopra segnalati, dipendente da una classe
sacerdotale di scribi afferente all’istituzione templare gerosolimitana di
marca sadocita, debba essere interpretata come lo stadio ultimo della
redazione testuale prima di una consegna ufficiale alla lettura sabbatica
sinagogale. L’ipotesi tesa a concepire la redazione finale dell’Ennateuco
come avvenuta poco prima della traduzione in lingua greca della sezione
della Torah, per la diaspora egiziana (attorno al 270 a.C.)1049, permette
anche di comprendere le variazioni di cronologie esistenti tra TM, Sam e
LXX, nel tempo della diffusione della teoria temporale del «calendario dei
sabati». In altre parole, riteniamo che ci sia stata una volontà governata da
Gerusalemme, anzitutto, nel volere redigere una grande storia fondativa
della tradizione gerosolimitana (nella dimensione di un «Ennateuco»),
funzionale a prendere le distanze dalla tradizione samaritana che,
probabilmente, dall’epoca di Alessandro Magno, iniziò ad affermare una
propria autonomia cultuale, in antagonismo con il preteso predominio di

1049

Cfr. G. LARSSON, The Chronology of the Pentateuch: A Comparison of the MT and
LXX, «Journal of Biblical Literature» 102/3 (1983) 401-409.
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marca gerosolomitana e giudaica. Occorre ricordare che prima di allora, con
molta probabilità, le tradizioni testuali, ritenute sacre, erano condivise e, in
buona parte, coappartenenti alla tradizione giudaica del sud e alla tradizione
samaritana del centro e del nord, nel territorio palestinese1050. Forse, con
l’istituzione della Sinagoga, funzionale alla propaganda filo-giudaica in
Egitto, il Pentateuco/ Torah divenne il luogo di confronto di queste distinte
tradizioni e divergenze su alcuni nodi critici legati ad un’interpretazione
ideologicamente connotata1051. Questo elemento spiegherebbe il senso di
un’eguale appropriazione della Torah anche da parte della tradizione
samaritana (Sam), accanto all’uso giudaico-egiziano dello stesso testo in
lingua greca (LXX). Anche le differenze delle cronologie bibliche
recherebbero, in quest’ipotesi storica, il marchio di tale movimentazione
testuale tra territori distinti (Samaria, Gerusalemme ed Egitto) e di tradizioni
sempre più autonome, in dialettica tra loro. In tutto ciò, la tradizione
gerosolimitana, di derivazione babilonese, di origine sadocita, responsabile
della creazione e della diffusione del «calendario dei sabati», ebbe il proprio
sviluppo a partire dall’epoca di Neemia (dalla metà V sec. a.C.) fino alla
divaricazione, qui ricordata, di tre tradizioni testuali fondamentali,
rappresentate da un testo giudaico (poi confluito sostanzialmente in TM), un
testo samaritano e un testo greco della diaspora; divaricazione
progressivamente avvenuta tra il IV e il III sec. a.C., nel passaggio dalla
dominazione persiana a quella ellenistico-tolemaica. Anche l’interessante
testimonianza di Al-Biruni (973-1048), grande erudito islamico, nel suo
«Athâr-Ul-Bâkiya» («Antiche tracce del passato») segnala l’uso del
calendario che includeva i « – ְתּקוּפוֹתTeqûfôt», cioè i «quarti di anno»,
ovvero i giorni che indicavano i due equinozi e i due solstizi, cioè il
«calendario dei sabati», che restò in vigore fino a 200 anni dopo la
1050
Per questi aspetti, si veda la trattazione già fornita nel Volume Primo (p.#290,
note#531-532) e, in particolare, si tenga in considerazione la posizione 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,
191-192; IDEM, La crise maccabéenne. Historiographie Juive et traditions bibliques
(Collection “Josèphe et son temps” 6), Les Éditions du Cerf, Paris 2005, 207.
1051
Nel Volume Primo (pp.#292-353) di quest’opera sono stati offerti numerosi esempi di
divergenze ideologiche tra tradizione giudaica e samaritana.
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conquista di Alessandro Magno, cioè attorno al 130 a.C., sotto Simone
Maccabeo, quando invece si affermò e si consolidò l’uso del calendario
luni-solare al Tempio di Gerusalemme1052.
La ricostruzione storica del modello eliopolita della diaspora giudaica in
Egitto (cfr. il Volume Secondo dell’opera) permette di ritrovare in quel
contesto culturale, a partire dal III sec. a.C., un ottimo alleato per un
ulteriore sviluppo e perfezionamento del funzionamento cronologico della
teoria gerosolimitana sottesa al «calendario dei sabati» che, nella fase della
redazione dei testi biblici, pare ancora carente di una declinazione relativa al
raccordo perfetto tra i cicli lunari e solari, in relazione alle costellazioni;
presente, invece, nei calcoli documentati a Qumran all’interno dei mss. delle
Mishmarot e delle ’Otot, testi cronologizzati, al seguito di quell’epoca, tra il
II e il I sec. a.C.
L’ipotesi di un primo ciclo perfetto di sincronizzazione luni-solare
settimanale tra il 3° e 4° giorno della settimana, ogni 84 anni (14 volte il
1052

Così si esprime Al-Biruni: «This reform was brought about nearly 200 years after
Alexander. Before that time used to observe the Teḳûfôt ()ְתּקוּפוֹת, i.e. the year-quarters, on
the computation of which we shall enlarge hereafter, and to compare them with the
conjunction of that month, to which the Teḳûfâ in question was to be referred. If they found
that the conjunction preceded the Teḳûfâ by about 30 days, they intercalated a month in this
year, e.g. if they found that the conjunction of Tammȗz preceded the Teḳûfâ of Tammȗz,
i.e. the summer-solstice by about 30 days, they intercalated in that year a month Tammȗz,
so that it had one Tammȗz and a second Tammȗz () ְו ַﬨמּוּז ַתּמּוּז. In the sale way they acted
with the other Teḳûfôt», in: C. E. SACHAU (ed.), The Chronology of Ancient Nations. An
English Version of the Arabic Text of the Athâr-Ul-Bâkiya of Albîrûnî of “Vestiges of the
Past,” Collected and Reduced to Writing by the author in A.H. 390-1, A.D. 1000, William
H. Allen and Co., London 1879, 68. Si quest’aspetto gli studiosi si sono divisi tra coloro
che pensano l’istituzione del calendario lunare a Gerusalemme ad opera della profanazione
del Tempio da parte del regnante seleucidico Antioco IV Epifane e poi assunta dalla
dinastia asmonaica, per scalzare il più antico calendario dei sabati sopravvissuto nei testi di
Qumran – come ad es. Annie Jaubert e James C. VanderKam – oppure, al contrario, chi
ritiene che originariamente vi fosse un calendario di origine lunare al quale tentò di opporsi
il calendario settario assunto dai qumraniti e conosciuto anche dal Libro dei Giubilei e
dall’Enoc etiopico – come ad es. Jonathan Ben-Dov; cfr. A. JAUBERT, Le calendrier des
Jubilés et de la secte de Qumrân. Ses origines bibliques, «Vetus Testamentum» 3 (1953)
250-264; 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; J. BEN-DOV, The 364-day Year in the Dead Sea Scrolls and Jewish
Pseudepigrapha, in J. STEELE (ed.), Calendars and Years II, Oxbow, Oxford - Oakville
2011, 69-105; IDEM, Astronomy and Calendars at Qumran, in C. L. N. RUGGLES (ed.),
Handbook of Archaeoastronomy and Ethnoastronomy, Springer Science+Business Media,
New York 2015, 1895-1899.
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ciclo sacerdotale di 6 anni) e l’attestazione di 4Q319 (4QOtot) sul «grande
ciclo» di 294 anni (6 Giubilei di 49 anni) suggeriscono di spostare
l’ulteriore ottimizzazione della teoria calendariale nel quadro di una
rinnovata sensibilità attenta ad un sincronismo perfetto del ciclo della Luna,
del Sole e degli astri rispetto alla Terra. Pertanto, l’idea di un reciproco
condizionamento culturale avvenuto in epoca tolemaica tra la diaspora
giudaica eliopolitana, in specie, e la tradizione cultuale di Gerusalemme in
madrepatria, in occasione e al seguito del Decreto di Canopo (238 a.C.) che,
per la prima volta nella storia, stabiliva un raccordo pressoché perfetto – in
un ciclo ristretto di anni – nel calcolo dei giorni dell’anno tropico (365
giorni, con un anno bisestile, in un arco di tempo di soli quattro anni)1053,
permette di comprendere meglio lo sviluppo e l’uso del «calendario dei
sabati» che vide progressivamente ancorare le feste (originariamente di
derivazione lunare), al giorno del mese e della settimana, indipendentemente
dai cicli della lunazioni. Questo passaggio non indolore per la tradizione
cultuale antica accrebbe l’importanza dello šabbaṯ, cioè della struttura
cultuale ebdomadaria, rispetto alla divisione del mese misurato secondo il
tempo della lunazione: 4 settimane durano 28 giorni, mentre il tempo di una
lunazione (=mese sinodico) è di circa 29,5 giorni (=29g, 12h, 44m e 2,9s),
cioè un giorno e mezzo in più rispetto al tempo di 4 settimane. L’avere
sganciato, con la centralità della settimana, il tempo mensile (ricalibrato
entro 30 o 31 giorni) dal mese lunare (29,5 giorni), ha permesso alla teoria
del «calendario dei sabati» di accogliere la rivoluzione del Sole come
primaria rispetto alle lunazioni e di impostare una divisione basata sulle
quattro stagioni, calcolate in riferimento al Sole e cadenzate dal giorno
epagomeno. L’influsso della religiosità zoroastriana di marca zurvanita –
secondo l’ipotesi sopra illustrata – andrebbe a collocare un secolo addietro,
in contesto achemenide, la genesi dell’ideologia del «calendario dei sabati»

1053

Fino ad allora l’anno cosiddetto solare degli Egiziani era composto di 365 giorni entro
un tempo calcolato rispetto alla stella Sirio, allineato ogni 1461 anni egiziani. Ricordiamo
ancora che il ciclo metonico (432 a.C.), prima achemenide e poi greco, impiegava 19 anni
per stabilire il suo riallineamento perfetto, con 235 lunazioni corrispondenti; Callippo di
Cizico nel 330 sec. a.C., lo perfezionò nell’arco di quattro «cicli metonici», ogni 76 anni.
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nel contesto della «religione astrale».
Se già l’Ennateuco, con la testimonianza calendariale della «chiave di
Enoc» (cfr. Gen 5,23: 365 anni, in cui a ogni anno corrisponde un giorno
dell’anno solare) mostra di conoscere sia il tempo dell’«anno egiziano» sia
quello avestico-zoroastriano di 365 giorni (già dal V-IV sec. a.C.), soltanto
al seguito del Decreto di Canopo (dopo il 238 a.C.), lo sviluppo di calcolo
astronomico del «calendario dei sabati» s’incaricò di sincronizzare anche
l’ulteriore quarto di giorno (6 ore circa) che restava non computato in un
anno di 365 giorni (anno tropico=365d, 5h, 48m e 46s). Pertanto, verso la fine
del III sec. a.C., in virtù dell’influsso mediato dalla diaspora giudaica in
Egitto e per la presenza del dominio tolemaico nel territorio di Giuda, è
verosimile che tale istanza d’ulteriore allineamento calendariale fosse
diventata importante per il perfezionamento del «calendario dei sabati»,
sempre di più inteso come «calendario divino», quindi perfetto; punti di
riferimento nel calcolo celeste furono il Sole, la Luna, le stelle e i «7
pianeti». E in quel contesto cronologico, culturale e religioso (fine III sec.
a.C.) potrebbe collocarsi anche la redazione del Libro dell’Astronomia di
1Enoch (capp. 72-82) la cui posizione calendariale inizia a far emergere con
una certa chiarezza il riferimento astrologico di tipo solare1054. L’avvento
del dominio tolemaico su Gerusalemme, la Giudea e la Samaria, unitamente
al rapporto molto stretto e virtuoso tra l’area eliopolitana e la «Città Santa»
(con importanti legami famigliari e di interessi ereditari tra le famiglie

1054

Sottoscriviamo l’ipotesi di Hanan Eshel che ipotizza una convivenza di due calendari,
uno solare, per funzioni cultiche e l’altro lunare o luni-solare, per l’agricoltura: «I
conjecture that sometime during the third century B.C.E. the priestly temple leadership
altered the temple calendar from lunar to a solar one. I further propose that the
Astronomical Book in 1Enoch reflects a priestly attempt to gain acceptance for this shift. If
we assume that this “quiet revolution” gained acceptance among the Jerusalem priests, this
than paved the way for its acceptance by the majority, who now began to observe the
festivals according to the solar calendar. At the same time, however, I suggest that Judean
agricultural society continued to adhere to the time-honored lunar calendar», in: H. ESHEL,
4Q390, the 490-Year Prophecy, and the Calendrical History of the Second Temple Period,
in G. BOCCACCINI (ed.), Enoch and Qumran Origins. New Light on a Forgotten
Connection, Eerdmans, Grand Rapids, Michigan 2005, 102-110: 108.
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residenti nelle rispettive aree di insediamento o per servizio militare1055)
avvalora l’ipotesi di un uso sempre più consolidato di un calendario
liturgico, finalizzato all’organizzazione templare della Città del Santuario e
alla sua istituzione scribale più alta, in quanto presente nella redazione dei
testi sacri fondatori, vero supporto cronografico della storia antica,
documentata nell’Ennateuco. È importante sottolineare il senso di una
comprensione in progress del funzionamento temporale del «calendario dei
sabati» a più livelli, sviluppo che si estese, in ipotesi, dal V sec. al I sec.
d.C., dall’epoca achemenide, a contatto con la «religione astrale» zurvanita
e zoriastriana, alla redazione di molteplici testi sacri, conservati e consegnati
dalla tradizione biblica, fino al Libro dell’Astronomia di 1Enoch, al Libro
dei Giubilei e alla sua più diretta attuazione e traduzione pratica, negli stessi
testi di Qumran. La linea sacerdotale sadocita rappresentò il trait d’union
carismatico e istituzionale di quest’avventura religiosa e culturale, da
Babilonia ad Eliopoli, attraverso Gerusalemme. E la distinzione tra
calendario di «360 + 4 giorni» e «calendario dei sabati» di «364-giorni», di
fatto, altro non fu che uno sviluppo interno alla stessa classe sacerdotale
gerosolimitana che dall’epoca ellenistica appare sempre più attenta allo
studio delle intercalazioni e alle sincronizzazioni «Sole-Luna»; e il calcolo
operato sul totale di «364-giorni», rispetto alla distensione negli anni, è più
funzionale della distinzione originaria di 360 giorni + 4 giorni epagomeni,
indicanti il passaggio di stagione; il 31° giorno del terzo mese a fine
trimestre, nel cambio di stagione, prevale rispetto alla divisione siderale
perfetta in «12 stanze» di 30° ciascuna, nello Zodiaco, sull’eclittica del
cammino del Sole, lungo l’anno sidereo; anno sidereo e anno tropico1056,

1055

Cfr. L. L. GRABBE, A History of the Jews and Judaism in the Second Temple Period.
Volume 2. The Coming of the Greeks: The Early Hellenistic Period (335-175 BCE)
(Library of Second Temple studies 68), T. & T. Clark, London 2008, 205-224.
1056
L’«anno sidereo» o «siderale» è il tempo impiegato dal Sole per ritornare nella stessa
posizione rispetto alle costellazioni dello Zodiaco, osservato dalla Terra; l’anno tropico è
quello fissato sui quattro punti dei solstizi e degli equinozi, che determinano il passaggio
stagionale; a causa del fenomeno della «precessione degli equinozi», stabilita nel rapporto
tra «anno sidereo» e «anno tropico», l’«anno sidereo» è più lungo dell’«anno tropico» di 20
minuti e 24,6 secondi. La «precessione degli equinozi» fu decodificata la prima volta da
Ipparco, presso i Greci, attorno al 130 a.C.; cfr. B. L. VAN DER WAERDEN, Science
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distinti in «360 + 4 giorni» diventano un tutt’uno nello schema dei «364giorni»1057, molto più funzionale a stabilire la sincronizzazione con il ciclo
della Luna1058.
Awakening II. The Birth of Astronomy, Springer-Science+Business Media, New York 1974,
5.
1057
Spiegazione radicalmente diversa è quella sostenuta dalla «Scuola di Torino» di Paolo
Sacchi, perseguita da Gabriele Boccaccini, secondo cui il calendario «360 + 4 giorni» era il
calendario sadocita di Gerusalemme che fu contrastato dal calendario di «364-giorni» degli
Enochici; tensione e contrasto ideologico che sarebbero testimoniati dal Libro
dell’Astronomia (cfr. 1Enoc 74,10-11.17 rispetto a 72,32; 75,1-2 e 82,4-6), dal Libro dei
Giubilei (cfr. Iub. 5,27; 29,16) e dal redattore biblico del testo sul Diluvio (cfr. Gen
7,11.24; 8,3-4); cfr. P. SACCHI, Testi palestinesi anteriori al 200 a.C., «Rivista Biblica» 34
(1985) 183-204; IDEM, L’Apocalittica giudaica e la sua storia (Biblioteca di cultura
religiosa 55), Paideia, Brescia 1990, 173-186; IDEM, Storia del Secondo Tempio. Israele tra
VI secolo a.C. e I secolo d.C. (Storia), SEI, Torino 1994, 454-461; G. BOCCACCINI, The
Solar Calendars of Daniel and Enoch, in J. J. COLLINS - P. W. FLINT (eds.), The Book of
Daniel. Composition and Reception. Volume Two (Supplements to Vetus Testamentum
83,2), Brill, Leiden - Boston - Köln 2001, 311-328: 318-320; IDEM, I giudaismi del
Secondo Tempio. Da Ezechiele a Daniele (Antico e Nuovo Testamento 1), Morcelliana,
Brescia 2008, 112; tit. or.: Roots of Rabbinic Judaism. An Intellectual History, from Ezekiel
to Daniel, Michigan, Cambridge, U.K.: Grand Rapids 2002. Per una più ampia collocazione
della problematica si veda: M. ALBANI, Astronomie und Schöpfungsglaube.
Untersuchungen zum Astronomischen Henochbuch (Wissenschaftliche Monographien zum
Alten und Neuen Testament 69), Neukirchener Verlag, Neukirchen - Vluyn 1994, 155-272;
W. HOROWITZ, The 360 and 364 Day Year in Ancient Mesopotamia, «Journal of the
Ancient Near Eastern Society» 24 (1996) 35-44; M. ALBANI, Zur Rekonstruktion eines
verdrängten Konzepts. Der 364-Tage-Kalendar in der gegenwärtigen Forschung, in M.
ALBANI - J. FREY - A. LANGE (Hrsg.), Studies in the Book of Jubilees (Texte und Studien
zum antiken Judentum 65), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1997, 79-125.
1058
Il Libro dell’Astronomia giunto a noi attraverso la versione etiopica di 1Enoc 72-82,
ricostruito nella sua forma originaria grazie ai frammenti aramaici rinvenuti a Qumran (cfr.
4Q201-212), può suggerire il seguente schema testuale così proposto, in sintesi, da
Matthias Albani: «Leider sind diese Handschriften nur fragmentarisch vorhanden, so daß
noch viele Fragen offen bleiben. Das Original könnte etwa folgenden Aufbau gehabt haben:
I. Beschreibung des Sonnenlaufes (entsprechend I Hen 72) durch die Himmelstore,
wodurch die Struktur des 360+4-Tage-Jahres hervorgebracht wird; 2. synchronistischer
364-T-K, der den Lauf von Sonne und Mond durch die Tore sowie die Lichtphasen des
Mondes in einem Dreijahreszyklus (3x364 = 3x354+30) darstellt; diese Abhandlung ist
teilweise in 4QEnastra und 4QEnastfb erhalten, während man in I Hen 73–75 nur kurze
Zusammenfassungen dieser umfangreichen Synchronisationsbemühungen findet; 3. Kapitel
76–79 in I Hen, die neben der Astronomie auch kosmographische und meteorologische
Angaben bieten, scheinen weitgehend dem aramäischen Text zu entsprechen. Daran schloß
sich höchstwahrscheinlich die Sternordnung an, die in I Hen 82,9ff. erhalten ist. Das Ganze
endete schießlich mit zwei Reden (Uriel an Henoch I Hen 80,1–8 und Henoch an
Methusalah I Hen 82,1–8)», in: M. ALBANI, Zur Rekonstruktion eines verdrängten
Konzepts. Der 364-Tage-Kalendar in der gegenwärtigen Forschung, in M. ALBANI - J.
FREY - A. LANGE (Hrsg.), Studies in the Book of Jubilees (Texte und Studien zum antiken
Judentum 65), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1997, 79-125: 89-90. Come si può
facilmente cogliere dalla ricostruzione di M. Albani non si tratta di una polemica contro un
calendario di «360+4 giorni» a vantaggio di un altro calendario di «364-giorni» (Sadociti vs
Enochici, nella teoria Sacchi-Boccaccini), bensì di un’evoluzione interna alla teoria
calendariale gerosolimitana, funzionale all’intercalazione e alla sincronizzazione tra il ciclo
della Luna e il ciclo del Sole. I brani di 1Enoc 75,1-3; 82,4-6 non andrebbero interpretati
come uno scontro tra sacerdozio sadocita (=calendario 360+4 giorni) e sacerdozio enochico
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3.4.2. La testimonianza problematica di Ben Sira (Sir 43,6-8)
In tale prospettiva è possibile inquadrare anche un discusso testo tratto da
Ben Sira (Sir 43,6-8) che è portato a sostegno di un’ideologia calendariale di
tipo luni-solare1059 concepita in opposizione ad una visione centrata sulla
primazialità del Sole nel calcolo temporale. Nel Volume Secondo (pp.#176-

(=calendario 364-giorni), bensì come una valorizzazione della struttura della temporalità
che combina insieme l’anno sidereo di 360+4 giorni e l’anno tropico delle stagioni, di 364giorni con il ciclo della Luna, sincronizzato ogni tre anni. Infatti, occorre leggere il cap. 72,
relativo alla «Legge del Sole», in unità con i capp. 73-74, relativi alla «Legge della Luna»;
due ordinamenti per la luce maggiore (=Sole) e per quella minore (=Luna). La convergenza
di queste due «Leggi» è contenuta al massimo grado nell’anno di 364-giorni, caratteristico
del «calendario dei sabati». La polemica registrata è, invece, rivolta «agli uomini» che
hanno assolutizzato il calendario solare sidereo dello Zodiaco, di 360 giorni; e quello ebbe
la sua massima manifestazione nel noto trattato neo-assiro MUL.APIN, trattato che costituì
un punto di riferimento di matrice religiosa nell’immagine divino-astrale dell’universo (cfr.
M. ALBANI, Astronomie und Schöpfungsglaube. Untersuchungen zum Astronomischen
Henochbuch [Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament 69],
Neukirchener Verlag, Neukirchen - Vluyn 1994, 173-272). L’attacco è, dunque, di tipo
inter-religioso e inter-culturale e non interno ai distinti Giudaismi i quali, invece, si
misurarono in altri contesti con i calendari lunare e luni-solare, da una parte e, con quello
solare e sabbatico, dall’altra. È corretto affermare, dunque, che la polemica non è contro il
calendario luni-solare, bensì nei confronti della tradizione calendariale-astrale, attestata nel
trattato neo-assiro MUL.APIN dal quale la tradizione biblica ha mutuato i nomi dei mesi
(Nisannu → Nisan; Ajjaru → Ijar; Simanu → Siwan; Du’uzu → Tammuz; Abu → Ab;
Ululu → Elul; Tašritu → Tišri; Araḫsamnu → Marešwan; Koslimu → Kislev; Tebetu →
Tebet; Šabatu → Šebat; Addaru → Adar). Entro questa lettura il Libro dell’Astronomia ha
perfetta coscienza della totalità dei calendari tradizionali e in uso nel Giudaismo del III-II
sec. a.C. e si pone, caso raro, in relazione dialettica e in concorrenza religiosa con
quell’antica élite calendariale mesopotamica che aveva redatto uno dei trattati più
significativi in tema di astronomia. Ricordiamo, infine, che il calendario lunare, come in
Egitto, continuò ad avere il suo utilizzo nell’ambito della cultura agricola e non venne
meno, nonostante le riforme di carattere cultico e templare.
1059
Il testo di Sir 43,6-8 è interpretato come la migliore testimonianza della linea teologica
in difesa di un calendario lunare in opposizione alla quale si sarebbero espressi il Libro dei
Giubilei e il Libro dell’Astronomia di 1Enoch (capp. 72-82). Si leggano, ad esempio, su
questo argomento, le parole di James C. VanderKam: «Notwithstanding the existence of
these texts from the entire period of the second temple, there are substantial obstacles in the
way of positing the use of the Jubelees calendar in the Jerusalemite cult during these
centuries until, say, Antiochus’ persecutions in 167. The major hindrance is the fact that
some texts seem to claim that festival dates were determined by lunar phases, something
that was both impossible and anathema to the author of Jubilees. The two texts that have
given that impression are Sir 43:6-7a and 50:5 […]. Ben Sira’s testimony bears especial
weight because of the author’s connection with the Jerusalemite preisthood and because the
book is firmly dated to the first quarter or third of the second century B.C.», in: 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:
403-404; B. G. WRIGHT III, “Fear the Lord and Honor the Priest”. Ben Sira as Defender of
the Jerusalem Priesthood, in P. C. BEENTJES (ed.), The Book of Ben Sira in Modern
Research. Proceedings of the First International Ben Sira Conference, 28-31 July 1996,
Soesterberg, Netherlands (Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft
255), Walter de Gruyter, Berlin - New York 1997, 189-222: 204-208.
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217) della presente opera abbiamo cercato di mostrare la maggiore
plausibilità di una datazione alle prime decadi del III sec. a.C. della
redazione originaria dell’opera di Ben Sira, in lingua ebraica (al termine del
regno di Tolomeo I Sotere [323-284/2 a.C.] oppure all’inizio di quello di
Tolomeo II Filadelfo [284/2-246 a.C.]) rispetto alla communis opinio che la
colloca nella prima parte del II sec. a.C. Il testo spesso citato in difesa di una
visione calendariale di tipo luni-solare è qui riportato anche nella versione
frammentaria, in ebraico, rinvenuta a Masada (I sec. d.C.) e, a sua volta,
ricostruita a partire dal ms. B di Ben Sira, di origine medievale, ritrovato
nella genizah della Sinagoga del Vecchio Cairo1060:
+ LXXSir 43,6-8:
6 Καὶ ἡ σελήνη ἐν πᾶσιν εἰς καιρὸν αὐτῆς, ἀνάδειξιν χρόνων καὶ σημεῖον αἰῶνος·
7 ἀπὸ σελήνης σημεῖον ἑορτῆς, φωστὴρ μειούμενος ἐπὶ συντελείας. 8 μὴν κατὰ τὸ
ὄνομα αὐτῆς ἐστιν αὐξανόμενος θαυμαστῶς ἐν ἀλλοιώσει, σκεῦος παρεμβολῶν ἐν
ὕψει, ἐν στερεώματι οὐρανοῦ ἐκλάμπων.
«6Anche la luna, sempre puntuale nelle sue fasi, regola i mesi e indica il tempo.
7
Viene dalla luna l’indicazione di ogni festa, fonte di luce che decresce fino a
scomparire. 8Da essa il mese prende nome, mirabilmente crescendo secondo le sue
fasi. È un’insegna per le schiere in alto, splendendo nel firmamento del cielo»
(CEI2008 Sir 43,6-8).

+ Masada Ben Sira 5:23-6:1:

רח יאריח עתות ⟧ ⟦ מ]משלת קץ ואות עולם[׃1 [ם ]י1 ( וגMas1h 5:23)
ו]ע[ד וממנו חג ⟧ ⟦] וחפץ עתה בתקופתו[׃1 ( לו מMas1h 5:24)
[ת]חדש ⟧ ⟦ מה נורא בהשתנותו1 חדש כשמו הוא מ1 (Mas1h 5:25)
ף ]רקיע מזהירת1צ1 [( כלי צבא נבלי מרום ⟧ ⟦ מ]רMas1h 6:1)

«6 • 5:23Moreover, the [m]oon treads out the seasons, [[ ]] the go[vernor of the ends
of times – an everlasting sign]. 7 • 24To it belong the app[oin]ted festivals and from
it come the holy feasts, [[ ]] [and it delights, now, in its circuit] 8 • 25The new
moon, as its name suggests, re[news] itself, [[ ]] [how awesome it is in its phases]!
6:1
An instrument of the host of the orbs of the higher realm, [[ ]] p[a]ving [the vault

1060

Cfr. per entrambi i testi: Y. YADIN, The Ben Sira Scroll from Masada. With
Introduction, Emendations and Commentary, The Israel Exploration Society and the Shrine
of the Book, Jerusalem 1965, 31-32, Plate 7; per ulteriori approfondimenti si vedano: C.
MARTONE, Ben Sira Manuscripts from Qumran and Masada, in P. C. BEENTJES (ed.), The
Book of Ben Sira in Modern Research. Proceedings of the First International Ben Sira
Conference, 28-31 July 1996, Soesterberg, Netherlands (Beihefte zur Zeitschrift für die
alttestamentliche Wissenschaft 255), Walter de Gruyter, Berlin - New York 1997, 82-94; Y.
YADIN, The Ben Sira Scroll from Masada, in J. AVIRAM - G. FOERSTER - E. NETZER (eds.),
Masada VI: Yigael Yadin Excavations 1963-1965 Final Reports, Israel Exploration Society
and The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem 1999, 151-252.
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of heaven with its radiance]» (Mas Ben Sira 5:23-6:1)1061.

Il testo di Sir 43,6-8 dedicato alla Luna va letto e interpretato all’interno del
suo contesto letterario e teologico1062; diversamente, si cede alla tentazione
di attribuire ad esso un significato assoluto, decontestualizzato e svincolato
dall’impianto semantico della pericope. Letto al seguito di Sir 42,16 e di Sir
43,1-5 – testi che focalizzano l’attenzione sulla glorificazione del Sole in
qualità di astro più luminoso, che dona luce e calore, e che illumina i
cieli1063 – Sir 43,6-8 altro non è che la seconda tappa di illustrazione delle
funzioni dei «due luminari maggiori» di Gen 1,16 (Sole e Luna) e, Sir 43,910, subito al seguito, si pone in relazione con gli altri astri, cioè le stelle che
stanno fisse al loro posto, e completa le indicazioni originarie del testo di
Gen 1,16 che, dopo aver posto in scena i due luminari maggiori, annota
anche le stelle. Attribuire alla Luna la funzione peculiare di indicare i tempi
per le feste non significa necessariamente sostenere un’opinione contraria al
calendario solare in favore di uno lunare, come normalmente si ritiene; anzi
significa riconoscere, da una parte, l’antica tradizione israelitica che aveva
fissato alcune feste a partire dalle lunazioni nel tempo scandito dal mese, nel
controllo notturno della temporalità e, dall’altra, il primato diurno del Sole
che illumina il dì a mezzogiorno, glorificato quale opera eccellente del
creatore: «Grande è il Signore che lo ha creato e con le sue parole ne affretta
il corso» (Sir 43,5). Il testo di Ben Sira sulla Luna (cfr. Sir 43,6-8), se è
ricollocato nel suo contesto originario, mostra la primazialità del Sole quale
creatura divina che dà luce a tutto, compresa quella della Luna, al fine di
svolgere un ruolo di regolamentazione dei tempi e delle feste la cui luce e

1061

Traduzione di Banjamin H. Parker e di Martin J. Abegg, Jr. dal modulo «Ben Sira
English» in Accordance 11, Copyright©2008 OakTree Software, Inc.
1062
Posizione critica circa l’interpretazione polemica in difesa del calendario lunare di Sir
43,6-8 è espressa anche da: S. STERN, Calendars in Antiquity. Empires, States, and
Societies, Oxford University Press, Oxford 2012, 109, nota 17 (citando anche J.
VanderKam, 1979, 407-409 a sostegno della tesi).
1063
Senza dovere assumere la versione ipotetica di dittografia per il ms. B di Ben Sira della
genizah del Cairo – secondo la quale, forse, andrebbe segnalato anche un riferimento al
Sole in Sir 43,6-7 per poi concentrarsi direttamente sulla Luna, in Sir 43,8 – è sufficiente
analizzare l’impostazione retorica del testo, per rendersi conto che la finalità di questi
versetti non è quella di opporsi ad un eventuale calendario solare in difesa di quello lunare;
cfr. J. LE MOYNE, Les Sadducéens (Études Bibliques), J. Gabalda et Cie Éditeurs, Paris
1972, 68 e nota 4.
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ombra sono date dall’apparire e dallo scomparire della luce del Sole, riflessa
nella notte anche sulla Luna1064. Questo elemento di raccordo tra Sole e
Luna è bene documentato nei testi di sincronizzazione dei calendari
rinvenuti a Qumran, plasmati sul funzionamento ebdomadario del tempo,
secondo i turni sacerdotali al Tempio. La collocazione temporale del testo di
Ben Sira all’epoca dei primi due Tolomei, ci pare, non si opponga all’ipotesi
dell’utilizzo di un «calendario dei sabati», costruito e misurato sulla
struttura stessa di un calendario già in uso, quello luni-solare di estensione
triennale. La figura sommo-sacerdotale di Simone, figlio di Onia (oppure,
SirB 50,1: «figlio di Jonathan»), solennemente elogiata e descritta in Sir 50,
è qui presentata nel suo uscire dal Santuario del Tempio di Gerusalemme, al
seguito dell’incontro con il Santo, dopo l’accesso alle realtà celesti
mirabilmente evocate nell’architettura divina del Tempio, da lui restaurato
(cfr. Sir 50,1-3). E, nella descrizione, l’autore si attarda a mostrare la
somiglianza simbolica del sommo sacerdote Simone, figlio di Onia, «nel
suo uscire dalla casa del velo» (SirB 50,5: « – ובצאתו מבית הפרכתwḇṣʾṯw
mḇyṯ hp̱rḵṯ»; LXXSir 50,5: «ἐν ἐξόδῳ οἴκου καταπετάσματος»), cioè dal
Santo dei Santi, con la stella del mattino (cioè la stella Sirio, piuttosto di
Venere, conosciuto come pianeta), che fa breccia tra le nubi, con la Luna,
nei giorni del suo plenilunio, con il Sole, che batte sfolgorante all’alba, dal
monte degli Ulivi, sulla facciata del Tempio dell’altissimo e con
l’arcobaleno splendente tra le nubi (cfr. Sir 50,5-7). La descrizione
epifanica del sommo sacerdote, ammantato dalla gloria celestiale
dall’incontro con il Santo, va interpretata in relazione alla liturgia dello yôm

1064

Occorre tenere presente che mentre l’antica concezione babilonese riteneva che la Luna
avesse due facce, una luminosa e l’altra buia, già a partire dal IV sec. a.C. tra i dati
astronomici di tradizione greca si registra la conoscenza della derivazione luminosa della
Luna dalla luce del Sole; questo rende verosimile l’ipotesi che l’autore di Ben Sira
conoscesse tale dato che va a posizionare il Sole come la fonte della luce della stessa Luna.
Il primo dato sicuro che ritroviamo nella tradizione giudaica è nel Libro dell’Astronomia
(1Enoc 78,10-11), in cui si dice che la luce della Luna veniva emessa dal Sole. Paolo
Sacchi ritiene che coesistano entrambi le concezioni in questo testo del Libro
dell’Astronomia: «La luce del sole sembra aggiungersi a quella della luna di notte, mentre
di giorno alla luna non resta che la sua luce ed è per questo che di giorno la luna è meno
luminosa che di notte», in: P. SACCHI, L’Apocalittica giudaica e la sua storia (Biblioteca di
cultura religiosa 55), Paideia, Brescia 1990, 178-179.
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kippûr, il decimo giorno del settimo mese dell’anno1065. La descrizione
offerta, se osserviamo con attenzione, gravita tutta attorno al tema della
luminosità, nella notte e nel giorno, con la Luna in plenilunio e il volgere
della luce all’alba attraverso la stella più luminosa, Sirio, che la tradizione
calendariale egiziana teneva come punto di riferimento nel grande «ciclo
sotiaco» dei 1461 anni1066. Anche in questo passo, la referenza maggiore del
testo non è tanto sul primato della Luna, bensì su quello della luce che, per
eccellenza, si manifesta con il Sole1067. Non ritroviamo, pertanto, nulla nel
testo di Ben Sira che possa essere utilizzato come posizione opposta alla
teoria iscritta nel «calendario dei sabati»: i riferimenti lunari sono accolti e
gerarchizzati nella logica del «calendario dei sabati» ma non annullati. La
valorizzazione del tema della luce è la dimensione tipica della struttura
ebdomadaria e templare a fondamento del «calendario dei sabati», originato
dalla luce del dì e non dalla notte. E la vicinanza con l’ambiente egiziano è
testimoniata anche da questi accenni al tema della luce, del Sole, della Luna
e della stella Sirio.
Va anche aggiunto, in chiusura, l’interessante dato che vede la convergenza
testuale del ms. 11QPsa (11Q5) con il testo di Ben Sira su alcune
connessioni comuni; in particolare, l’esplicita assunzione del «calendario
dei sabati»1068 nel corpo del Salterio di 11QPsa (cfr. 11QPsa 27:6) e la sua

1065

Cfr. per la sezione relativa a Ben Sira: M. R. LEHMANN, “Yom Kippur” in Qumran,
«Revue de Qumrân» 9 (1961) 117-124: 119ss.
1066
Cfr. B. L. VAN DER WAERDEN, Science Awakening II. The Birth of Astronomy, SpringerScience+Business Media, New York 1974,10-11.
1067
Va anche ricordato a questo proposito il ms. di Qumran, 4QOperaliturgica I (4Q392)
(frammento di un’opera di carattere liturgico, della seconda metà del I sec. a.C.) che
afferma in tema di creazione la differenza e la qualità unica della luce di Dio rispetto a
quella degli uomini; quella del sommo sacerdote Simone che esce dal Santo dei Santi
sembra testimonianza della luce di Dio: «3b… Dio… […] i cieli 4in alto e per indagare le
vie dei figli dell’uomo, senza possibilità di rifugio per loro, ha creato la tenebra [e la lu]ce
per sé; 5nella sua dimora brilla una luce perfetta e ogni tenebra riposa di fronte a lui; non ha
bisogno di separare la luce 6dalla tenebra: per l’uomo infatti ha distinto: per la luce di
giorno col sole e di notte la luna e le stelle; 7con lui c’è una luce che non può essere
indagata e conosciuta [… per]ché sono doppie tutte le opere di Dio, noi siamo 8carne e non
possiamo capire queste cose» (4Q392 Frg. I:3b-8a), in: F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di),
Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4), Paideia, Brescia 1996, 673.
1068
Il ms. 11QPsa, alla Colonna 27, così si esprime in relazione a Davide, autore dei Salmi:
2
« vacat E David, figlio di Iesse, era saggio, una luce pari a quella del sole, colto 3vacat e
intelligente e perfetto in ogni suo comportamento di fronte a Dio e agli uomini. E diede
4
vacat YHWH uno spirito intelligente e illuminato. E scrisse 5tremilaseicento salmi; e canti
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Colonna 21 (cfr. 11QPsa 21:11-17) che contiene il cantico con acrostico
alfabetico, attestato anche in Sir 51,13-30: la compresenza di questo passo
comune, collocato a chiusura di Ben Sira, pone il dato problematico della
dipendenza di un testo da un altro. Al di là della soluzione di tale dilemma,
forse impossibile1069, occorre però segnalare l’evidente relazione tra i due
testi di cui, in uno di questi (cfr. 11QPsa 27,6), è eccezionalmente ed
esplicitamente segnalato l’uso della temporalità liturgica del «calendario dei
sabati»1070. Questo aspetto ha condotto la critica a cercare di spiegare come
la presunta posizione esplicita di Ben Sira in favore di un calendario lunisolare1071, potesse correlarsi testualmente con una testualità marcatamente
strutturata sul «calendario dei sabati». Se, al contrario, viene confermata la
posizione qui sostenuta, la problematica cessa d’esistere, in quanto il testo di
Ben Sira in nulla si porrebbe in contrasto con il «calendario dei sabati»,
poiché affatto schierato a vantaggio di un eventuale calendario luni-solare,
come la communis opinio invece sostiene.
3.4.3. Lo «strumento di misurazione astronomica» di Qumran e la sua
interpretazione calendariale alla luce dell’interpretatio judaica del Tempo
da intonare sull’altare di fronte all’offerta 6perpetua ogni giorno, per tutti i giorni dell’anno:
trecentossessantaquattro; 7e per il qorban dei sabati, cinquantadue canzoni; e per il qorban
del principio dei 8mesi e per tutti i giorni festivi e per il giorno dell’espiazione, trenta canti.
9
E tutti i canti che pronunciò furono 446 e i canti 10per i colpiti quattro. In totale 4050. 11E
disse tutte queste cose grazie al dono profetico che gli fu dato direttamente da Dio. vacat»
(11Q5 27:2-11), in: F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran…, 499-500.
1069
«Sir 51:13–30 is likely to be original to Ben Sira owing to the popularity (survival) of
the text of Ben Sira and the inclusion of other ‘non-canonical’ psalms in 11QPsa-Psalter. If
Ben Sira had copied this psalm into his own text (thereby proving a direct reading of
11QPsa-Psalter at once), such an act would have been recognized by his contemporary
audience, and copyists. Readers would have recognized that Sir 51:13–30 was from
11QPsa-Psalter. The alternative is that Ben Sira’s acrostic poem was later incorporated into
the still-fluid second half of 11QPsa Psalter, among other non-canonical psalms. This
proposal raises fewer problems, since scholars argue that 11QPsa-Psalter was still fluid
around mid-second century B.C.E., around half a century after Ben Sira», in: L. A. ASKIN,
The Qumran Psalms Scroll Debate and Ben Sira: Considering the Evidence of Textual
Reuse in Sir 43:11-19, «Dead Sea Discoveries» 23 (2016) 27-50: 44.
1070
«David’s Compositions (11QPsa Col. 27, lines 2–11) asserts the categorization and
number of the psalms (3,600 psalms in total) according to a 364-day, 52-week calendar.
This is interesting because it asserts a 364-day year behind every psalm attributed to David:
for Psalms 1–89 as well as 91–150. As argued above, the 11QPsa-Psalter is widely
acknowledged to pre-date Qumran. Ben Sira is situated well before the textual witness of
11QPsa», in: L. A. ASKIN, The Qumran Psalms Scroll Debate and Ben Sira: Considering
the Evidence of Textual Reuse in Sir 43:11-19…, 43.
1071
Cfr. la positio sopra presentata nell’interpretazione di Sir 43,6-8.

624

sacro
3.4.3.1. I dati del problema, il dibattito attuale e il Libro dell’Astronomia di
1Enoc 72-82
With the discovery of the small stone
sundial at Qumran, there is further
evidence of the Qumran interest in
the measurement of time. But
although the main purpose of the
object is evident, there has been
difficulty in understanding how it
actually worked1072.

Con

queste

parole

Barbara

Thiering inizia il suo studio sul
«Quadrante solare di Qumran»1073
Immagine da J. Ben-Dov, The Qumran Dial..., e bene mette in evidenza i due poli
p. 214
della problematica:
da una parte, la convergenza dei contributi degli studiosi

attorno alla centralità della dimensione temporale e, in specie, del «Tempo
sacro», per la comunità dei testi di Qumran e, dall’altra, l’evidente
complessità d’interpretazione dell’oggetto emerso nell’area abitativa del sito
del Khirbeh. Infatti, nel corso degli scavi diretti da Roland de Vaux nel
1954, fu rinvenuto un «disco di pietra»1074 nell’ala est dell’edificio

1072

Cfr. B. THIERING, The Qumran Sundial as an Odometer Using Fixed Lenghts of Hours,
«Dead Sea Discoveries» 9,3 (2002) 347-363: 347.
1073
Ogni denominazione dell’oggetto 1229, rinvenuto nel 1954 nel Locus 45 del sito del
Khirbet Qumran, già indica l’indirizzo interpretativo; Roland de Vaux si limitò a definirlo
«un disco di pietra (calcare)» («1229: disque de pierre», cfr.: J. B. HUMBERT - A. CHAMBON
[édd.], Fouilles de Khirbet Qumrân et de Aïn Feshkha. I. Album de photographies.
Répertoire du fonds photographique. Synthèse des notes de chantier du Père Roland de
Vaux OP [Novum Testamentum et Orbis Antiquus. Series Archaeologica 1], Éditions
Universitaires, Fribourg [Suisse]; Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1994, 308) e, dalla
riscoperta di Matthias Albani e Uwe Glessmer, la critica accolse l’ipotesi che si trattasse di
uno strumento astronomico, tipo una «meridiana» o «quadrante solare» (ingl. «Sundial»).
In ogni caso, con prudenza, gli stessi editori del reperto, nel 1997, così si esprimono,
ponendo la definizione del reperto nel titolo stesso del loro contributo: «Par prudence, nous
appellerons l’objet présenté ici: instrument de mesure astronomique, plutôt que cadran
solaire», in: M. ALBANI - U. GLESSMER, Un instrument de mesures astronomiques à
Qumrân, «Revue Biblique» 104 (1997) 88-115: 88.
1074
Si vedano, a questo proposito, i seguenti studi: M. ALBANI - U. GLESSMER, Un
instrument de mesures astronomiques à Qumrân, «Revue Biblique» 104 (1997) 88-115;
IDEM, Un instrument de mesures astronomiques, «Le monde de la Bible» 107 (1997) 18; A.
ROITMAN, Un cadran solaire en calcaire gravé?, «Le monde de la Bible» 107 (1997) 18;
IDEM (ed.), A Day at Qumran. The Dead Sea Sect and Its Scrolls, The Israel Museum,
Jerusalem 1997, 18-23; IDEM, Eine gravierte Kalksteinscheibe als astronomisches
Meßinstrument, «Welt und Umwelt der Bibel» 9,3 (1998) 26; U. GLESSMER, Die
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principale, all’interno del locus 45; fu indicizzato con il numero 1229 ma
poi a lungo dimenticato nei magazzini del Palestine Archaeological
Museum (Rockefeller Foundation, Jerusalem), fino alla sua riscoperta
quarant’anni dopo, nell’estate del 19941075, ad opera di Matthias Albani e
Uwe Glessmer1076.
Si tratta, dunque, di un disco di pietra calcare di 14,5 cm di diametro, di 3
cm circa al bordo, concavo con quattro cerchi concentrici, altri tre creati su
questi con indicatori di intagli radiali e separati tra loro da quattro solchi,
con al centro un foro di 0,8 cm di diametro1077 che è interpretato dalla

“Sonnenuhr” aus Qumran, «Welt und Umwelt der Bibel» 9,3 (1998) 26-27; A. LEVY, Bad
Timing: What Time is it when the Qumran Sundial Reads 15 O’Clock? Time to Get a New
Theory, «Biblical Archaeology Review» 24,4 (1998) 18-23; G. A. BELTRAMI - A.
GUNELLA, Lo strumento astronomico di Qumran: Nuove interpretazioni, «La Voce di
Hora» 7 (1999) 55-67; U. GLESSMER - M. ALBANI, An Astronomical Measuring Instrument
from Qumran, in D. W. PARRY - E. ULRICH (eds.), The Provo International Conference on
the Dead Sea Scrolls. Technological Innovations, New Texts, and Reformulated Issues
(Studies on the Texts of the Desert of Judah 30), Brill, Leiden - Boston - Köln 1999, 407442; G. M. HOLLENBACK, The Qumran Roundel: An Equatorial Sundial?, «Dead Sea
Discoveries» 7,2 (2000) 123-129; S. PFANN, The Writings in Esoteric Script from 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, 177-190: 188-190; M. LÖNNQVIST - K. LÖNNQVIST,
Archaeology of the Hidden Qumran. The New Paradigm, Helsinki University Press,
Helsinki 2002, 171-190; B. THIERING, The Qumran Sundial as an Odometer Using Fixed
Lenghts of Hours, «Dead Sea Discoveries» 9,3 (2002) 347-363; G. M. HOLLENBACK, More
on the Qumran Roundel as an Equatorial Sundial, «Dead Sea Discoveries» 11,3 (2004)
289-292; P. TAVARDON, Le disque de Qumrân (Cahiers de la Revue Biblique 75), Gabalda,
Paris 2010; J. BEN-DOV, The Qumran Dial. 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, 211-237; D. L. COUPRIE, The Qumran Roundel and the mrḫyt: A
Comparative Approach, «Dead Sea Discoveries» 20 (2013) 264-306.
1075
Il reperto fu catalogato e fotografato nel 1958 con la sigla PAM 42.683, e già
denominato come «Sundial», cioè «Quadrante solare», facendo così intendere che il
responsabile della catalogazione avesse già intuito che si trattasse di uno strumento
astronomico, diversamente dalla dizione neutra di Roland de Vaux che lo rubricò come
«disco di pietra», cfr. J. B. HUMBERT - A. CHAMBON, Fouilles de Khirbet Qumrân et de Aïn
Feshkha. Volume 1. Album de photographies, répertoire du fonds photographique, synthèse
des notes de chantier du P. Roland de Vaux (Novum Testamentum et Orbis Antiquus.
Series Archaeologica 1,1), Éditions Universitaires, Fribourg (Suisse) 1994, 308.
1076
Il fatto di avere ritrovato incisa la lettera ‘ayin (« )»עdell’alfabeto ebraico nella parte
sottostante dello strumento, vicino al suo centro, garantisce della derivazione giudaica del
reperto; cfr. U. GLESSMER - M. ALBANI, An Astronomical Measuring Instrument from
Qumran, in D. W. PARRY - E. ULRICH (eds.), The Provo International Conference on the
Dead Sea Scrolls. Technological Innovations, New Texts, and Reformulated Issues (Studies
on the Texts of the Desert of Judah 30), Brill, Leiden - Boston - Köln 1999, 407-442: 412.
1077
Cfr. F. MÉBARKI - É. PUECH, I manoscritti del Mar Morto, Jaca Book, Milano 2003,
131-132.
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maggioranza degli studiosi come il luogo del posizionamento dello
gnomone («γνώμων», strumento della conoscenza)1078, a formare una
meridiana concava, un quadrante solare che Erodoto, in epoca persiana,
ricordava originato dai Babilonesi1079.
Il bilancio delle ipotesi finora censite può essere rinvenuto nel contributo
più recente di Dirk L. Couprie del 20131080 il quale avanza una possibilità di
contatto del reperto ritrovato a Qumran con una sorta di «meridiana
portatile» definita nei testi egiziani con il nome di mrḫyt e riscontrabile
anzitutto in una descrizione in geroglifici nel Cenotafio di Seti I1081.
Nell’insieme, l’ipotesi ci pare non aiutare molto nella comprensione della
funzione dell’oggetto astronomico di Qumran1082. Alla luce del contributo

1078

Sul ruolo dello gnomone, quale strumento di indicazione delle ore diurne, si veda: M.
ALBANI, Astronomie und Schöpfungsglaube. Untersuchungen zum Astronomischen
Henochbuch (Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament 69),
Neukirchener Verlag, Neukirchen - Vluyn 1994, 184-187; nonostante sia abbastanza
diffusa l’ipotesi del posizionamento centrale di uno gnomone, appare alquanto fondata la
critica di Paul Tavardon che ritiene troppo largo il punto di posizionamento del rispettivo
gnomone per la proiezione di un’ombra esageratamente ampia in larghezza rispetto alle
dimensioni e agli indicatori radiali del disco di pietra; l’ipotesi di P. Tavardon è invece
quella di vedervi il posizionamento di una «règle», ovvero una sorta di righello con segni
indicatori, ruotante attorno al disco, orizzontalmente; cfr. P. TAVARDON, Le disque de
Qumrân (Cahiers de la Revue Biblique 75), Gabalda, Paris 2010, 88-91.
1079
«109, 3. Credo che di qui (=Egitto) ebbe origine la geometria, poi passata in Grecia. I
Greci invece hanno appreso dai Babilonesi la meridiana concava, lo gnomone e le dodici
parti del giorno», in: A. B. LLOYD - A. FRASCHETTI (a cura di), Erodoto. Le storie. Volume
II. Libro II. L’Egitto (Scrittori greci e latini), Fondazione Lorenzo Valla. Arnoldo
Mondadori Editore, Milano 1989, 119. Per una documentazione analoga al reperto di
Qumran nelle aree palestinese, egiziana e greco-romana si veda: M. ALBANI - U.
GLESSMER, Un instrument de mesures astronomiques à Qumrân, «Revue Biblique» 104
(1997) 88-115: 94-99.
1080
Cfr. D. L. COUPRIE, The Qumran Roundel and the mrḫyt: A Comparative Approach,
«Dead Sea Discoveries» 20 (2013) 264-306, aggiorna il precedente status quaestionis
riassunto in: J. BEN-DOV, The Qumran Dial. 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, 211-237: 227-233.236-237. Mentre la posizione di Jonathan BenDov era molto scettica circa l’interpretazione calendariale e astronomica del reperto di
Qumran, censendo in chiusura anche l’ultima ipotesi eccessivamente tecnica e complessa di
Paul Tavardon («The dial from Qumran is so peculiar that one cannot be sure that it was
intended as a sundial», p. 235).
1081
Cfr. D. L. COUPRIE, The Qumran Roundel and the mrḫyt: A Comparative Approach,
«Dead Sea Discoveries» 20 (2013) 264-306: 282-299.
1082
La posizione fondamentale dell’autore sulla finalità del reperto è la seguente: «My
conclusion, then, is that the Qumran device was intended as a kind of portable pocketwatch, used not for reading the time of the day, but for making appointments with someone
else who had an identical instrument», in: D. L. COUPRIE, The Qumran Roundel and the
mrḫyt: A Comparative Approach, «Dead Sea Discoveries» 20 (2013) 264-306: 302.
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sostanzioso dei massimi esperti in materia, M. Albani e U. Glessmer,
indubbiamente ci sentiamo di confermare una prima funzione collegata
all’individuazione dei punti cardinali dell’anno, ovvero i solstizi e gli
equinozi1083; l’altra funzione dell’oggetto di osservazione astronomica
sostenuta da M. Albani e U. Glessmer1084 e ulteriormente approfondita da
George M. Hollenback1085 tenta di interpretare il numero degli intagli radiali
sui tre cerchi concentrici; si trattarebbe di variazioni delle ore diurne
secondo il sistema stagionale, nel rapporto crescente e decrescente della luce

1083

Tale aspetto è sostanzialmente accolto da tutte le pubblicazioni di settore. L’importanza
data nel «calendario dei sabati» agli equinozi e ai solstizi è nota da tempo. Tra i testi di
Qumran si ritrovano indizi interessanti che lasciano intendere che i quattro giorni
epagomeni del «calendario dei sabati» fossero denominati tequfoth; aspetto già indicato dal
cronografo ebreo medievale Al Biruni (cfr. A. JAUBERT, La date de la cène. Calendrier
biblique et liturgie chrétienne, J. Gabalda et C., Paris 1957, 145-149) ma presente anche a
Qumran nella Regola della Comunità, al termine del trattato, nel contesto dell’inno
conclusivo, in 1QS 10:6-7: «6Con l’offerta delle labbra ti benedirò, secondo la norma incisa
per sempre. All’inizio degli anni e nei giri (« )»תקופתdelle loro costellazioni, quando si
compie la norma del loro ordine, 7nel giorno prescritto, uno dopo l’altro; la costellazione
della raccolta fino all’estate, la costellazione della semina fino alla costellazione dell’erba,
le costellazioni degli anni fino ai loro settenni» (cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ [a cura di], Testi
di Qumran,… 90); rispetto a questi aspetti, così si esprimono M. Albani e U. Glessmer: «Il
est frappant que dans la Règle de la communauté le mot tequfa apparaisse – comme un
mot-clé, par exemple dans les mosaïque – justement dans l’hymne sur les temps de fête. Il
est appliqué en 1QS 10, aussi bien au passage quotidien entre lumière et ténèbre qu’au
niveau plus large des mois. Dans 1QS 10,6, il est question de chanter “aux débuts des
années et aux tournants de leurs fêtes”. De leur côté, les temps de fête sont expliqués en
10,7 par des événements saisonniers tels que semailles et récoltes, de sorte que tequfa a
vraisemblablement ici le sens des quatre temps marquants de l’année», in: M. ALBANI - U.
GLESSMER, Un instrument de mesures astronomiques à Qumrân, «Revue Biblique» 104
(1997) 88-115: 103.
1084
I due autori sostengono che gli indicatori radiali sui tre cerchi concentrici vadano
computati nelle cifre di 60, 72 e 84; il motivo consisterebbe nel calcolare la durata della
luce del Sole nel solstizio d’inverno, di 10 ore, corrispondenti a 600 minuti; di 12 ore,
corrispondenti a 720 minuti, nei due equinozi e di 14 ore, corrispondenti a 840 minuti, nel
solstizio d’estate; se questi numeri sono divisi per 10, si ottengono esattamente i valori
degli indicatori radiali; cfr. M. ALBANI - U. GLESSMER, Un instrument de mesures
astronomiques à Qumrân…, 112-114; U. GLESSMER - M. ALBANI, An Astronomical
Measuring Instrument from Qumran, in D. W. PARRY - E. ULRICH (eds.), The Provo
International Conference on the Dead Sea Scrolls. Technological Innovations, New Texts,
and Reformulated Issues (Studies on the Texts of the Desert of Judah 30), Brill, Leiden Boston - Köln 1999, 407-442: 418-420.
1085
L’autore, radicalizzando uno degli aspetti sottolineati dalle ricerche di M. Albani e di
U. Glessmer, ritiene che i numeri degli indicatori radiali dei tre cicli concentrici siano: 48,
72 e 96 e indichino una funzione di orologio solare molto dettagliato; infatti, i tre numeri
starebbero ad indicare rispettivamente le mezze ore (24 x 2 = 48), i terzi d’ora (24 x 3 = 72)
e i quarti d’ora (24 x4 = 96), delle ore del giorno; cfr. G. M. HOLLENBACK, The Qumran
Roundel: An Equatorial Sundial?, «Dead Sea Discoveries» 7,2 (2000) 123-129; IDEM,
More on the Qumran Roundel as an Equatorial Sundial, «Dead Sea Discoveries» 11,3
(2004) 289-292.
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e della tenebra, per il dì e per la notte. Al di là di voci isolate che trascurano
l’indicazione della cifra degli indicatori radiali, per lo più la critica ritiene
importante individuare il numero più probabile di tali indicatori, nonostante
l’impossibilità oggettiva di giungere ad un consenso condiviso, a motivo
dell’usura del reperto. Il «quadrante» è descritto, per i suoi valori radiali, da
Uwe Glessmer, Matthias Albani, Gerd Grasshoff e Avraham Avitzour con
le seguenti parole:
The object was made of limestone, most probably on a lathe. It can be
described as a thick, flat bowl, 145 mm in diameter, with a non-penetrating
hole in the center. Around that hole as a common center, circles of various
diameters and three ring-graduation scales are engraved. The graduation
marks are arranged uniformly (this is an overstatement, Jonathan B.) around
the rings. The number of graduation marks in each ring – only an estimate
because of the object’s condition – is as follows: about 60 (6 degrees per
graduation) in the inner ring; about 72 (5 degrees per graduation) in the
middle ring; and about 90 or 84 (4 degrees per graduation) in the outer ring.
The circles were engraved deeply – by a lathe, while the graduation scales
were rather superficially incised. The depth of engraving in the inner circles
raises the possibility of a lost element – perhaps a marker that moved along
the circular track1086.

Va anche detto che la natura astronomica del reperto è stata, da subito,
messa in relazione con il trattato neo-assiro del VII sec. a. C.,
MUL.APIN1087 e con il Libro dell’Astronomia1088 di 1Enoc. Infatti, la

1086

Testo di M. ALBANI, U. GLESSMER AND G. GRASSHOFF, An Instrument for Determining
the Hours of the Day and the Seasons (Sundial), in: A. ROITMAN (ed.), A Day at Qumran.
The Dead Sea Sect and Its Scrolls, The Israel Museum, Jerusalem 1997, 20-21; citato anche
in: J. BEN-DOV, The Qumran Dial. 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,
211-237: 214.
1087
Per la pubblicazione e lo studio del trattato neo-assiro, assai conosciuto in epoca
seleucide, si veda: H. HUNGER - D. PINGREE, MUL.APIN. An Astronomical Compendium in
Cuneiform (Archiv für Orientforschung. Beiheft 24), Verlag Ferdinand Berger & Söhne
Gesellschaft M. B. H., Horn, Austria 1989; R. WATSON - W. HOROWITZ, Writing Science
Before the Greeks. A Naturalistic Analysis of the Babylonian Astronomical Treatise
MUL.APIN (Culture and History of the Ancient Near East 48), Brill, Leiden - Boston 2011.
Per le interessanti connessioni calendariali tra il Libro dell’Astronomia e il trattato
MUL.APIN, si veda: K. KOCH, The Astral Laws as the Basis of Time, Universal History,
and the Eschatological Turn in the Astronomical Book and the Animal Apocalypse of 1
Enoch, in G. BOCCACCINI - J. J. COLLINS (eds.), The Early Enoch Literature (Supplements
to the Journal for the Study of Judaism 121), Brill, Leiden - Boston 2007, 119-137: 121125.
1088
Occorre ricordare che Matthias Albani ha offerto uno dei più importanti contributi di
comprensione di tale trattato astronomico dell’antichità; si veda, in particolare,
l’approfondita e tecnica presentazione delle connessioni tra il Libro dell’Astronomia e il
trattato neo-assiro MUL.APIN: M. ALBANI, Astronomie und Schöpfungsglaube.
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comune appartenenza al sito di Qumran dei mss. che documentano
chiaramente la conoscenza del trattato astronomico di tradizione enochica e
l’uso materiale dello strumento rinvenuto nel locus 45 possono offrire agli
studiosi un ambito interessante di valutazioni alla ricerca di probabili
connessioni tra la teoria espressa nel trattato e la sua rappresentazione visiva
e strumentale nell’oggetto rinvenuto1089. Si tratta di ipotizzare una funzione

Untersuchungen zum Astronomischen Henochbuch (Wissenschaftliche Monographien zum
Alten und Neuen Testament 69), Neukirchener Verlag, Neukirchen - Vluyn 1994, 173-272;
si vedano inoltre i seguenti contributi alla comprensione astronomica del Libro
dell’Astronomia documentato anche nei mss. di Qumran: O. NEUGEBAUER, Notes on
Ethiopic Astronomy, «Orientalia» 33 (1964) 49-71; IDEM, Ethiopic Astronomy and
Computus (Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische
Klasse. Sitzungsberichte 347; Veröffentlichungen der Kommission für Geschichte der
Naturwissenschaften, Mathematik und Medizin 22), Verlag der Österreichischen Akademie
der Wissenschaften, Wien 1979; IDEM, The “Astronomical” Chapters of the Ethiopic Book
of Enoch (72 to 82). With Additional Notes on the Aramaic Fragments, Munksgaard,
København 1981; J. BEN-DOV, Head of all Years. Astronomy and Calendars at Qumran in
their Ancient Context (Studies on the Texts of the Desert of Judah 78), Brill, Leiden Boston 2008; H. DRAWNEL, The Aramaic Astronomical Book (4Q208-4Q211) from
Qumran. Text, Translation, and Commentary, University Press, Oxford 2011; D. DUKE - M.
GOFF, The Astronomy of the Qumran Fragments 4Q208 and 4Q209, «Dead Sea
Discoveries» 21 (2014) 176-210; E. RATZON, Methodological Issues Concerning the
Astronomy of Qumran, «Dead Sea Discoveries» 22 (2015) 202-209; D. DUKE - M. GOFF, A
Response to Eshbal Ratzon, “Methodological Issues Concerning the Astronomy of
Qumran”, «Dead Sea Discoveries» 23,1 (2016) 79-87; E. RATZON, Astronomy of Qumran:
Further Considerations, «Dead Sea Discoveries» 23,1 (2016) 88-95; A. Y. REED, Writing
Jewish Astronomy in the Early Hellenistic Age: The Enochic Astronomical Book as
Aramaic Wisdom and Archival Impulse, «Dead Sea Discoveries» 24 (2017) 1-37.
1089
Tale connessione è stata sostenuta con forza da due italiani, studiosi di astronomia
antica, sebbene non esperti del mondo di Qumran – Gian Antonio Beltrami e Alessandro
Gunella – i quali, più di tutti, hanno posto l’attenzione sulla stretta connessione tra il Libro
dell’Astronomia e lo strumento astronomico di Qumran. L’articolo da loro scritto,
difficilmente rintracciabile in stampa (cfr. G. A. BELTRAMI - A. GUNELLA, Lo strumento
astronomico di Qumran: Nuove interpretazioni, «La Voce di Hora» 7 [1999] 55-67) è però
reperibile facilmente in Internet (http://digilander.iol.it/McArdal/qumran3.pdf). Nonostante
qualche imprecisione su aspetti relativi al mondo di Qumran, alcuni spunti e intuizioni ci
paiono degni di nota. G. A. Beltrami e A. Gunella, nell’elaborare due nuove ipotesi
interpretative, ritengono che i tre cerchi radiali indichino non tanto le ore del giorno –
operazione ritenuta inservibile e poco comprensibile, secondo questi autori – bensì il
numero dei giorni dei calendari lunare (354 giorni), solare (365 giorni) e «dei sabati» (364
giorni). Per ottenere questo dato, i due studiosi pensano che i tre numeri radiali siano
rispettivamente 59, 73 e 91; il numero 91 starebbe ad indicare la durata di ogni stagione
secondo il «calendario dei sabati» e andrebbe moltiplicata per 4 per formare un anno di 364
giorni; il numero 73, potrebbe riferirsi alla quinta parte del calendario solare egiziano e,
moltiplicato per 5, dà come risultato un anno di 365 giorni; il numero 59, altro non sarebbe
che la somma di due mesi lunari, di 29,5 ciascuno, e andrebbe moltiplicato per 6 per
formare un anno di 354 giorni. In questo senso, G. A. Beltrami e A. Gunella ipotizzando
anche l’ausilio di sassolini come indicatori, immaginano un uso funzionale ai sincronismi
dei tre calendari. L’idea di fondo è che si tratti non tanto di un «quadrante solare»,
funzionale alle ore del giorno o all’indicazione dei solstizi o equinozi, bensì di uno
strumento atto a sincronizzare i tre calendari, oggetto di disputa e di ricerca documentata
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non più rivolta alla scansione diurna delle ore di luce, oppure atta a stabilire
le dimensioni di una distanza da un luogo all’altro1090 o funzionale ad una
convergenza oraria per un appuntamento1091, bensì attraverso la lettura del
Libro dell’Astronomia cogliervi la rappresentazione dei tre sistemi
calendariali di cui si fa carico l’esposizione del libro enochico1092; in effetti,

dai testi calendariali di Qumran; cfr. G. A. BELTRAMI - A. GUNELLA, Lo strumento
astronomico di Qumran: Nuove interpretazioni, «La Voce di Hora» 7 (1999) 55-67.
1090
È l’ipotesi di Barbara Thiering che vede nell’oggetto in analisi un «odometro», ovvero
uno strumento funzionale a misurare lo spazio più che il tempo, la distanza che separa un
punto della terra da un altro, forse utile per l’osservanza sabbatica; cfr. B. THIERING, The
Qumran Sundial as an Odometer Using Fixed Lenghts of Hours, «Dead Sea Discoveries»
9,3 (2002) 347-363.
1091
È l’ipotesi di Dirk L. Couprie che ritiene l’oggetto rinvenuto come comune e
utilizzabile da altri utenti e funzionale a sapere con precisione l’ora di eventuali
appuntamenti tra persone dotate dello stesso strumento; cfr. D. L. COUPRIE, The Qumran
Roundel and the mrḫyt: A Comparative Approach, «Dead Sea Discoveries» 20 (2013) 264306.
1092
Stephen Pfann elabora un’articolata distinzione tra le forme calendariali conosciute
attraverso i testi di Qumran; ritiene che il calendario di 364 giorni fosse comune a tre
tradizioni distinte, cioè a tre Giudaismi diversi, documentati in distinte grotte dei mss.;
accanto a questi, segnala anche il calendario luni-solare appartenente alla tradizione dei
Farisei; in questo senso, S. Pfann colloca la proposta del testo del Libro dell’Astronomia
all’interno del «Group A: The Calendar of the Enochic Literature. Luni-stellar/solar
calendar; ignores or excludes the feasts and sabbaths; dates of feasts are defined by 30-day
increments (with supplemental days being added by gauging the progression and digression
of sunrise through 6 gates on the horizons and/or by the appearance of certain constellations
on the eastern horizon)»; la tradizione Sadocita è interpretata dal «Group B: The
Pentecontad Calendar (Zadokite). Ignores the moon; observes a pentecontad festal
calendar; dates of feasts are defined by solar months of 30-day increments (with one day
added at the beginning of each season)»; a quella più strettamente qumraniana
apparterrebbe il «Group C: The Yahad’s Calendar. Ignores the moon; observes a
pentecontad festal calendar; dates of feasts are defined by solar months of 30-day
increments (with one day added at the beginning of each season)»; infine, la posizione dei
Farisei, di tipo luni-solare, apparterrebbe al «Group D: The Pharisaic Calendar. Ignores the
sun; luni-agricultural calendar; observes biblical festal calendar; dates of feasts are defined
by lunar phases with supplemental months», in: S. PFANN, The Ancient “Library” or
“Libraries” of Qumran. The Specter of Cave 1Q, 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, 168-213: 186-199; l’elenco dei mss.
preso in consegna da S. Pfann non è comunque completo come segnala il seguente
contributo di Helen R. Jacobus, colmando le lacune della teoria di S. Pfann: H. R. JACOBUS,
Calendars in the Qumran Collection, 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, 217-243: 235-243. La trattazione presentata al
seguito, in queste pagine, cercherà di rendere ragione della funzione del Libro
dell’Astronomia anche in virtù della decifrazione del «Quadrante solare di Qumran», nel
contesto di confronto con altre precedenti tradizioni calendariali, provenienti dalla
Mesopotamia, al fine di affermare la forma perfetta del calendario in 364 giorni; non si
tratterebbe di un Giudaismo distinto (quello Enochico) ma semplicemente di un trattato –
l’unico a nostra conoscenza in ambito giudaico – funzionale ad affrontare teoricamente la
problematica, esulando da un’applicazione direttamente liturgica. Scopo di una
declinazione di carattere liturgico e, in senso stretto, anche templare è rintracciabile nei
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in esso sono svelate le «Leggi» relative al «giro delle luci del cielo, ognuna
come sta, nella propria classe, nella propria potenza, nel proprio tempo, nel
proprio nome, nella propria nascita, nel proprio mese» (cfr. 1En 72,1)1093;
esse sono raccolte entro la «Legge del Sole» (cfr. 1En 72,2.35), la «Legge
della Luna» (cfr. 1En 73,1; 74,1; 78,10; 80,4) e la «Legge delle stelle/
costellazioni» (cfr. 1En 79,1-2; 80,7; 82,4.9)1094; da tale contesto espositivo,
dunque, procede la rivelazione del «calendario di 364 giorni», che
corrisponde al «calendario dei sabati»1095. Come vedremo, si tratta di
conciliare il corso della Luna in rapporto al Sole (=calendario luni-solare),
di verificare il cammino del Sole sull’eclittica entro le costellazioni dello
Zodiaco, in 360 giorni (=calendario zodiacale babilonese) e, infine, la natura
di un calendario che gravita sui giorni di svolta dell’attività del Sole, i «4
giorni epagomeni» (=«calendario di 364 giorni»). Vediamo ora come sia
possibile leggere i contenuti del Libro dell’Astronomia (avendone attestata
con certezza la sua antichità dal rinvenimento di alcune sezioni tra i mss.
della quarta grotta1096) alla luce dello strumento astronomico di Qumran.

gruppi B e C di S. Pfann; anche qui, senza vedervi necessariamente elementi divisori tra
l’uno e l’altro, ma semplicemente finalizzati ora alla struttura ebdomadaria, nel sincronismo
con il calendario luni-solare rispetto ai turni sacerdotali al Tempio, attraverso le Mishmarot
(Gruppo C) o semplicemente alla cadenza delle feste lungo l’anno (Gruppo B), carente di
un richiamo esplicito al calendario luni-solare in quanto non necessario. La spiegazione
delle differenze tra le tre modalità, unite dall’unico calendario di 364 giorni, può dipendere
verosimilmente dall’uso concreto delle stesse entro una precisa finalità: una prima, di
carattere didattico-astronomico (Gruppo A), una seconda, di tipo liturgico, funzionale a
segnalare gli eventi celebrati nelle feste entro una struttura a cadenza sabbatica (Gruppo B)
e l’ultima, molto concreta, funzionale a stabilire l’alternanza dei gruppi al Tempio per il
servizio sacerdotale (Gruppo C), combinando le due tradizioni cultuali, quella del
«calendario dei sabati» e quella del calendario luni-solare che nell’interprertazione
sostenuta nel nostro studio corrispondono rispettivamente alla tradizione sadocita di
Gerusalemme e poi continuata nel Tempio di Eliopoli e quella istituita dagli Asmonei a
Gerusalemme, al seguito della profanazione ad opera di Antioco IV Epifane.
1093
Cfr. P. SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. I (I Classici delle
Religioni 88), TEA, Milano 1990, 161.
1094
Per una sottolineatura particolare delle tre «leggi», quella del Sole, della Luna e delle
stelle, si veda: K. KOCH, The Astral Laws as the Basis of Time, Universal History, and the
Eschatological Turn in the Astronomical Book and the Animal Apocalypse of 1 Enoch, in
G. BOCCACCINI - J. J. COLLINS (eds.), The Early Enoch Literature (Supplements to the
Journal for the Study of Judaism 121), Brill, Leiden - Boston 2007, 119-137.
1095
Occorre cogliere la differenza tra «calendario dei sabati» e «calendario di 364 giorni»:
il primo dipende da una logica liturgica e sacrale, il secondo da una logica scientifica e
astronomica di derivazione babilonese e persiana.
1096
Per le sezioni rinvenute nella grotta quarta di Qumran, si veda: J. T. MILIK (ed.), The
Books of Enoch. Aramaic Fragments of Qumrân Cave 4, The Clarendon Press, Oxford
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L’operazione critica che qui si vuole appoggiare appare dunque segnata, sul
piano metodologico, dalla valorizzazione contestuale (sito del Khirbeh di
Qumran) del rinvenimento di una teoria calendariale, documentata
eccezionalmente nel Libro dell’Astronomia1097, e di uno strumento
enigmatico («quadrante» di Qumran) il cui funzionamento è possibile solo
ipotizzare, esito di uno sforzo d’immaginazione e d’interpretazione.
3.4.3.2. La «Legge del Sole»: 60 giorni di entrate e di uscite
Il primo capitolo del Libro dell’Astronomia (cfr. 1En 72) è centrato sulla
presentazione del movimento del Sole, rispetto alle costellazioni dello
Zodiaco, nella formazione dei 12 mesi, avendo come elementi di svolta i
quattro punti cardinali dell’anno solare, i solstizi e gli equinozi. Il tutto è
organizzato secondo una logica che ha a che fare con l’entrare e l’uscire
nelle «porte» del cielo, le costellazioni zodiacali.
Offriamo in sintesi il quadro organico dell’esposizione di 1En 72,
aggiungendovi i nomi delle costellazioni dello Zodiaco, sottesi alle
indicazioni ripetitive delle «porte»1098:
Mese

Porta1099/ Costellazione
dello Zodiaco

Numero di giorni

Ore del giorno e
della notte

1976, 273-297; L. T. STUCKENBRUCK, The Early Traditions Related to 1 Enoch from the
Dead Sea Scrolls. An Overview and Assessment, in G. BOCCACCINI - J. J. COLLINS (eds.),
The Early Enoch Literature (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 121),
Brill, Leiden - Boston 2007, 41-63.
1097
Cfr. K. KOCH, The Astral Laws as the Basis of Time, Universal History, and the
Eschatological Turn in the Astronomical Book and the Animal Apocalypse of 1 Enoch, in
G. BOCCACCINI - J. J. COLLINS (eds.), The Early Enoch Literature (Supplements to the
Journal for the Study of Judaism 121), Brill, Leiden - Boston 2007, 119-137; E. RATZON,
The Gates Cosmology of the Astronomical Book of Enoch, «Dead Sea Discoveries» 22
(2015) 93-111.
1098
«The sun’s northward journey from the first to the sixth portal corresponds with his
course through the signs Capricornus, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, and Gemini; and the
sun’s return journey from the sixth to the first portal corresponds with his course through
Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, and Sagittarius», in: R. H. CHARLES, The Book of
Enoch, Clarendon Press, Oxford 1893, 193. Otto Neugebauer non concorda con
l’identificazione delle «porte» con le costellazioni, rispetto all’orbita della Luna (cfr. O.
NEUGEBAUER, Notes on Ethiopic Astronomy, «Orientalia» 33 (1964) 49-71); parere accolto
anche da: J. T. MILIK (ed.), The Books of Enoch. Aramaic Fragments of Qumrân Cave 4,
The Clarendon Press, Oxford 1976, 277-278.
1099
Cfr. l’idea della «porta» come «camera/ casa» della costellazione; ad es. in Sal 19,5-6
«il Sole che esce come uno sposo dalla sua stanza».
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I mese

Quarta porta con 12
finestre aperte: Ariete

30 giorni

da 9 + 9
a 10 + 8

II mese

Quinta porta: Toro

30 giorni

da 10 + 8
a 11 + 7

III mese

Sesta porta: Gemelli

30 + 1 giorno = 31
(Solstizio estate)

da 11 + 7
a 12 + 6

IV mese

Sesta porta: Cancro

30 giorni

da 12 + 6
a 11 + 7

V mese

Quinta porta: Leone

30 giorni

da 11 + 7
a 10 + 8

VI mese

Quarta porta: Vergine

30 + 1 giorno = 31
(Equinozio autunno)

da 10 +8
a9+9

VII mese

Terza porta: Bilancia

30 giorni

da 9 + 9
a 8 + 10

VIII mese

Seconda porta: Scorpione

30 giorni

da 8 + 10
a 7 + 11

IX mese

Prima porta: Sagittario

30 + 1 giorno = 31
(Solstizio inverno)

da 7 + 11
a 6 + 12

X mese

Prima porta: Capricorno

30 giorni

da 6 + 12
a 7 + 11

XI mese

Seconda porta: Acquario

30 giorni

da 7 + 11
a 8 +10

XII mese

Terza porta: Pesci

30 + 1 giorno = 31
(Equinozio primavera)

da 8 + 10
a9+9

=12 mesi

6 + 6 porte = 12 porte

= 360 + 4 giorni

= 18 ore

Lo schema qui presentato1100 mostra quanto il passaggio del Sole sia
organizzato attraverso 12 porte1101, 6 ad oriente e 6 ad occidente, che
indicano rispettivamente le 12 costellazioni dello Zodiaco, raffigurate
sull’orbita dell’eclittica1102; per questo motivo l’entrata e l’uscita del Sole

1100

In forma più semplificata è visibile anche in: O. NEUGEBAUER, Notes on Ethiopic
Astronomy, «Orientalia» 33 (1964) 49-71: 59 oppure in: E. RATZON, The Gates Cosmology
of the Astronomical Book of Enoch, «Dead Sea Discoveries» 22 (2015) 93-111: 97.104.
1101
Margaret Barker ritiene che, in base a questo testo del Libro dell’Astronomia, occorra
comprendere la relazione non solo celeste bensì terrestre rispecchiata nella struttura del
Tempio di Gerusalemme che in Ezechiele, nel Rotolo del Tempio e nell’Apocalisse di San
Giovanni si presenta con un perimetro attraversato da 12 porte. Imago coeli, il Tempio di
Gerusalemme avrebbe rappresentato in terra, con struttura quadrangolare quadrata, ciò che
appariva nella calotta circolare celeste; cfr. M. BARKER, The Temple Measurements and the
Solar Calendar, in G. J. BROOKE (ed.), Temple Scroll Studies. Papers Presented at the
International Symposium on the Temple Scroll (Manchester, December 1987) (Journal for
the Study of the Pseudepigrapha. Supplement Series 7), Sheffield Academic Press,
Sheffield 1989, 63-66.
1102
«4E per prima usciva la luce maggiore, chiamata sole, e la sua orbita è come la
circonferenza del cielo e tutto era pieno di fuoco spendente ed ardente» (1En 72,4); «4In tal
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nella prima e nella sesta porta/ costellazione sono segnalate al seguito come
doppie. Il primo mese inizia sulla quarta porta, cioè nella quarta
costellazione (Ariete) collocata nel passaggio del giorno di equinozio che è
il 31° giorno della terza porta; i due equinozi sono collocati tra la terza
(Pesci) e la quarta (Ariete) porta (=equinozio di primavera) e tra la quarta
(Vergine) e la terza (Bilancia) porta (=equinozio di autunno); i solstizi,
invece, sono collocati tra le prime (Sagittario – Capricorno) porte (=solstizio
d’inverno) e le seste (Gemelli – Cancro) porte (=solstizio d’estate). La
scansione è in 4 sezioni di 91 giorni ciascuna, cioè 3 mesi di 30 giorni, con
l’aggiunta di 1 giorno epagomeno, per i solstizi e per gli equinozi. Inoltre,
ogni giorno (=dì + notte) ha una durata di 18 parti – invece di 12 o 24 come
normalmente troviamo attestato – distribuite in modo equo negli equinozi
(9+9) o nei punti più distanti tra loro nei solstizi (6 + 12 // 12 + 6)1103.
L’accostamento dei 2 mesi riferiti agli equinozi e ai solstizi attira
l’attenzione del lettore al punto da comprendere quanto, in tutto ciò, si
realizzi quella che potremmo denominare la seconda «Legge del Sole»1104:
35

E questa è la legge e il corso del sole ed il suo ritorno quando rientra: per
sessanta (giorni) entra ed esce. Questa è la grande luce eterna, chiamata sole
nell’eternità. 36Questa, è la gran luce che esce e che si chiama, “sole”, dato il
modo Uriele mi fece vedere dodici porte aperte nell’orbita dei carri del sole, nel cielo, dai
quali uscivano i raggi del sole e dai quali sortiva il calore sulla terra, quando si aprivano
nelle epoche loro fissate» (1En 75,4), in: P. SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico
Testamento. Vol. I (I Classici delle Religioni 88), TEA, Milano 1990, 161.171.
1103
Non è chiaro da dove possa provenire tale divisione della giornata in 18 parti. R. H.
Charles così spiega il fenomeno: «The author’s division of the day into eighteen parts is
possibly his own device, yet it may rest on traditions derived from northern Asia of the
latitude of 49°, as Krieger supposes, where the longest day is twice our author states it», in:
R. H. CHARLES, The Book of Enoch, Clarendon Press, Oxford 1893, 193-194 come pure:
IDEM, The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament in English. Volume II.
Pseudepigrapha, Clarendon Press, Oxford 1913, 238; Otto Neugebauer ipotizza quanto
segue: «In our texts the “parts” are never connected with any meteorological unit, neither
hours, nor weights or volumes. Hence borrowing from Mesopotamia remains only a
possibility, though supported by another (slightly conjectural) feature, an 18-division of the
day (counted in manas) in Mul-Apin», in: O. NEUGEBAUER, The “Astronomical” Chapters
of the Ethiopic Book of Enoch (72 to 82). With Additional Notes on the Aramaic
Fragments, Munksgaard, København 1981, 11-12.
1104
La prima «Legge del Sole» è indicata in 1En 72,2 e inserita nella «Legge delle luci»:
«2È questa è la prima legge delle luci: l’uscita della luce “sole” è nelle porte del cielo che
(sono) verso oriente e il suo tramonto nelle porte del cielo di occidente» (1En 72,2) (tr. it.:
P. SACCHI [a cura di], Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. I [I Classici delle Religioni 88],
TEA, Milano 1990, 161). La prima «Legge del Sole», pertanto, ha a che fare con la
presentazione del cammino del Sole lungo l’anno, porta per porta, da oriente ad occidente,
oggetto diretto del racconto di 1En 72,6-34.
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suo aspetto, come il Signore comandò. 37E, così, esso esce ed entra e non
diminuisce né si riposa, ma corre notte e giorno, sul carro, e la sua luce
illumina sette volte più della luna ma le misure di ambedue sono eguali (1En
72,35-37)1105.

Dopo avere illustrato l’andamento del Sole, in uscita e in entrata, tra le porte
del cielo, oggetto della prima «Legge del Sole», ora l’autore in conclusione
della presentazione volge l’attenzione a quest’altra «Legge», in cui viene
offerta l’informazione secondo la quale «per 60 giorni il Sole entra ed esce»
(1En 72,35), riferendosi così a 2 mesi di giorni. Ora, le coppie di 2 mesi si
presentano solo e unicamente per gli equinozi e per i solstizi; in sé, il dato
dovrebbe essere «31 + 30 = 61», invece, l’indicazione rilasciata fa intendere
che il giorno epagomeno o non è considerato nel computo (nel caso di uno
stadio di redazione precedente, facente capo ad un calendario di 360 giorni)
oppure è ritenuto una realtà a sé, una sorta di gancio di passaggio tra una
porta e l’altra del Sole, un interstizio. Pertanto, la seconda «Legge del Sole»
viene a corrispondere alla «Legge» che accoglie in sé e regola gli equinozi e
i solstizi, è quella che ha a che fare con i «4 giorni epagomeni» che
caratterizzano, in senso stretto, il funzionamento del «calendario di 364
giorni»; è la «Legge» che prepara e predispone il fondamento del calcolo
calendariale del «calendario di 364 giorni».
Il Sole mantiene sempre la sua luce, non la diminuisce ed è sette volte
maggiore di quella della Luna, sebbene appaiano della stessa grandezza (cfr.
1En 72,37): un conto è la luminosità, un conto è la dimensione. Questo
elemento collegato alla relazione dei «due luminari maggiori» (cfr. Gen
1,16) viene espresso con il numero della pienezza, cioè il Sole ha una luce
sette volte maggiore di quella della Luna (cfr. Is 30,26; 1En 73,3; 78,4)1106;
la luce della Luna – il testo lo preciserà più oltre (cfr. 1En 73,2; 78,10) – è,
di fatto, luce riflessa del Sole e non luce propria1107. Si passa così alla

1105

Cfr. P. SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. I (I Classici delle
Religioni 88), TEA, Milano 1990, 165.
1106
Cfr. R. H. CHARLES, The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament in
English. Volume II. Pseudepigrapha, Clarendon Press, Oxford 1913, 239.
1107
Questo dato conduce a pensare la redazione del Libro dell’Astronomia a contatto con le
conoscenze astronomiche della cultura greca. Furono essi, infatti, a riconoscere che la luce
della Luna non era propria ma riflessa dalla luce del Sole. Beroso stesso, riportando le
conoscenze dei Babilonesi, pensava alla Luna avente due facce, una luminosa e l’altra
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«Legge della Luna».
3.4.3.3. La «Legge della Luna»: in due mesi tramontava con il Sole nella
terza e nella quarta porta
Passando al secondo luminare – la Luna – si osserva la maggiore difficoltà
ad inquadrare la descrizione offerta dal testo. Più volte si enuncia nel trattato
che anche per la Luna esiste una «Legge» (cfr. 1En 73,1; 74,1; 78,10; 80,4)
ma è più complesso riuscire a capire quali e quante siano dette «Leggi della
Luna»1108: indica l’orbita della Luna in analogia a quella del Sole, pur
avendo solo un settimo della sua luce? (cfr. 1En 73,1-3); è forse
l’indicazione dell’inizio del mese lunare, il giorno 30° del mese solare? (cfr.
1En 73,4); oppure, il crescere e il diminuire della luce sulla faccia della
Luna, rispettivamente in 15 e 14 giorni? (cfr. 1En 73,5-74,3); oppure
ancora, il suo connubio con il corso del Sole – «tramontava col Sole» –
lungo i 2 mesi che includono l’equinozio di primavera? (cfr. 1En 74,5).
Quest’ultimo elemento così risuona nel testo:
5

E, in due mesi, (=la luna) tramontava col sole, in quelle due porte che
(sono) al centro: nella terza e nella quarta (1En 74,5)1109.

Pur consci del fatto che con molta probabilità la «Legge della Luna»
corrisponda a tutti gli aspetti sopra ricordati e non solo a quest’ultimo, non
si può non cogliere con interesse la forte analogia di questo richiamo con
l’indicazione sottolineata nel punto precedente sulla seconda «Legge del
Sole», anch’essa rivolta alla sommatoria di tempo di un ciclo di 2 mesi (=60
giorni) e precisamente, i mesi relativi agli equinozi e ai solstizi. Il dato ancor
più preciso relativo alla Luna, colloca la somma del tempo di 2 mesi in
relazione al tramonto della Luna con il Sole rispetto alla terza e alla quarta

oscura; cfr. B. L. VAN DER WAERDEN, Science Awakening II. The Birth of Astronomy,
Springer-Science+Business Media, New York 1974, 161.
1108
Cfr. per un approfondito status quaestionis della problematica: J. C. VANDERKAM, 1
Henoch 73:5-8 and the Synchronistic Calendar, 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, 433-447.
1109
Cfr. P. SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. I (I Classici delle
Religioni 88), TEA, Milano 1990, 168.
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porta, cioè dove la «Legge del Sole» posiziona l’equinozio di primavera!1110
Quasi a dire che in questi 2 mesi, a metà tra l’uno e l’altro, si dà il punto
d’incontro nel giorno equinoziale tra la Luna e il Sole affinché entrambi gli
astri possano tramontare assieme, cioè – astrologicamente parlando – si
trovino in congiunzione, nel novilunio; perché questo fenomeno si verifichi
è necessario, come dice il testo di 1En 73,4, che «il suo capo, che è a
oriente, sorge il trenta mattina e, in questo giorno, essa appare ed è per voi
l’inizio della luna il giorno trenta, insieme col sole, nella porta da cui esce il
sole»1111:
al v. 4 – afferma Paolo Sacchi – l’autore indica il rapporto fra i movimenti
del sole e quello della luna con la formula «il suo capo sorge il 30 mattina».
È la luna che è inserita nel discorso già fatto sul sole; la base del discorso
sono il sole e il cielo. L’autore conosce un calendario solare e spiega che il
primo giorno della seconda luna coincide con l’ultimo giorno del mese. Si
tratta di un ragionamento puramente astratto che parte dall’ipotesi di un anno
in cui il primo giorno dell’anno solare coincida col novilunio1112.

In altre parole, non solo «tramontino insieme», bensì «sorgano insieme»
nello stesso giorno. A chiusura del primo dei due mesi (=terza porta/ Pesci),
con il 30 del 12° mese ha inizio la lunazione che corrisponde all’inizio del
nuovo mese del Sole e della Luna, in equinozio per il dì e la notte, e in
Capodanno, rappresentato nel giorno di passaggio, il 31°. Viene così
stabilita la connessione tra equinozio e novilunio: ora, perché questo accada,
è necessario che sia previsto un sincronismo tipico del calendario lunisolare, che aggiunga un tredicesimo mese al termine del terzo anno lunare.
Pertanto, la terza e quarta porta, cioè il tempo del tredicesimo mese del
terzo anno lunare e del primo mese del nuovo ciclo triennale, vedono il Sole
e la Luna riallineati in equinozio e in novilunio1113.
1110

Infatti, nel prospetto sopra riportato, la successione terza-quarta porta si riferisce
all’equinozio di primavera, mentre la successione opposta – quarta-terza porta – rimanda
all’equinozio di autunno. Otto Neugebauer ritiene, invece, che 1En 73,5-6 si riferisca
all’equinozio di autunno, mentre, appena al seguito, 1En 73,7 si riferisca all’equinozio di
primavera, in: O. NEUGEBAUER, Notes on Ethiopic Astronomy, «Orientalia» 33 (1964) 4971: 58-59; confessiamo di non riuscire a comprendere il perché di questa interpretazione.
1111
Cfr. P. SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. I (I Classici delle
Religioni 88), TEA, Milano 1990, 166.
1112
Cfr. P. SACCHI, L’Apocalittica giudaica e la sua storia (Biblioteca di cultura religiosa
55), Paideia, Brescia 1990, 176.
1113
Questo dato che vede la confluenza d’inizio d’anno con il Sole in equinozio e la Luna
in novilunio appartiene ad una tradizione diversa rispetto all’indicazione calendariale delle
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Incrociando i dati della «Legge del Sole» con quelli della «Legge della
Luna» possiamo dire che, in assoluto, i due «pianeti» si incontrano, nelle
rispettive orbite dell’eclittica, in novilunio e nell’equinozio, stabilendo così
l’inizio dell’anno solare e lunare nello stesso dì e nella stessa notte del
primo giorno di primavera, aventi identica durata.
3.4.3.4. Lo «strumento di misurazione astronomica» di Qumran e il primo
cerchio radiale di 59/ 60 indicatori
La confluenza del Sole e della Luna attorno al giorno equinoziale e alla
notte di novilunio, tra la terza e la quarta porta, l’attestazione dell’identica
dimensione dei due «pianeti», come in 1En 72,37 e il cammino comune del
Sole e della Luna stabilito entro 2 mesi di tempo, nel loro sorgere e
tramontare, ci consente di posizionare visivamente e materialmente tali
descrizioni calendariali sulle raffigurazioni del «quadrante» di Qumran al
livello del cerchio radiale più interno, quello che conta attorno a 60
indicatori radiali (=S1). In effetti, la seconda «Legge del Sole» aveva
segnalato l’aspetto binario dei 2 mesi collegati agli equinozi e ai solstizi, e la
«Legge della Luna» avendo indicato un identico percorso del Sole e della
Luna nella terza e quarta porta ha rivolto l’attenzione ad un punto preciso di
sovrapposizione dei due «pianeti» di dimensione uguale, sebbene diversi in
luminosità e cioè il Capodanno in equinozio di primavera e in novilunio. Se
si osserva la circonferenza radiale interna (=S1), nel grafico qui presentato,
si nota che è stato disegnato un piccolo cerchietto, attraversato da uno dei
raggi (= O3); tale segno è stato diversamente interpretato:

Mishmarot di Qumran – come abbiamo mostrato – che, invece, sulla base di Gen 1,14-19
fanno corrispondere il Sole in equinozio e la Luna in plenilunio, plasmando un’intersezione
del mese lunare nella sua metà in corrispondenza con l’inizio del mese del «calendario dei
sabati». Questo dato potrebbe avvalorare l’ipotesi che la teoria esposta nel trattato del Libro
dell’Astronomia non avesse una declinazione direttamente funzionale al culto al Tempio
ma volesse stabilire una confluenza originaria tra le tradizioni calendariali di origine lunare
(babilonese), zodiacale (babilonese ed egiziana) e solare (egiziana e zoroastriana). In tale
direzione appare indispensabile raccordare la «Legge del Sole» con quelle della Luna e
delle stelle, ciascuna secondo la sua natura; quella del Sole, scandita dalla relazione con la
Terra in 365 giorni (e un quarto di giorno), quella della Luna, in 354 giorni, secondo la
logica delle 12 lunazioni e la proiezione sull’eclittica zodiacale del cammino dei pianeti in
360°, cioè in 360 giorni. L’operazione delle Mishmarot sarebbe successiva (circa III-II sec.
a.C.) a questa e funzionale a piegare la logica delle lunazioni (logica notturna) a quella
diurna del Sole, come accadeva nel culto al Tempio, che si svolgeva durante il dì.
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L’étrange marque O3, en forme de phi (Φ), gravée avec soin sur la couronne
intérieure S1, pourrai avoir servi de point zèro dans le compte des unités de
l’azimut, mais rien ne le prouve1114.

Immagine da U. Glessmer, M. Albani (1999), p. 412

La lettura del testo del Libro dell’Astronomia ci suggerisce di focalizzare
l’attenzione sulla Luna e sul Sole e di computarli nella medesima dimensione e nello stesso cammino di entrata ed uscita nelle due porte, la terza e
la quarta, cioè di muoversi nell’orbita in congiunzione (=novilunio) e non in
opposizione (=plenilunio): il «segno O3», nel grafico, starebbe a

1114

Cfr. M. ALBANI - U. GLESSMER, Un instrument de mesures astronomiques à Qumrân,
«Revue Biblique» 104 (1997) 88-115: 109. Invece, G. A. Beltrami e A. Gunella ipotizzano
che il segno rappresenti la Luna, poiché il cerchio radiale di 59 segni altro non sarebbe che
la somma di due mesi lunari di 29,5 giorni ciascuno.
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rappresentare la stessa immagine del Sole e della Luna in equinozio e in
novilunio a Capodanno, a confluenza dell’ultimo mese di un ciclo lunisolare (terzo, quinto o ottavo) e l’inizio del primo mese del nuovo ciclo.
L’interconnessione di 1En 72-74 che stabilisce l’incontro tra la «Legge del
Sole» e la «Legge della Luna», permette di vedere nel primo cerchio radiale
la sintesi della tensione del cammino attorno alla Terra dei due «pianeti», in
un calendario luni-solare rappresentato dalla sezione del tempo annuale a
cavallo tra la fine e l’inizio. Nella confluenza dell’equinozio con il
novilunio, cioè nel passaggio tra la terza e la quarta porta, abbiamo già
posto il problema se i giorni debbano essere considerati 60 oppure 60 + 1.
Nel grafico, un piccolo «raggio» sarebbe inglobato nella raffigurazione
circolare del Sole e della Luna, in congiunzione1115: nell’ipotesi qui
avanzata, questo dato potrebbe simbolizzare il giorno 30° che fa incontrare
il Sole, per l’equinozio di primavera con la Luna in novilunio sul disegno
del «quadrante», alla luce delle indicazioni fondate sul trattato del Libro
dell’Astronomia (cfr. 1En 73,4). E la forma simile alla lettera maiuscola phi
(«Φ») dell’alfabeto greco, come talora la si legge nell’incisione in
oggetto1116, se la si volesse interpretare effettivamente come lettera

1115

Quando la congiunzione Sole-Luna è in asse con l’orbita della Terra si ha il fenomeno
dell’eclissi solare, fenomeno raro ma assolutamente importante nella tabulazione
astronomica e astrologica antica. Se consideriamo che finora si hanno a disposizione oltre
300 testi in scrittura cuneiforme che trattano il fenomeno della Luna in rapporto al sistema
planetario, ben si comprende quanto l’aspetto dell’eclissi fosse altamente valutato in tale
quadro di osservazione; per approfondire questi aspetti rimandiamo all’ampia trattazione di
tali dati in: B. L. VAN DER WAERDEN, Science Awakening II. The Birth of Astronomy,
Springer-Science+Business Media, New York 1974, 205-249: 221.238. Circa la
tabulazione delle eclissi solari e lunari, parziali o totali, lungo la storia dell’umanità si
rimanda all’opera enciclopedica di Theodor von Oppolzer che alla fine dell’’800 pubblicò
la tabulazione con relative carte illustrative di circa 8.000 fenomeni di eclissi solari, dal 10
novembre 1207 a.C. (calendario giuliano) al 17 novembre 2161 d.C. (calendario
gregoriano) e 5.200 di eclissi lunari, dal 21 aprile 1206 a.C. (calendario giuliano) al 12
ottobre 2163 d.C. (calendario gregoriano): TH. VON OPPOLZER, Canon der Finsternisse
(Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften 52), Aus der kaiserlichköniglichen Hof- und Staatsdruckerei, Wien 1887.
1116
Ad es. Paul Tavardon interpreta il segno come indicatore dell’Est: «Le signe Φ renversé
indiquant l’Est», in: P. TAVARDON, Le disque de Qumrân (Cahiers de la Revue Biblique
75), Gabalda, Paris 2010, 85. Per P. Tavardon, infatti, il «disco di Qumran», quale
strumento di lettura della sfera celeste, si avvaleva di un «regolo/ righello rotatorio»
impostato entro il foro centrale e ruotante sulla superficie del disco, quale indicatore dei
fenomeni celesti, in analogia ad un astrolabio (cfr. immagini a pp. 90-91): «On peut émettre
quelque hypothèse à partir de ces remarques. On peut, par exemple, supposer que
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dell’alfabeto greco, altro non farebbe che accrescere il valore semantico
dell’immagine del Sole e della Luna, nell’evocazione del segno della
«Luce» («ΦΩΣ»)1117. Il giorno condiviso dal Sole e dalla Luna (il 30° del
12° mese, l’ultimo della terza porta) è raffigurato nel piccolo «raggio»
incluso nella raffigurazione della phi («Φ») stabilendo così un calcolo di 59
oppure 60 segni radiali. E perché l’estensione del primo cerchio radiale
possa raggiungere il tempo di un anno è necessario moltiplicare per 6 il
valore rappresentato dalla circonferenza, giungendo così a 354 giorni (59 x
6 = 354), per l’anno lunare e a 360 giorni (60 x 6 = 360) per l’anno solare/
zodiacale. Già a partire da queste riflessioni, tese tra il testo del Libro
dell’Astronomia e la sua interpretazione sulle incisioni del «quadrante» di
Qumran, si pone la tensione tra un anno di 360 giorni e quello –
sponsorizzato dal Libro dell’Astronomia – che consideri i 4 giorni
epagomeni degli equinozi e dei solstizi come parti integranti di un anno di
364 giorni, nel «calendario dei sabati».
3.4.3.5. L’anno zodiacale di 360 giorni e il «calendario dei sabati» di 364
giorni, nel secondo e terzo cerchio radiale
Dall’analisi della «Legge del Sole» e della «Legge della Luna» in 1En 7274 è emerso che entrambi le orbite sono comprese nel quadro delle «12
porte», cioè delle «12 costellazioni dello Zodiaco». La seconda «Legge del
Sole», indicata nel numero di «60 giorni», lascia bene percepire che il

l’instrument pouvait comporter une “règle” semblable à celle des astrolabes. Cette “règle”
pivotant sur le centre du disque pouvait permettre, en s’alignant sur l’ombre du style droit,
d’indiquer à tout moment du jour la valeur angulaire de l’azimut du soleil (couronnes: C4 et
C6). Elle atteindrait ainsi l’ensemble des couronnes quelle que soit la longueur de l’ombre
du style droit à midi. L’hypothèse d’une “règle” est renforcée par certains indices comme
par exemple, la cavité centrale trop large pur un style certainement bien plus fine si l’on se
fie aux graduations tracées sur le disque (graduations que l’on peut estimer au demimillimètre). Un autre indice est constitué au niveau des couronnes C7 et C5 par des
marques ressemblant à des traces de compas. Il s’agirait peut être des traces laissées par la
“règle” pivotant sur le centre du disque», in: P. TAVARDON, Le disque de Qumrân (Cahiers
de la Revue Biblique 75), Gabalda, Paris 2010, 88.
1117
Emmanuele Testa nella sua ricerca epigrafica sui vari simbolismi dei giudeo-cristiani,
più volte sottolinea il dato riscontrato in alcuni esempi, anche tra gli ossuari del I sec. d.C.,
secondo il quale la lettera greca «Φ» stava a rappresentare l’abbreviazione di «Φῶς –
Luce»; il contesto giudeo-cristiano di tali aspetti depone in favore di una comunanza d’uso
entro le due tradizioni; cfr. E. TESTA, Il simbolismo dei giudeo-cristiani (Studium Biblicum
Franciscanum. Collectio Maior 14), Franciscan Printing Press, Jerusalem 1981,
151.195.249.255.346.
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quadro entro il quale va letto il cammino del Sole è quello della dimensione
delle «porte» sulla fascia zodiacale dell’eclittica. Essa si distende come una
grande circonferenza (cfr. 1En 72,4) che taglia l’orizzonte intersecandone
un’altra, quella dell’equatore celeste, perpendicolare all’asse di rotazione
della Terra, rivolto al «Polo nord celeste». Tali circonferenze furono
calcolate geometricamente, nel sistema sessagesimale, in 360° e ogni
costellazione/ porta ricopriva lo spazio di 30° a cui venivano fatti
corrispondere i giorni di ogni mese, ottenendo così un tempo di un anno
impostato sulla forma circolare dell’eclittica entro la quale si collocavano le
due luci maggiori del Sole e della Luna, in 360 giorni all’anno1118. Sia la
tradizione mesopotamica, rappresentata in modo avanzato dal trattato neoassiro MUL.APIN1119, come quella egiziana e, successivamente, in epoca
achemenide, la versione zoroastriana del calendario sacro, assunsero come
misura calendariale il numero di 360 giorni, proveniente dal calcolo
geometrico dell’eclittica zodiacale; per riallineare la divisione geometrica
della circonferenza di 360° (proiezione geocentrica dell’osservazione
celeste) con il numero di giorni (giorno solare, quale esito della rotazione
della Terra attorno al proprio asse) che si alternano nell’arco di un anno,
misurato sugli equinozi e sui solstizi (anno tropico, esito eliocentrico della
rivoluzione della Terra attorno al Sole) era necessario, al termine dei 360

1118

La prima attestazione del calendario astronomico di 360 giorni la si ha nel trattato
MUL.APIN (cfr. Mul-Apin I iii 35-47), avente la stella Sirio quale punto di raccordo e nel
contemporaneo trattato sulla divinazione – MUL.IKU – in cui il punto di calcolo
corrisponde alla costellazione Pegaso: «This ideal 360 day astronomical year corresponded
to an ancient Mesopotamian astronomical theory known from first millennium B.C.E.
astronomical texts which held that the stars, sun, and moon moved along 360° circuits.
According to this model, each day of the ideal astronomical year of 360 days corresponded
to 1° of stellar or solar movement. This theory is made clear in Mul-Apin I iii 49–50», in:
W. HOROWITZ, The 360 and 364 Day Year in Ancient Mesopotamia, «Journal of the
Ancient Near Eastern Society» 24 (1996) 35-44: 40; per questi aspetti si veda, inoltre: M.
ALBANI, Astronomie und Schöpfungsglaube. Untersuchungen zum Astronomischen
Henochbuch (Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament 69),
Neukirchener Verlag, Neukirchen - Vluyn 1994, 160-173.
1119
Le prime attestazioni dell’uso del calendario zodiacale risalgono al periodo di Ur III:
«Both the 360 day year and the three year (37 month) cycle are present in the Ur III period
a millennium later, and this same 360 day year length finds explicit expression in the first
half of the second millennium in two Old Babylonian period documents belonging to a
certain Ur-Utu from Tell ed-Dēr, where a year from one 20th of Nisan to the next is 360
days and 360 nights long», in: W. HOROWITZ, The 360 and 364 Day Year in Ancient
Mesopotamia, «Journal of the Ancient Near Eastern Society» 24 (1996) 35-44: 39.
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giorni – rispetto alla proiezione geocentrica della circonferenza celeste – che
il punto di raccordo equinoziale per l’anno tropico (365 giorni, 5 h., 46′ e
48″) fosse aumentato di altri 5 giorni (e ¼ di giorno). Come abbiamo più
volte sottolineato, solo in epoca ellenistica si raggiunse il risultato di
raccordare i due fronti di osservazione, provenienti dalla teoria geometrica e
dall’effettivo ripetersi del fenomeno «giorno solare», lungo l’arco di un
anno. L’insorgenza di un calendario di 364 giorni, pare essersi affacciata la
prima volta nel trattato MUL.APIN, a partire dall’uso dell’anno lunare, con
l’intercalazione luni-solare nel ciclo di tre anni, avente un embolismo di un
mese di 30 giorni. Nella distribuzione equa dell’embolismo sui tre anni, si
avrebbe il passaggio dall’anno lunare – di 354 giorni – all’anno di 364
giorni, aggiungendovi 10 giorni ad ogni anno lunare (354 + 10 = 364). Tale
derivazione di un anno di 364 giorni, entro un contesto calendariale lunare,
sarebbe attestata nel trattato MUL.APIN1120.
Alla luce di questi dati, il Libro dell’Astronomia sembra assumere come
base di confronto il calendario zodiacale di 360 giorni, quale proiezione
geometrica sull’eclittica celeste (cfr. 1En 74,9-11), da porre in tensione con
le 12 le lunazioni che compongono un anno di 354 giorni, offrendo come
punto di raccordo l’anno di 364 giorni derivante però non dalla somma di
354 + 10 giorni, di derivazione lunare, bensì dalla somma 360 + 4 giorni di
derivazione zodiacale/ solare.
Da qui, comprendiamo, da una parte, la tensione evidente tra la «Legge
delle stelle», cioè la legge delle costellazioni (=360°) e quella del Sole che
deve riaccordarsi sugli equinozi e sui solstizi rispetto all’asse terrestre; tale
dialettica produce una differenza conosciuta nell’antichità di circa 5 giorni e
¼ di giorno; e, dall’altra, la tensione tra la «Legge delle stelle» (360 giorni)
e la «Legge della Luna» (354 giorni) che mantiene uno scarto di 6 giorni
1120

«This 364 day approximation of the mean lunar year finds expression both in Mul-Apin
II ii 11–12 (Hunger-Pingree Mul- Apin 94): “You proclaim a leap month (every) three
years; the amount for (one) year is 10 additional days for 12 months” (i.e., 354 days + 10
days = 364 days); and in the seventh century ziqpu-star text AO 6478 // K. 9794, where an
annual circuit of the ziqpu-stars is measured as 364° (i.e., 364 days according to the rule of
1° stellar movement equals one day). Thus, in ancient Mesopotamia, by the 7th century,
one finds evidence for the 364 day year in both stellar and lunar contexts», in: W.
HOROWITZ, The 360 and 364 Day Year in Ancient Mesopotamia…, 41.
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ogni anno rispetto all’anno zodiacale.
Il testo di 1En 82,4-5 bene mette in evidenza la tensione tra la «Legge del
Sole» e la sua posizione data dalla «Legge delle stelle»:
4

Beati tutti i giusti, beati tutti quelli che procedono sulla via della giustizia e
non hanno alcun peccato, come i peccatori, nel numero di tutti i loro giorni.
Per (quanto riguarda) il sole che va nel cielo, (che) entra ed esce nelle porte
per trenta giorni insieme coi capi dei mille – questa è la legge delle stelle –
con i quattro (giorni) che si aggiungono e che i loro condottieri, che entrano
con loro, dividono fra le quattro parti dell’anno, 5a loro proposito, gli uomini
errano e non li calcolano nel computo di tutto il tempo, poiché gli uomini li
sbagliano e non li conoscono accuratamente (1En 82,4-5)1121.

Il passo riportato distingue la «Legge delle stelle» che determinano un anno
di 360 giorni, con 12 passaggi nelle porte del cielo, di 30 giorni ciascuno, e
la prospettiva dei 4 giorni epagomeni che si aggiungono nel passaggio delle
quattro parti dell’anno, le quattro stagioni; la non osservanza di questa legge
del «calendario di 364 giorni» produce un giudizio di peccato presso tutti
coloro che non seguono tale calendario, cioè gli «uomini che errano…» (cfr.
anche 1En 75,2)1122.
Possiamo anche osservare quanto 1En 72-74 prevedendo un sistema
impostato sull’eclittica di 360° ma con l’irruzione della logica dei 4 giorni
epagomeni, collocati nel passaggio di stagione, evochi – come sopra
abbiamo richiamato – un’interessante analogia visiva nel «quadrante» di
Qumran che presenta nel suo cerchio interno radiale (=S1) una disposizione
in «60 raggi», con in evidenza un raggio incluso all’interno del piccolo
cerchio, forse segno equidimensionale del Sole e della Luna. La «Legge
delle stelle», cioè la logica dello sfondo delle costellazioni che
rappresentano la scena dell’entrata e dell’uscita del Sole e della Luna nei
giorni e nelle notti, condiziona la «Legge del Sole» e la «Legge della Luna».
Si tratta allora di porre in relazione virtuosa tre «Leggi», quella dei due
luminari maggiori – il Sole e la Luna – e quella delle stelle, come è evocato
nel racconto biblico di creazione (cfr. Gen 1,14-19).
1121

Cfr. P. SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. I (I Classici delle
Religioni 88), TEA, Milano 1990, 184-185.
1122
Sul dato polemico alla base di queste annotazioni contro «gli uomini che errano», si
veda: M. ALBANI, Astronomie und Schöpfungsglaube. Untersuchungen zum
Astronomischen Henochbuch (Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen
Testament 69), Neukirchener Verlag, Neukirchen - Vluyn 1994, 160-161.
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Tale tensione calendariale, nell’interpretazione, sarebbe evidenziata nelle
due successive circonferenze radiali in espansione. La prima che segue
(=S2), rappresenterebbe lo sfondo della fascia delle costellazioni zodiacali
che nella sua completezza è di 360°, corrispondenti ai 360 giorni dell’anno,
qui presentata in un suo quinto (72 x 5 = 360); la terza circonferenza radiale
(=S3), quella più esterna e appoggiata al bordo del manufatto, indicherebbe
invece l’istituzione del «calendario di 364 giorni», in un suo quarto (91 x 4
= 364). Il numero degli indicatori radiali di S2 è facilmente leggibile ed è
normalmente indicato nella cifra di 72 e rappresenterebbe, pertanto, un
quinto dei gradi/ giorni dell’intera circonferenza, rimandando così al
computo annuale di 360 giorni (72 x 5 = 360); mentre il numero degli
indicatori radiali dell’ultima circonferenza (=S3) è meno sicuro e gli editori
del reperto – M. Albani e U. Glessmer – hanno scritto a questo proposito:
«en possède 84, peut-être 90»1123 oppure «about 90 or 84 (4 degrees per
graduation)

in

the

outer

ring»1124.

La

valutazione

estremamente

particolareggiata e sviluppata in studio statistico della circonferenza S3 da
parte di Paul Tavardon ha portato a collocare il numero degli indicatori
radiali tra i 79 e i 92:
Entre ces différentes valeurs de n comprises entre 79 et 92, le nombre de 91
gradations est particulièrement significatif compte tenu du contexte de
Qumrân […]. Dans cette optique les 91 intervalles de la couronne C7 (ndr
=S3) peuvent représenter 3 moins d’un calendrier de 364 jours, 2 mois de 30
jours et un mois de 31 jours. L’inclination prononcée de la couronne doit
pouvoir faciliter la fixation d’une marque que l’on déplacerait manuellement
chaque jour. Une année ferait quatre tours complets soit 364 jours1125.

Se vale tale lettura avremmo, in questo caso, l’indicazione del tempo di 91
giorni, 13 settimane, corrispondenti ad una stagione dell’anno calcolato
secondo il «calendario dei sabati»; infatti, 91 x 4 = 364 giorni. La tensione
avviata nella prima circonferenza (=S1) che vede i movimenti del Sole e
1123

Cfr. M. ALBANI - U. GLESSMER, Un instrument de mesures astronomiques à Qumrân,
«Revue Biblique» 104 (1997) 88-115: 112.
1124
Cfr. A. ROITMAN (ed.), A Day at Qumran. The Dead Sea Sect and Its Scrolls, Israel
Museum, Jerusalem 1998, 20.
1125
Cfr. P. TAVARDON, Le disque de Qumrân (Cahiers de la Revue Biblique 75), Gabalda,
Paris 2010, 131.134. Va detto che Gian Antonio Beltrami e Alessandro Gunella nel 1999
già ipotizzavano sulla terza circonferenza il numero di 91 indicatori radiali da riferirsi al
calendario di Qumran di 364 giorni: cfr. G. A. BELTRAMI - A. GUNELLA, Lo strumento
astronomico di Qumran: Nuove interpretazioni, «La Voce di Hora» 7 (1999) 55-67.
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della Luna, viene rappresentata dal quadro di riferimento della seconda
circonferenza (=S2), che raffigura la logica zodiacale dell’anno, secondo la
«Legge delle stelle» (cfr. 1En 79,1-2; 80,7; 82,4.9) e da quello della terza
circonferenza (=S3) che appare come la proposta risolutiva di raccordo
perfetto tra le tre «Leggi», del Sole, della Luna e delle stelle, in accordo con
la teoria del Libro dell’Astronomia che sponsorizza la scelta culturale e
religiosa giudaica del «calendario dei sabati» (cfr. in particolare 1En 72).
Infatti, al termine dell’esposizione della «Legge del Sole» e della «Legge
della Luna» (cfr. 1En 72,1-74,8) l’autore così si esprime, lasciando
intravvedere il chiaro riferimento alla tensione ormai avviata tra «calendario
zodiacale» (=Legge delle stelle) e «calendario dei sabati» (=Legge del Sole,
della Luna e delle stelle):
9

Così io vidi la loro sede: secondo la regola dei loro mesi, il sole sorgeva e
tramontava. 10E, in quei giorni, (il tempo) aumentava in cinque anni e
(soprag)giungevano al sole trenta giorni e tutti i giorni gli giungevano in uno
di quei cinque anni e, in tutto, erano trecentosessantaquattro giorni. 11E, (se)
si aggiunge la aggiunta del sole e delle stelle di sei giorni per cinque anni, si
aggiungono, ad essi, trenta giorni e la luna è inferiore, rispetto al sole ed alle
stelle, di trenta giorni. 12E la luna porta gli anni con esattezza, tutti secondo
la loro posizione, per l’eternità ed essi non ritardano né anticipano (neanche)
di un giorno, ma cambiano l’anno, giustamente ed esattamente, ogni
trecentosessantaquattro giorni (1En 74,9-12)1126.

Paolo Sacchi nel 1990 già annotava la compresenza in questo passo del
Libro dell’Astronomia di due calendari, quello di 360 giorni e quello di 364
giorni, conosciuto e difeso dalla letteratura enochica, dal Libro dei Giubilei
oltre che dalla restante ampia letteratura calendariale rinvenuta a Qumran; di
fatto si tratta di tre calendari: lunare, zodiacale/ dell’eclittica e dei sabati:
A partire dal v. 9, l’autore parla del rapporto fra i movimenti della luna e
quelli del sole stabilendo di quanto la luna resta indietro in un anno rispetto
al sole: ci vogliono 5 anni (v. 10) perché la luna e sole si pareggino con un
mese intero: 30 giorni. Alla fine del versetto si legge, come già notato, che
«in tutto sono 364 giorni», ma questa non può che essere un’aggiunta di R
(ndr = Testo redazionale)1127.

La duplice mano, quella del testo base (=B) e quella del testo redazionale
(=R), è per Paolo Sacchi la spiegazione più logica dell’apparente
1126

Cfr. P. SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. I (I Classici delle
Religioni 88), TEA, Milano 1990, 168-169.
1127
Cfr. P. SACCHI, L’Apocalittica giudaica e la sua storia (Biblioteca di cultura religiosa
55), Paideia, Brescia 1990, 176-177.
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contraddizione del passo di 1En 74,9-12. Infatti, se si calcolano 5 anni di
360 giorni, secondo il testo di 1En 74,10, si ha come risultato 1.800 giorni,
mentre se si calcola secondo l’anno lunare – 354 x 5 – si ottiene il risultato
di 1.770 giorni, esattamente 30 giorni in meno, in accordo con il dettato del
testo che riconosce al Sole un calendario di 360 giorni; eppure per
convalidare la propria affermazione il redattore (=R) afferma: «e tutti i
giorni gli giungevano in uno di quei cinque anni e, in tutto, erano 364
giorni» (1En 74,10), invece di 360 giorni! Così facendo afferma la
supremazia del «calendario dei sabati» (=364 giorni) su quella del
«calendario zodiacale» (=360 giorni). Eppure, continuando con 1En 74,11
l’autore riconferma che sono 6 giorni di differenza per ogni anno, cioè 354
+ 6 = 360, riproponendo la logica del «calendario zodiacale», che è
sottoposto alla «Legge delle stelle» e non tanto alla «Legge del Sole». Ci
troviamo di fronte all’intersezione di tre calcoli calendariali tra loro distinti
nel computo dell’anno (354, 360 e 364), mentre, stranamente, è assente
quello dell’anno solare tropico in senso stretto, di 365 giorni (con o senza
l’intercalazione di ¼ di giorno), di tradizione egiziana e zoroastriana che
invece è evocato nel numero degli anni sulla terra del patriarca Enoc – 365 –
secondo la tradizione biblica (cfr. Gen 5,23)1128; oppure, forse, sarebbe più
corretto dire che la «chiave di Enoc»1129, il numero di «365 giorni», è
sotteso a tutte le valutazioni calendariali delle tre tradizioni ivi discusse.
Nell’intersezione dei tre calendari, l’autore ritiene che la «Legge» che fonda
il «calendario dei sabati» stabilisce un accordo perfetto del tempo, facendo
incontrare i rispettivi cammini del Sole, della Luna tra le porte delle stelle/
costellazioni. Infatti, se si osserva con attenzione, l’autore conduce a far
evolvere, da una parte, l’imperfezione del «calendario zodiacale» nella
1128

«Der Geheimcharakter der solaren Astronomie könnte die kryptische Stelle in Gen 5,23
erklären, wo das Alter Henochs ausgerechnet mit der Zahl der Tage des Sonnenjahres
angegeben wird. Dies wäre dann sozusagen ein versteckten Hinweis auf die Existenz von
unter dem Namen Henochs zirkulierenden astronomischen Schriften, der nur den
Eingeweihten verständlich war», in: M. ALBANI, Astronomie und Schöpfungsglaube.
Untersuchungen zum Astronomischen Henochbuch (Wissenschaftliche Monographien zum
Alten und Neuen Testament 69), Neukirchener Verlag, Neukirchen - Vluyn 1994, 281-282.
1129
Si tratta dell’espressione usata da Bruce K. Gardner, in: B. K. GARDNER, The Genesis
Calendar. The Synchronistic Tradition in Genesis 1-11, University Press of America,
Lanham, MD-New York-London 2001, 183-300.
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direzione della perfezione di quello «dei sabati» («e tutti i giorni gli
giungevano in uno di quei cinque anni e, in tutto, erano 364 giorni», 1En
74,10) e, dall’altra, quella del calendario lunare per ottimizzarla nel
«calendario dei sabati» («E la luna porta gli anni con esattezza, tutti secondo
la loro posizione, per l’eternità ed essi non ritardano né anticipano [neanche]
di un giorno, ma cambiano l’anno, giustamente ed esattamente, ogni 364
giorni», 1En 74,12)1130. Forse più che di intervento di correzione
redazionale maldestra bisognerebbe vedervi una sorta di modalità duplice di
relativizzazione dei due calendari – lunare e zodiacale – a favore dell’unico
autentico «calendario dei sabati». Così continua il testo commentando il
raccordo delle differenze di giorni tra anno lunare e «calendario dei sabati»
nella scansione di 3 anni, 5 anni e 8 anni:
13

In tre anni i giorni sono 1092, in cinque anni 1820 e, in otto anni, sono
2912. 14Alla luna soltanto i giorni ammontano, per tre anni, a 1062 e, per
cinque anni, diminuiscono di cinquanta giorni poiché, all’esito (del calcolo)
si (deve) aggiunge(re) su (mille) sessantadue giorni. 15E i giorni, per cinque
anni, sono 1770 sì che, per otto anni, i giorni sono 2832 16poiché la
diminuzione, in otto anni, è di 80 giorni e tutti i giorni che si sottraggono da
otto anni sono 80. 17E l’anno si compie in giustizia, secondo la posizione del
sole e la posizione di essi che sorgono dalle porte dalle quali, per trenta
giorni, sorge e tramonta [il sole] (1En 84,13-17)1131.

Il seguente prospetto permette di focalizzare le differenze di giorni tra i tre
calendari – zodiacale, lunare e «dei sabati» – nella scansione di 3, 5 e 8
anni:
Calendario
zodiacale
360 giorni

Differenza
calendario
360 e 354

Calendario
lunare
354 giorni

Calendario
dei sabati
364 giorni

Differenza
calendario
364 e 354

Tre anni

1080 giorni

18 giorni

1062 giorni

1092 giorni

30 giorni

Cinque anni

1800 giorni

30 giorni

1770 giorni

1820 giorni

50 giorni

1130

«Die Differenzrechnungen in 1Hen 74,10.11 + 13-16 sollen wahrscheinlich als Beweis
für die in ihrer Mitte stehende Mondthese fungieren. In 1Hen 74,10.11 wird ein 360tägiges
solar-stellares Jahr mit einem 354tägigem Mondjahr verglichen, mit dem Ergebnis, daß in 5
Jahren 30 Tage zusammenkommen und in 13-16 findet man Berechnungen über die
Differenz zwischen 364tägigem Jahr und dem Mondjahr von 354 Tagen für Zeiträume von
drei, fünf und acht Jahren. Es muß also zwischen 10.11 und 13-16 aufgrund der
unterschiedlichen Vergleichseinheiten zum Mondjahr unterschieden werden», in: M.
ALBANI, Astronomie und Schöpfungsglaube. Untersuchungen zum Astronomischen
Henochbuch (Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament 69),
Neukirchener Verlag, Neukirchen - Vluyn 1994, 71.
1131
Cfr. P. SACCHI, L’Apocalittica giudaica e la sua storia (Biblioteca di cultura religiosa
55), Paideia, Brescia 1990, 169.
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Otto anni

2880 giorni

48 giorni

2832 giorni

2912 giorni

80 giorni

1En 84,13-17 è riconosciuto dalla critica come un rimando al ciclo
babilonese della octaeteride, tra le soluzioni più antiche per l’intercalazione
tra le lunazioni e la durata dell’anno solare1132; in un ciclo di 8 anni si
ottenevano 99 lunazioni, con 5 anni di 12 mesi lunari e 3 anni di 13 mesi
lunari. Anche 1En 13-17 offre la stessa scansione di anni (3, 5 e 8), ma il
dato interessante è che il ciclo dell’anno lunare è posto in relazione con
l’anno di 364 giorni del «calendario dei sabati» e non con i 365,25 giorni
dell’anno tropico1133.
3.4.3.6. L’interpretatio judaica dei sistemi calendariali osservata tra il
Libro dell’Astronomia e lo «strumento di misurazione astronomica» di
Qumran
Entro la prospettiva tracciata sulla guida del testo del Libro dell’Astronomia,
il «quadrante» di Qumran assume un importante valore e una decisiva
funzione nel determinare, in sintesi, una sorta di micro-cosmo temporizzato
atto a mostrare plasticamente la confluenza delle tre «Leggi», quella del
Sole, della Luna e delle stelle; e su queste prevale la «Legge» celeste che ha
1132

«The origins of the eight-year cycle are unclear, but its institution may have come about
in an unintentional manner. A sequence, indeed, does not become a cycle until it is
repeated. The fact that the first octaeteris began in 533/2 (or 527/6, or 525/4) does not mean
that it was deliberately or even knowingly instituted as a cycle in that year. The institution
of the cycle could well have been retrospective, when it was decided to repeat the sequence
of the foregoing eight years, or later still, after that the sequence had been inadvertently
repeated. It appears most likely that the initial attempt, under Cyrus, was to institute a fixed
pattern of intervals such as had been attempted under Nabopolassar, although this time with
greater precision. Instead of using a constant interval (2½ years), an alternation of two
intervals (2½ and 3 years) was used. After a while, however, and at the latest at the
beginning of the reign of Darius, it was noticed that this alternate-interval scheme had
produced an eight-year cycle», in: S. STERN, Calendars in Antiquity. Empires, States, and
Societies, Oxford University Press, Oxford 2012, 104.
1133
«13-16. We have here clearly a reference to the eight-year cycle or octaeteris. In this
cycle an intercalary month of 30 days was inserted in the third, fifth, and eighth years of the
cycle in order to reconcile the lunar and solar years, which were reckoned respectively at
354 and 365 ¼ days. As our author, however, does not reckon the solar year at 365 ¼ days,
but at 364, he proceeds to reconcile this solar year of 364 days with the lunar year of 354.
Thus (ver. 13) in three such solar years there are 1092 days; in five, 1820 days; in eight,
2912 days; whereas (ver. 14,15) in three lunar years there are 1062 days; in five, 1770 days;
in eight, 2832 days. Thus there is a difference of 80 days between eight solar years. As all
these calculations merely amount to saying that his solar years has 10 days more than the
eight-year cycle before him; for only thus can we explain the external resemblance of his
system to the Greek cycle», in: R. H. CHARLES, The Book of Enoch, Clarendon Press,
Oxford 1893, 201-202.
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offerto la migliore soluzione dei conflitti nei calcoli del tempo, quella del
«calendario di 364 giorni»; quest’ultimo abbraccia tutto il «disco di pietra»
nella sua parte più esterna, è il livello più distante nei cieli, è il grado
superiore a tutti, capace di inglobare gli altri livelli sottostanti. Di esso parla
subito il Libro dell’Astronomia nel suo primo capitolo 72, descrivendone
l’essenza nelle quattro suddivisioni dell’anno in 91 giorni. La fascia
zodiacale, quella delle schiere celesti, delle stelle nel cielo, di 360°, sottostà
alla precedente la quale appartiene invece, in senso stretto, all’immagine del
tempo sacro di Dio, secondo la teologia tracciata, appunto, dal «calendario
dei sabati»; infine, al livello della fenomenologia della manifestazione dei
giorni e delle notti, nell’apparire e nello scomparire del Sole, della Luna e
delle stelle, ritroviamo il cerchio successivo che tiene insieme tutti questi
elementi, come abbiamo visto, permettendo l’inserimento dei quattro giorni
epagomeni, nel cadenzare le stagioni. Così disposti i tre cerchi radiali fanno
avanzare di numero il calcolo per raggiungere le dimensioni dell’anno: 91
giorni vanno moltipicati per 4 (91 x 4 = 364 giorni), portando l’attenzione
sul quarto giorno della settimana con il quale avevano inizio tutte le stagioni
nei giorni epagomeni; 72 giorni vanno moltiplicati per 5 (72 x 5 = 360
giorni) e 59 o 60 giorni vanno moltiplicati per 6 (59 x 6 = 354 [anno lunare];
60 x 6 = 360 giorni [anno zodiacale]). Andando oltre, verso il centro,
ritroviamo un’ulteriore circonferenza, molto accentuata, senza marcatori
radiali, che potrebbe rappresentare il passo successivo, in crescendo, dopo il
4, il 5 e il 6, il numero «7»; un cerchio senza indicatori radiali (=C1), che in
ipotesi, potrebbe rappresentare la logica ebdomadaria del giorno dello
šabbaṯ, attorno a cui ruotava la settimana e i turni al Tempio, a fondamento
del «calendario dei sabati», logica che darebbe fondamento all’intera lettura
qui esposta del «quadrante» di Qumran. Il rimando alla simbolica settenaria
è forse riscontrabile anche sull’altra faccia del manufatto. Infatti, la lettera
posta in corrispondenza con il foro centrale, ma sul retro del «quadrante»,
ovvero la lettera ‘ayin («)»ﬠ1134, potrebbe rappresentare anch’essa il valore
1134

«At the bottom of the dial, in the part that remains hidden when it stands on a flat
surface, the form of the Hebrew letter ‘ayin can be seen, measuring about 1x1 cm. The
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numerico «7», in una forma criptata, come la tradizione medievale farà
conoscere nel sistema della gematria che riprese modalità esoteriche
antiche, tra cui quella dell’atbash1135; secondo questo sistema, attestato
anche dalla tradizione biblica1136, alla prima lettera dell’alfabeto
corrispondeva l’ultima ()ת ➝ א, alla seconda la penultima ()ש ➝ ב, ecc. e
da qui la denominazione di atbash. Pertanto, alla lettera Zain («)»ז, che
ricopre la settima posizione dall’inizio dell’alfabeto, corrisponde la lettera
‘ayin (« )»ﬠche ricopre la stessa posizione a partire dal termine
dell’alfabeto; peraltro, la ‘ayin (« )»ﬠha già in sé il valore di «70», come
multiplo di «7», ed è l’unica lettera
dell’alfabeto a condividere lo stesso valore
numerico, attraverso il suo multiplo.
Il significato della lettera « – ַﬠ ִיןʿayin»,
inoltre, è duplice nella sua denominazione ed
è fondato sull’idea di «apertura, finestra,
passaggio»;
Immagine da J. BEN-DOV, The
Qumran Dial..., p. 216

da

una

parte

significa

«occhio»1137, ovvero la «finestra del corpo»
e, dall’altra, rimanda alla «fonte, sorgente,

letter stands close to the center of the disk. No explanation for this find has yet been
suggested. In terms of paleography, I was informed by Daniel Stökl Ben Ezra that while
this letter does not resemble the shape of ‘ayin in the scrolls, it does resemble the shape of
this letter in several ostraca from Khirbet Qumran», in: J. BEN-DOV, The Qumran Dial.
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, 211-237: 218.
1135
Cfr. S. LIEBERMAN, Hellenism in Jewish Palestine. Studies in the Literary Transmission
Beliefs and Manners of Palestine in the I Century B.C.E. - IV Century C.E., The Jewish
Theological Seminary of America, New York 5711-1950, 68-82; M. FISHBANE, Biblical
Interpretation in Ancient Israel, Clarendon Press, Oxford 1988, 464; G. STEMBERGER,
Introduzione al Talmud e al Midrash (Tradizione d’Israele 10), Città Nuova, Roma 1995,
49.
1136
I casi noti di atbash sono quelli della sostituzione delle lettere di « ָבֶּבל- bāḇel» con
«ìשׁ
ַ  – ֵשׁšēšaḵ» (cfr. Ger 25,26; 51,41; sostituzione esplicitamente attestata nel Targum di
Ger 25,26; 51,41) oppure delle lettere di « – ַכְּשִׂדּיםkaśdı̂ m» con « – ֵלב ָקָמיlēḇ qāmāy» (cfr.
Ger 51,1), che il Targum rende con « – ַכסָדֵאיḵasḏāʾe» e la LXX con «Χαλδαίους»; cfr. M.
FISHBANE, Biblical Interpretation in Ancient Israel, Clarendon Press, Oxford 1988, 464.
1137
Cfr. D. J. A. CLINES (ed.), The Dictionary of Classical Hebrew. Volume VI פ–ס,
Sheffield Academic Press, Sheffield 2011, 355-364.
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scaturigine»1138. Pertanto, il codice contenuto in quell’unica lettera sul retro
del «quadrante» potrebbe indicare esattamente sia la cifra più importante del
«calendario dei sabati», quella dello šabbaṯ, il numero «7», sia il suo
significato di «occhio – sorgente»1139.
Vi è un’interessante citazione tratta del Libro del profeta Zaccaria che
unisce straordinariamente insieme la semantica dell’«occhio – sorgente»,
del numero «7» e della «pietra incisa», il cui valore è di capitale importanza
nel contesto escatologico della profezia di Zaccaria1140:
+ TMZc 3,9:

שַׁﬠ ַﬠל־ֶאֶבן אַַחת ִשְׁבָﬠה ֵﬠיָנ ִים ִה ְנ ִני ְמַפֵתַּח
ֻ  ִכּי ִהֵנּה ָהֶאֶבן ֲאֶשׁר ָנַתִתּי ִלְפֵני ְיהוֹ9
ִפֻּתָּחהּ ְנֻאם ְיהָוה ְצָבאוֹת וַּמְשִׁתּי ֶאת־ֲﬠוֹן ָהאֶָרץ־ַהִהיא ְבּיוֹם ֶאָחד׃

«9Ecco la pietra che io pongo alla presenza di Giosuè: su quest’unica pietra ci sono
sette occhi, proprio io ho inciso il suo solco – oracolo di YHWH delle schiere
(celesti) – e rimuoverò l’iniquità di questa terra in un unico giorno» (TMZc 3,9).

Si tratta di un’unica pietra a cui corrisponde un unico giorno, quello del
giudizio in cui YHWH annuncia di rimuovere l’iniquità dalla terra; la pietra
riporta incisi sette occhi, di fattura divina e rappresenta il giorno del giudizio
di YHWH. Ora, se si osservano sul «quadrante» di Qumran le incisioni
circolari, come fossero occhi, l’uno nell’altro, si nota che in effetti sono 7,
dal centro, come una pupilla, larga 0,8 cm fino all’ultimo solco. La metafora
dell’unica pietra che corrisponde all’unico giorno del giudizio stabilisce una
linea di continuità tra temporalità e forma della pietra solcata dai sette
occhi. Giorno di YHWH, visione ebdomadaria dello šabbaṯ e comprensione
della temporalità del «calendario dei sabati» potrebbero permettere di
comprendere il «quadrante» di Qumran come una sorta di strumentosimbolo del giudizio escatologico di YHWH sulla terra, a conferma della
Cfr. D. J. A. CLINES (ed.), The Dictionary of Classical Hebrew. Volume VI …פ–ס, 364365.
1139
Il valore simbolico e sacro dell’alfabeto ebraico è riconosciuto, in epoca cristiana, da
diversi padri della Chiesa che documentano tali concezioni presso gli ebrei (cfr. Eusebio,
Esichio, Girolamo e Giuseppe). In relazione alla lettera « – ַﬠ ִיןʿayin», nel suo valore di
«fonte» e «occhio», il rimando simbolico è relativo all’illuminazione dei precetti divini; cfr.
E. TESTA, Il simbolismo dei giudeo-cristiani (Studium Biblicum Franciscanum. Collectio
Maior 14), Franciscan Printing Press, Jerusalem 1981, 145-148.
1140
Cfr. nell’elenco dettagliato dei significati di « – ַﬠ ִיןʿayin»: «f. in stone», in: D. J. A.
CLINES (ed.), The Dictionary of Classical Hebrew. Volume VI ס–פ, Sheffield Academic
Press, Sheffield 2011, 357a.
1138
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dinamica tipica dei testi della letteratura di Qumran.
Non sappiamo se tale strumento avesse avuto un uso pratico e concreto
(orientare, calcolare uno spazio, indicare con precisione le ore…), ma quello
che abbiamo cercato di mostrare è la funzione rappresentativa della
superiorità del calcolo teologico-calendariale qui testimoniato, secondo le
molteplici attestazioni dei testi di Qumran e, nella nostra lettura, anche della
precedente tradizione sadocita, di cui il gruppo dei testi di Qumran divenne
preclaro erede.
In altre parole, la formazione scribale e scolastica che prevedeva la
trasmissione dei segreti della lettura degli astri con finalità liturgiche ed
esoteriche avrebbe potuto utilizzare il «quadrante» di Qumran come
strumento esplicativo della teoria espressa e documentata nel testo del Libro
dell’Astronomia e ben evocata nella profezia di sapore escatologico del
profeta Zaccaria.
3.4.3.7. Il confronto del Libro dell’Astronomia con il calcolo delle
Mishmarot: lo sviluppo di una coscienza calendariale del Tempo sacro
L’analisi precedentemente offerta dei sincronismi calendariali attestati nelle
Mishmarot dei mss. di Qumran ci ha coscientizzati sul dato anomalo di un
inizio d’anno, secondo il «calendario dei sabati» in equinozio (rispetto al
Sole) e in plenilunio (rispetto alla Luna), in luogo del novilunio. Il processo
calendariale di tale fenomeno – di cui sopra abbiamo cercato di stabilirne la
genesi – era quello di fondare l’incipit del «calendario dei sabati» di 364
giorni, con il suo Capodanno (1.I) in equinozio di primavera e la Luna in
plenilunio, a partire dal Capodanno del 1° giorno del 7° mese, di Tishri,
dell’ultimo anno del ciclo triennale luni-solare; occorre precisare, in questa
prospettiva, che l’inizio dell’anno in autunno segnò la storia d’Israele sia
prima come dopo l’ideazione e l’utilizzo del «calendario liturgico dei
sabati». All’interno di una struttura di raccordo luni-solare, di tipo triennale,
è possibile, in effetti, passare dal 1.VII – Capodanno d’autunno – al
Capodanno di primavera, nel giorno 1.I del «calendario dei sabati», avendo
la Luna in plenilunio e il Sole in equinozio, come abbiamo mostrato.
Ora, l’attestazione del Libro dell’Astronomia, invece, punta l’attenzione su
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un inizio del cammino temporale del Sole e della Luna rispettivamente in
equinozio (logica del Sole rispetto alla Terra) e in novilunio (logica della
Luna rispetto alla Terra), rispettando le due «Leggi» appartenenti al Sole e
alla Luna: tra la terza e la quarta porta (=Pesci-Ariete), il trattato enochico
colloca l’inizio del tempo con l’inizio dell’anno. Siamo del parere che
l’operazione appartenuta al ciclo delle Mishmarot, finalizzata ai turni di
culto al Tempio, possa essere ritenuta uno stadio successivo di
approfondimento sull’identità ebraica del Tempo sacro nell’avvalorare
l’effettiva primazialità della struttura del «calendario dei sabati» rispetto ad
un calendario luni-solare, entrambi in uso, come vedremo al seguito,
rispettivamente nei culti templari di Eliopoli e Gerusalemme. Il Libro
dell’Astronomia appare, invece, in forma di «trattato», come funzionale a
far sintesi delle variegate teorie calendariali allora in uso e a mostrare
l’originalità del «calendario di 364 giorni» e la sua perfezione; quasi una
specie di manuale fondativo di carattere interculturale, un’operazione di
riscatto dell’interpretatio judaica nel tempo della costruzione della propria
identità. Calendari diversi (354, 360 e 364 giorni) e cicli di anni con gli
embolismi (3, 5 e 8 anni), come nell’octaeteride babilonese, passaggi del
Sole e della Luna tra le costellazioni dell’eclittica e le 18 parti del giorno,
fanno di quest’opera un ottimo esempio di operazione culturale giudaica
nella confluenza e convergenza con le conoscenze astronomiche del Vicino
Oriente Antico. Per questo motivo, l’inizio d’anno del «calendario di 364
giorni», in cui non si fa mai riferimento al «sabato», si presenta in questo
trattato in equinozio e in novilunio e può essere letto come lo stadio
precedente all’ultima innovazione nel cammino di definizione piena del
«calendario dei sabati», contenuta esplicitamente nei testi delle Mishmarot,
la cui finalità non era certo quella del «trattato» teorico, bensì pratica e
funzionale al culto nel Tempio.
Da questo punto di vista, il «quadrante» di Qumran così interpretato con i
dati del Libro dell’Astronomia assume un ruolo interculturale, atto a
mostrare agli adepti che si accostavano a tali «conoscenze nascoste»
l’originalità e la superiorità del «calendario dei sabati» di 364 giorni capace
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di spiegare le «Leggi del cielo», come nessun’altra proposta era riuscita a
fare, al punto da etichettare le altre posizioni come erronee (cfr. 1En 75,2;
82,5). In sintesi, mentre le Mishmarot erano destinate al culto nel Tempio, il
Libro dell’Astronomia e il suo supporto plastico del «quadrante» di Qumran
avrebbero potuto essere funzionali alla fondazione teorico-scientifica e
culturale di un’ermeneutica del Tempo sacro, entro una medesima
tradizione ideologica e calendariale sadocita.
Alla ricerca del significato di un ruolo ausiliare del Libro dell’Astronomia,
corredato dal «quadrante» di Qumran, e le Mishmarot con finalità liturgica
attestate a Qumran e facenti parte della tradizione precipua della storia della
comunità, occorre affrontare, in chiusura, il significato della lingua con la
quale ci è pervenuto il Libro dell’Astronomia, cioè l’aramaico, quale opera
ereditata dalla biblioteca della comunità.
Prezioso a questo proposito è il contributo di Jonathan Ben-Dov che in un
articolo dedicato ai contenuti «scientifici» rivenuti tra i mss. in lingua
aramaica a Qumran, così afferma:
The claim for primordial Jewish science undoubtedly depends on the
detailed astronomical treatises in the Astronomical Book, attributed to Enoch
already at an early stage of their composition. The problem is, however, that
these pieces of literature are conspicuously written in Aramaic. Thus, Jews
in the early Hellenistic age based their cultural identity on writings which
were written in a language other than Hebrew! It is probably the antiquity of
Enoch that had originally justified the odd linguistic character of his
writing1141.

L’interesse dell’articolo, per la nostra finalità, risiede nel fatto che,
confrontando i mss. relativi al Libro dell’Astronomia (4Q208 e 4Q209)1142

1141

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.
1142
Per la versione italiana, cfr.: F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran
(Biblica. Testi e studi 4), Paideia, Brescia 1996, 683-688; per osservare il ms. nella sua
scrittura
ebraica
criptica,
cfr:
http://www.deadseascrolls.org.il/explore-thearchive/search#q='4q208'
e
http://www.deadseascrolls.org.il/explore-thearchive/search#q='4q209'. Si veda anche la pubblicazione ufficiale curata da Eibert
Johannes Calvinus Tigchelaar e Florentino García Martínez, in: S. J. PFANN - P. S.
ALEXANDER - J. VANDERKAM - M. BRADY, Qumran Cave 4. XXVI. Cryptic Texts.
Miscellanea. Part 1 (Discoveries in the Judaean Desert 36), Clarendon Press, Oxford 2000,
95-171
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con il ms. 4Q317 (4QAstrCrypt oppure 4QFasi della luna)1143, viene
avanzata l’interessante ipotesi secondo la quale, essendo l’ebraico «lingua
sacra» nella regola di vita di Qumran1144, emergerebbe un’intrigante
operazione di criptazione (garantita attraverso la stessa forma della
scrittura), nel passare dal testo aramaico1145 a quello ebraico. In 4Q317
troveremmo un primo esempio di traduzione in ebraico della sezione
aramaica presente in 4Q208 e 4Q209, caratterizzata da una linea di
semplificazione della presentazione delle fasi della Luna:
The prime example for a translation and acceptance of an Aramaic text into
the Qumranic Hebrew teaching involves the reworking of the Astronomical
Book. Here I would like to focus on its adoption into the Qumranic corpus in
the Hebrew scroll 4Q317. This scroll is in fact a translation and adaptation of
the oldest section from the Aramaic Astronomical Book, attested in 4Q208
and 4Q209 and designated by Milik “the Synchronistic Calendar.” In an
earlier study I demonstrated how 4Q317 simplifies the original Enochic
models and adapts them to Jewish use within the Qumranic triennial cycle
(cfr. J. BEN-DOV, The Initial Stages of Lunar Theory at Qumran, «Journal of
Jewish Studies» 54 [2003] 125-138). Significantly, this composition is
preserved on a single copy, which is encrypted using the cryptic A script1146.

Tale passaggio di linguaggi non rappresentò soltanto una mera traduzione
da un codice ad un altro, bensì un’appropriazione diretta da parte del gruppo
dei testi di Qumran di uno scritto il cui valore fondativo risultava decisivo
per la pratica calendariale liturgica; lasciamo ancora a J. Ben-Dov la
conclusione del ragionamento:

1143

Per la versione italiana, cfr.: F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran
(Biblica. Testi e studi 4), Paideia, Brescia 1996, 690; per osservare il ms. nella sua scrittura
ebraica criptica, si veda: http://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/image/B480507
1144
Cfr. i contributi di: 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.
1145
Per una presentazione dei testi in aramaico tra i mss. di Qumran, si veda: D. A.
MACHIELA, The Aramaic Dead Sea Scrolls. Coherence and Context in the Library of
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, 244-258.
1146
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: 393.
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Why was it that the Aramaic Astronomical Book had to be translated and
reworked into Hebrew? The reason for this act is surely not due to the
inability of comprehending the Aramaic Astronomical Book. As I understand
the linguistic conditions at that time, Aramaic was commonly spoken and
read by everyone as the standard popular language. It is Hebrew that requires
further explanation, not Aramaic. 4Q317, in contrast, attests to a translation
in the opposite direction―from Aramaic into Hebrew. Notwithstanding the
meager amount of data we possess, I dare suggest that in this case,
translation and encryption are interconnected. The writing of calendar
science in Hebrew had, I would say, a ritual significance (cors. nostro)
Hence also why its perusal was restricted by using a cryptic script. While the
earlier material―1 Enoch and 4Q317―was strictly scientific, with no
discernable religious elements, in the mishmarot documents it is mixed with
religious information on priests, festivals, and creation. This must reflect a
later stage in the implementation of the scientific knowledge1147.

La riflessione di J. Ben-Dov permette di meglio comprendere il tema delle
fasi di sviluppo del «calendario dei sabati»: all’interno della presentazione
del Libro dell’Astronomia non emerge ancora l’importanza sabbatica, ma
semplicemente la difesa di un calendario di 364 giorni, con 4 giorni
epagomeni che vanno a formare 4 stagioni di 91 giorni ciascuna; ma la
centralità dello šabbaṯ non appartiene all’oggetto diretto del trattato, mentre
è ciò che caratterizza la scansione settimanale dei turni sacerdotali delle
Mishmarot realmente congegnate dentro la teologia del «calendario dei
sabati».
3.5. Il carattere sadocita del «calendario dei sabati»: due Santuari, due
culti e due calendari tra Gerusalemme ed Eliopoli (II sec. a.C. – I sec. d.C.)
3.5.1. L’enunciazione dell’ipotesi di lavoro
La terza fase dello sviluppo del «calendario dei sabati», di fatto, è segnata –
nell’ipotesi qui sostenuta – dalla divaricazione esplicita in due culti praticati
in luoghi distinti, con due Santuari legittimi, aventi classi sacerdotali
risalenti alla stessa tradizione cultuale gerosolimitana. Per poter rendere
plausibile l’idea secondo la quale i testi delle Mishmarot documentano una
prospettiva di sincronizzazione calendariale, osservata a partire dal
«calendario dei sabati» ma misurata sul calendario luni-solare (in uso al
Tempio di Gerusalemme nel tempo della redazione dei mss. delle
1147

Cfr. J. BEN-DOV, Scientific Writings in Aramaic and Hebrew at Qumran. Translation
and Concealment…, 394.
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Mishmarot, fine II sec. – I sec. a.C.), è necessario soppesare la plausibilità
dell’ipotesi, sostenuta dagli studiosi dei testi di Qumran, di transfert
teologico, sacrificale e cultuale degli abitanti di Qumran – la comunità
dell’alleanza, la Yaḥad, quale «Tempio virtuale» o «Tempio spirituale»1148 –
rispetto alla nostra «ipotesi eliopolitana». L’idea di un ulteriore transfert di
tipo cultuale, entro una nuova via di espiazione, nella sostituzione della
preghiera al sacrificio, nella partecipazione alla liturgia angelica,
nell’interpretazione delle Scritture e nella dislocazione entro una prospettiva
escatologica del Tempio e della «Nuova Gerusalemme»1149 sono altre e
distinte modalità d’interpretazione di testi, la cui referenza primaria
parrebbe di tipo sacrale, sacrificale e cultuale afferenti la struttura

1148

Tra le prime attestazioni di tale prospettiva secondo la quale era la comunità stessa di
Qumran che avrebbe costituito e sostituito il Tempio stesso, c’è quella di Mathias Delcor:
«C’est la communauté qui consistuera cette Maison de sainteté», in: M. DELCOR, Le
sacerdoce, les lieux de culte les rites et les fêtes dans les documents de Khirbet Qumrân,
«Revue de l’histoire des religions» 144,1 (1953) 5-41: 15. Riportiamo, inoltre, a mo’ di
esempio, la sintesi di questa posizione ormai universale tra gli studiosi su Qumran,
prendendola dalle parole di uno dei massimi esperti di questi aspetti, Lawrence H.
Schiffman: «Numerous passages in sectarian literature indicate that once the sectarians had
decided to refrain from Temple rituals, two basic strategies were adopted: seeing the sect as
a substitute for the Temple, and using prayer as a substitute for sacrifice. It must be
emphasized that the sectarians did not offer sacrifices at Qumran, despite claims to the
contrary by some scholars. There is absolutely no archaeological evidence that would
indicate the presence of a cult site or Temple at Qumran. Further, the animal bones which
were buried around some of the buildings at Qumran cannot be taken as indicative of the
performance of sacrificial rituals since no requirement to bury bones is known from any
system of Jewish sacrificial practice», in: L. H. SCHIFFMAN, Community Without Temple.
The Qumran Community’s Withdrawl from the Jerusalem 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, 267-284: 272. Si
veda anche, in questa prospettiva, l’interessante presentazione della logica templare in terra
d’Egitto con l’esempio di Leontopoli (pp. 120-139) e poi, subito, al seguito il capitolo «The
Idea of the Temple at Qumran» in cui l’autore, T. Wardle, accosta alla riflessione fatta
sull’importanza del culto e dell’attività templare giudaica in Egitto la visione alquanto
anomala di una comunità legata al culto e ai sacrifici ma senza Tempio, cioè la comunità di
Qumran; seguendo l’opinione comune degli studiosi sulle origini della comunità di
Qumran, l’autore non coglie l’inadeguatezza di tale prospettiva se fosse confrontata
autenticamente con le fonti: T. WARDLE, The Jerusalem Temple and Early Christian
Identity (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament - 2. Reihe 291), J.C.B.
Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 2010, 139-162.
1149
Cfr. 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: 304.
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istituzionale codificata nella Torah come Santuario di YHWH1150.
Il testo di 1QS 8:4-101151 è per eccellenza il documento fondatore dell’idea
della Yaḥad come «Tempio spirituale», attraverso l’articolazione di due
immagini, quella della «pianta eterna» (« – מ^ט^עת עולםmṭʿṯ ʿwlm») e della
«Casa santa per Israele» (« – בית קודש לישראלḇyṯ qwḏś lyśrʾl»)1152. A ben
vedere, l’idea teologica ivi sostenuta non differisce di molto da quella
presentata nel Libro del profeta Ezechiele che mostra l’abbandono da parte
di YHWH della sua residenza nel Tempio di Gerusalemme: infatti, la «Gloria

1150

Interessante, a questo proposito, la riflessione di Roger T. Beckwith che offre la via
interpretativa assunta dalla critica su questi aspetti: «But if the Qumran community was
alienated from the Jerusalem priesthood, rejected its festal calendar, and regarded its
sacrifices as polluted, looking forward instead to the era when a new Temple would be built
and right ordinances restored, it is hardly likely that they even attempted to make the festal
offerings at the Temple, and there is no real evidence that they did. The regulations about
the offering of sacrifice in the Book of Jubilees and the Zadokite Document are presumably
designed for an ideal situation rather than the actual contemporary situation at the time of
writing (cors. nostro), as is manifestly true in the parallel case of the Temple rota for the
priestly families, drawn up according to the Qumran calendar, which as been found at
Qumran. The probability is that the community observed the festivals not at Jerusalem but
at Qumran, (cors. nostro) and since it would have been contrary to their principles to offer
sacrifices at Qumran, which there is no reason to suppose that they did, one may assume
that their mode of observance consisted simply of the reading of Scripture and prayer», in:
R. T. BECKWITH, The Modern Attempt to Reconcile the Qumran Calendar with the True
Solar Year, «Revue de Qumrân» 27 (1970) 379-396: 392; su questi aspetti si confrontino
anche le riflessioni di Paul Heger a critica di chi sostiene che la pratica della preghiera
abbia sostituito i sacrifici a Qumran: «I disagree that prayer replaced the daily obligatory
Tamid sacrifices in the Qumran community, and will support my opinion in several ways. I
suspect that the above scholars, as well as others of the same opinion, have been influenced
by apparently parallel rabbinic dictum that prayer, among other deeds, replaces the
sacrifices in the absence of the Temple», in: P. HEGER, Did Prayer Replace Sacrifice at
Qumran?, «Revue de Qumrân» 86 (2005) 213-233: 214-215.
1151 4b
« Quando esistano queste cose in Israele, 5il consiglio della comunità sarà stabilito in
verità vacat come una pianta eterna («)»למ^ט^עת עולם, una casa santa per Israele (« בית
 )»קודש לישראלe il fondamento del Santo dei 6Santi per Aronne («קודשים קודש סוד
)»לאהרון, testimoni veritieri per il giudizio e eletti della volontà (di Dio) per espiare per la
terra e per consegnare 7agli empi la loro retribuzione. vacat Essa sarà la muraglia provata,
la pietra d’angolo preziosa che non vacat 8/le cui fondamenta non/ vacilleranno e non
tremeranno nel loro luogo. vacat Sarà residenza santissima 9per Aronne con conoscenza
eterna (?) del patto di giustizia e per offrire /un odore/ gradevole; e sarà una casa di verità e
perfezione in Israele; 10a{…} per stabilire un patto secondo precetti eterni /ed essi, secondo
la sua volontà, per espiare per la terra e per determinare il giudizio degli empi {…} e non ci
sarà iniquità/» (1QS 8:4b-10a), in: F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran
(Biblica. Testi e studi 4), Paideia, Brescia 1996, 86-87.
1152
Per l’approfondimento e l’esposizione dello sviluppo metaforico delle immagini, si
veda: C. WASSÉN, Visions of the Temple: Conflicting Images of the Eschaton, «Svensk
Exegetisk Årsbok» 76 (2011) 41-59: 49ss.
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di YHWH» uscì dal Tempio per andare a risiedere tra gli esiliati nella
comunità del profeta Ezechiele (cfr. Ez 11,14-25)1153. Sono esattamente
questi testi che ispirarono l’esilio degli Oniadi in terra d’Egitto e il ruolo
ermeneutico del Libro del profeta Ezechiele è già stato abbondantemente
sottolineato nella prospettiva retorica di DD. È curioso il fatto che gli
studiosi di questi passi sottolineino il valore metaforico e traslato nella
relazione tra Yaḥad e «Tempio di YHWH» mentre viene passato sotto
silenzio il fatto che la stessa affermazione altro non è che un’interpretazione
attualizzante della logica istaurata dalla teologia del profeta Ezechiele in
esilio. Se vale tale raccordo testuale nella relazione teologica con Ezechiele,
l’importanza fondamentale del Tempio di Gerusalemme è confermata con
forza, nonostante le cadute d’infedeltà del popolo che portarono YHWH
addirittura ad abbandonare il suo luogo e venire ad abitare con gli esiliati. In
altre parole, una rottura con il Tempio di Gerusalemme e la sua condanna
conseguente non emerge esplicitamente in nessun passo dei testi di Qumran:
piuttosto tale posizione teologica sembra più essere una deduzione logica,
frutto dell’interpretazione delle origini del gruppo di Qumran, origini da
sempre pensate nell’ottica della scissione scismatica nella rottura interna al
proprio gruppo di appartenenza1154 e, ancor più, con la classe dirigente del
sacerdozio asmonaico di Gerusalemme, di cui gli stessi Gionata o Simone
Maccabeo verrebbero pensati, secondo molti studiosi, come la figura
dell’oppositore, il «Sacerdote empio»1155.
Florentino García Martínez, in un suo importante intervento sugli aspetti qui
in analisi, annota quanto il lessico relativo al sacerdozio di Aronne, ovvero
il sacerdozio legittimo del popolo d’Israele, sia molto attestato e presente

In particolare: « ָלֵכן ֱאֹמר ֹכּה־אַָמר ֲאֹדָני ְיה ִוה ִכּי ִה ְרַחְקִתּים ַבּגּוֹ ִים ְוִכי ֲהִפיצוִֹתים ָבֲּאָרצוֹת
 – ָו ֱאִהי ָלֶהם ְלִמְקָדּשׁ ְמַﬠט ָבֲּאָרצוֹת ֲאֶשׁר־ָבּאוּ ָשׁםDi’ loro dunque: Dice il Signore Dio: Se li
1153

ho mandati lontano fra le nazioni, se li ho dispersi in terre straniere, nelle terre dove sono
andati sarò per loro per poco tempo un santuario» (CEI2008 Ez 11,16).
1154
Secondo le scuole di pensiero sulle origini di Qumran espresse dall’«ipotesi di
Groningen» e dall’«ipotesi enochico-essenica».
1155
Per questi aspetti rimandiamo alle riflessioni sopra svolte sull’identità dell’«Uomo di
menzogna» e del «Sacerdote empio».
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nei testi settari di Qumran1156 e, dato ulteriormente importante, quanto tale
sacerdozio non vada inteso in senso traslato – in analogia al Nuovo
Testamento che rilegge, ad esempio, Es 19,6 come «nuovo popolo
sacerdotale» – bensì in senso realistico, quali famiglie sacerdotali
effettivamente discendenti di Aronne1157. La ricerca diventa, dunque,
importante per il seguente aspetto:
Accepting that at Qumran there were priests (by descent) and that priests
were not talking part in the sacrificial cult of the temple, what were their
funcions within the community?1158

Lo sviluppo dell’articolo di F. García Martínez va nella direzione di
confermare la posizione di un’attività sacerdotale con proprie funzioni
esercitate all’interno della comunità di Qumran1159 nell’esclusione
dell’ipotesi di un riferimento diretto ad un alternativo luogo di culto
templare, oltre Gerusalemme; l’idea è così sintetizzata dall’autore:
But the community’s members (including the priests) did not develop their
own sacrificial cult in an alternative location either (as it was done by the
Zadokite priests followers of Oniad III at Leontopolis)1160.

Tornando alla problematica delle turnazioni sacerdotali riportate nelle
Mishmarot, è difficile negare che tali indicazioni non riguardino
direttamente l’azione di culto templare, in quanto, concretamente, è a
quell’istituzione che queste si riferiscono e il rinvenimento multiplo di tali
attestazioni manoscritte nelle grotte dei testi con difficoltà lo si spiega
La radice √( כהןesercitare il sacerdozio, sacerdote) ricorre complessivamente, tra testi
corrotti e non corrotti, circa 400x nei mss. di Qumran, esclusi i testi biblici.
1157
«We do not find at Qumran the claim that the whole people and not just the Aaronites
are priests; on the contrary, the distinction between priests, Levites and Israelites is asserted
repeatedly. Priesthood is a matter of descent and at Qumran priests are and remain priests;
as such they are clearly distinct from the other members of the community which do not
share priestly descent», in: 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: 304.
1158
Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ, Priestly Functions in a Community without Temple…, 304.
1159
Non restringendo l’ufficio sacerdotale a quello sacrificale al Tempio, l’autore si
concentra sulle seguenti mansioni documentate nei testi di Qumran: funzione oracolare;
sacerdoti come Maestri; sacerdoti come Giudici e l’importanza delle benedizioni
sacerdotali. Resta comunque il dato che in nessun testo si trovi l’esplicita affermazione di
voler trasformare l’azione di culto sacerdotale in senso meramente spirituale, compresa la
spiritualizzazione della struttura templare stessa, identificata con la comunità.
1160
Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ, Priestly Functions in a Community without Temple…, 304.
1156

662

invocando la facile «via di fuga» di una visione di «Tempio virtuale» o
«Tempio spirituale» metaforicamente rappresentato dalla Yaḥad1161.
3.5.2. Una necessaria chiarificazione metodologica: la referenza testuale e
il referente storico nei testi cultuali di Qumran
Il problema metodologico che intravvediamo dietro le quinte di queste
discussioni consiste nel rapporto tra testualità e referente storico. Prima
ancora di pronunciarsi sulla pratica sacerdotale della comunità di Qumran è
opportuno soffermarsi ad un livello precedente e domandarsi quale possa
essere il rapporto tra testualità e referenza testuale; ovvero, occorre
distinguere, anzitutto, tra «referente storico» e «referenza testuale». Il
«referente storico» della problematica relativa al culto, al Santuario e ai
sacrifici nei testi di Qumran è normalmente, secondo la communis opinio, la
struttura e la vita della comunità stessa di Qumran. La tensione si pone,
quindi, tra il sistema religioso e la cultura materiale di detta comunità –
ricostruiti dalle fonti documentali e archeologiche – e i contenuti dei testi
rinvenuti nelle grotte. Ad una struttura «a-cultuale» in senso sacrificale –
nella ricostruzione storica e archeologica del sito1162 – corrispondono,
invece, testi la cui «referenza testuale» prevede esattamente una struttura

1161

A commento dell’opinione maggioritaria della comunità accademica, si veda anche: C.
WASSÉN, Visions of the Temple: Conflicting Images of the Eschaton, «Svensk Exegetisk
Årsbok» 76 (2011) 41-59.
1162
Fanno eccezione i seguenti contributi che però non hanno avuto alcun seguito nel
ripensare radicalmente il paradigma delle origini del gruppo di Qumran: S. H. STECKOLL,
The Qumran Sect in Relation to the Temple of Leontopolis, «Revue de Qumrân» 21 (1967)
55-69; J.-B. HUMBERT, L’espace sacré a Qumrân: Proposition pour l’archéologie, «Revue
Biblique» 101 (1994) 161-214; M. LÖNNQVIST - K. LÖNNQVIST, Archaeology of the Hidden
Qumran. The New Paradigm, Helsinki University Press, Helsinki 2002; J.-B. HUMBERT,
Some Remarks on the Archaeology of Qumran, 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, 19-39: 36-38; K. LÖNNQVIST - M. LÖNNQVIST, Spatial Approach to the Ruins
of Khirbet Qumran at the Dead Sea, in O. ALTAN, XXth ISPRS Congress. Technical
Commission V (July 12-23, 2004) (ISPRS Archives 35, B5), 2004, 558-563; IIDEM, The
Emergence of a New Archaeological Theory on the Qumran Community, «The Qumran
Chronicle» 12,2-4 (2004) 81-107; IIDEM, Parallels to Be Seen. Manuscripts in Jars from
Qumran and Egypt, 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, 471-487.
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ampiamente di tipo cultuale!1163 Pertanto, la problematica si pone nel livello
di continuità o di discontinuità tra «referenza testuale» – ciò che i testi delle
grotte permettono di immaginare e di vedere – e «referenza storica» – ciò
che la documentazione esterna e l’archeologia permettono di ricostruire –.
Se l’ambito di osservazione della tensione qui messa in evidenza si gioca
entro i meri limiti del sito del Khirbet Qumran, allora la soluzione va
giocata in loco; siamo, però, consapevoli del fatto che la natura dei testi,
fino a prova contraria, è quella di «viaggiare», di essere strumento di
trasferimento di significati e valori culturali in luoghi diversi. Vincolare la
storia di un testo o di una biblioteca al luogo della scoperta può essere la
scelta più immediata e maggiormente plausibile, in alcuni casi, in altri può

1163

Tra le trattazioni scientifiche dell’argomento ci limitiamo a rimandare, in particolare, al
capitolo «4. Calendrical Rites», in: R. C. D. ARNOLD, The Social Role of Liturgy in Religion
of the Qumran Community (Studies on the Texts of the Desert of Judah 60), Brill, Leiden Boston 2006, 106-137. E con queste parole eloquenti Russel C. D. Arnold apre le
conclusioni alla sua monografia, dedicata al nostro tema: «The Qumran community
developed an elaborate and extensive liturgical practice that encompassed all aspects of its
communal life. This practice included a complex ceremony associated with initiation and
covenant renewal, rites accompanying communal meals, liturgies designated for specific
occasions within the calendar, rites to deal with affliction and impurity, political rites, and
hymns designed to establish communion with God and with each other. These practices
served a variety of functions for the community and carried meaning in many ways. This
complexity proves that, although there are connections with the Temple practice in a
number of these liturgies, we are no longer justified in saying that liturgical prayer can be
explained simply as a replacement for sacrifice (cors. nostro). Instead, we have discovered
that these practices serve essential social functions within the community. They established
and reinforced group boundaries, provided assurance and justification for God’s election of
the Yahad, and gave structure and significance to the society and the world in which it
lived», in: R. C. D. ARNOLD, The Social Role of Liturgy in Religion of the Qumran
Community…, 234; si veda anche: J. M. BAUMGARTEN, Sacrifice and Worship among the
Jewish Sectarians of the Dead Sea (Qumrân) Scrolls, «The Harvard Theological Review»
46,3 (1953) 141-159; J. R. DAVILA, Liturgical Works (Eerdmans Commentaries on the
Dead Sea Scrolls 6), William B. Eerdmans Publishing Company, Grand Rapids, Michigan /
Cambridge, U.K. 2000; D. K. FALK, Qumran Prayer Texts and the Temple, in D. K. FALK F. GARCÍA MARTÍNEZ - E. M. SCHULLER (eds.), Sapiential, Liturgical and Poetical Texts
from Qumran. Proceedings of the Third Meeting of the International Organization for
Qumran Studies. Oslo 1998. Published in Memory of Maurice Baillet (Studies on the Texts
of the Desert of Judah 35), Brill, Leiden - Boston 2000, 106-126; A. KUGLER, Rewriting
Rubrics. Sacrifice and Religion of Qumran, in J. J. COLLINS - R. A. KUGLER (eds.), Religion
in the Dead Sea Scrolls (Studies in the Dead Sea Scrolls and Related Literature), Eerdmans,
Grand Rapids, Michigan 2000, 90-112; E. SCHULLER, Workship, Temple, and Prayer in the
Dead Sea Scrolls, in A. AVERY-PECK - J. NEUSNER - B. D. CHILTON (eds.), Judaism in Late
Antiquity. Part Five: The Judaism of Qumran: A Systemic Reading of the Dead Sea Scrolls.
Volume One: Theory of Israel (Handbook of Oriental Studies. Section One: The Near and
Middle East 56), Brill, Leiden - Boston - Köln 2001, 125-143; R. KUGLER, Making All
Experience Religious: The Hegemony of Ritual at Qumran, «Journal for the Study of
Judaism» 33,2 (2002) 131-152.
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diventare una chimera. E, anche in relazione alle origini dei testi di Qumran
molto si è detto in questa direzione.
Il punto della questione, però, è delicato perché riguarda direttamente una
precisa forma testuale, quella che nel suo porsi mostra di mettere in atto una
esplicita declinazione referenziale, cioè di riferirsi ad una realtà che prevede
soggetti agenti appartenenti a «24 genealogie sacerdotali», rivolte ad azioni
ebdomadarie di culto, entro un tempo calendarizzato. Perché le Mishmarot
possano raggiungere il loro effetto è necessaria non solo la presenza di
sacerdoti, come è riconosciuto con chiarezza anche dal contributo di F.
García Martínez e di molti altri, bensì è ancor più necessaria la presenza di
un Tempio, senza il quale è frustrata tutta l’azione ebdomadaria sacerdotale
per la quale questi testi descrivono la scansione temporale con grande
precisione e accuratezza, classe per classe. Senza un Tempio in attività
perdono di senso i mss. relativi alle Mishmarot come pure molti altri testi di
Qumran rivolti al Santuario e al culto in esso attuato. Ora, la teoria storica
che collega i testi delle grotte con gli abitanti del sito di Qumran, per sua
natura, esclude che possa esserci una «referenza testuale» altra, che preveda
cioè l’esistenza di un ulteriore Tempio, quale luogo di esercizio del servizio
di culto sacerdotale, descritto nella Mishmarot e in altri mss.; per questo
motivo, l’ipotesi del transfert teologico – in cui il Tempio è la Yaḥad e la
preghiera sostituisce i sacrifici1164 – è obbligata dalla stessa teoria che
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«Carrying further along the lines of this conjectural reasoning, Temple themes in prayer
and prayer presented as a sacrifice would reflect, in the first instance, the attraction of
prayer to the temple rather than substitution: prayers rise with the incense and not initially
in the place of. Prayer at the time of sacrifice, would then not be something that one does
simply because one cannot be at the Temple (Judith) as a substitute for sacrifice, but
because it is what one would do if one were at the Temple (e.g., Acts 3:1) […]. I would
suggest that the attraction of prayer to the Temple ritual assisted the process of formalizing
prayer prior to and in addition to the need to substitute for sacrifice. The speculation
presented in this paper is far from proving specific connections between prayer practices at
the Temple and the origins of institutionalized prayer. We must confess that we do not yet
know with confidence why or how institutionalized prayer emerged. As attractive as is the
theory that it was initiated as a replacement for sacrifice, I urge that we must seriously
consider the possibility that the evidence from Qumran may also point in the opposite
direction. There are good reasons to believe that the roots to institutionalized prayer need to
be explored also in the attraction of customary prayer practices to the Temple. This may
ultimately help explain the perceived partial continuity between the Dead Sea Scrolls and
rabbinic prayer of the synagogue», in: D. K. FALK, Qumran Prayer Texts and the Temple,
in D. K. FALK - F. GARCÍA MARTÍNEZ - E. M. SCHULLER (eds.), Sapiential, Liturgical and
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prevede la connessione tra gli abitanti del sito e la produzione o
conservazione dei testi rinvenuti nelle grotte.
L’ipotesi di lavoro dalla quale muove la presente opera di dottorato ritiene
invece che l’origine di tali testi, con esplicita «referenza testuale» di
carattere cultico e sacrificale1165, possa ritrovare il proprio background di
comprensione a partire dall’edificazione e dalla consacrazione legittima del
Tempio giudaico, in Egitto, presso il sito di Eliopoli, ad opera del sommo
sacerdozio oniade, come abbiamo cercato di illustrarne la plausibilità storica
Poetical Texts from Qumran. Proceedings of the Third Meeting of the International
Organization for Qumran Studies. Oslo 1998. Published in Memory of Maurice Baillet
(Studies on the Texts of the Desert of Judah 35), Brill, Leiden - Boston 2000, 106-126:
125-126.
1165
Ulteriori elementi documentali sono richiamati dal contributo di Robert A. Kugler:
«The group conceived of itself as having the atoning function reserved to the priesthood
(1QS 5:1-7), and it claimed for itself the holy status of priests (1QS 8:5-6, 8; 9:6; 10:4;
4Q511 35). On several occasions community texts make an explicit claim for the group’s
priestly status (1QS 5:6; 8:9; 9:6; CD 3:18-4:4; 4QF10r 1:3-4). The group’s members also
imagined themselves to be like the heavenly angels (1QS 11:8; lQSb 3:25-26; 4:24-26;
4QF10r 1:4). They submitted to priestly purity regulations (1QS 5:13; 6:16-17; lQSa 2:310; CD 15:15-17), and they set the ages for service by priestly standards (1QSa 1:8-17; CD
10:6-8). They may have engaged in prayer and praise intended to take place at the same
time as key liturgical rites of the temple cult (see, e.g., 4Q409). Whether they observed
them in any way, they preserved priestly rota in their library (4Q317-333). All of this does
point to a community intent on mirroring in its day-to-day existence the essential
characteristics of the cultic and priestly life», in: A. KUGLER, Rewriting Rubrics. Sacrifice
and Religion of Qumran, in J. J. COLLINS - R. A. KUGLER (eds.), Religion in the Dead Sea
Scrolls (Studies in the Dead Sea Scrolls and Related Literature), Eerdmans, Grand Rapids,
Michigan 2000, 90-112: 91. L’autore, pur richiamando la centralità nei mss. di Qumran del
Tempio, dei sacrifici, delle offerte, della classe sacerdotale e del calendario sacro continua
nella communis opinio ad essere ancorato all’impostazione classica nel pensare il gruppo di
Qumran come segregato e settario rispetto all’istituzione templare gerosolimitana; la gran
parte della trattazione del suo contributo consiste in un’esegesi al testo di 4QMMT e così
egli tratteggia il bilancio dei risultati raggiunti nell’analisi: «What we find in our study of
MMT is repeated confirmation of the hypothesis that in lieu of participating in the
sacrificial cult the community contented itself with rewriting the rubrics that governed the
temple and its operations through harmonizing and narrowing exegesis. No doubt they
engaged in such exegetical activity in anticipation of the day when they would return to the
temple. Thus, while they did not completely fill the void left in their religious lives by their
separation from the temple cult, they did find a way to remain in contact with its operation
through their interpretation of Scripture. Indeed, we might wonder just what the community
members read and discussed in their long nights of study (1QS 6:7-8a), and what “precepts
of Torah” (4QF10r 6:7) they might have offered up to God in their desert habitation. These
rewritten rubrics seem as good a candidate as any for the role. That they did not satisfy the
group’s religious desires, and that the group’s members were not restored to the temple as
they wished, may account in part for the apocalyptic mood at Qumran», in: A. KUGLER,
Rewriting Rubrics. Sacrifice and Religion of Qumran…, 90-112: 112. Tutto questo senza
che vi sia alcun accenno esplicito nei testi rinvenuti a Qumran di una rottura con il Tempio
e con la sua leadership sacerdotale gerosolimitana se non nella decodifica dei Nicknames
dei pesharim che il nostro studio ha contestato e risemantizzato e, appunto, la posizione di
DD e di 1QS.
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nel Volume Secondo (pp.#453ss). La frequente obiezione secondo la quale
non si troverebbero indicazioni esplicite in nessuno di questi testi di un
eventuale altro luogo di culto e, in specie, presso Eliopoli/ Leontopoli in
Egitto è facilmente ribaltata nell’osservare che in nessuno di questi e altri
testi rinvenuti a Qumran c’è una benché minima referenza rivolta,
paradossalmente, al sito stesso di Qumran, nonostante i testi siano stati
rinvenuti nei pressi delle rovine abitative. Il silenzio sulla localizzazione del
luogo di culto è, per assurdo, valido anche per Gerusalemme, città mai citata
in tutti i testi calendariali e neppure in modo esplicito in DD, nel Rotolo del
Tempio (cfr. 11Q19; 11Q20) e nel testo della Nuova Gerusalemme (cfr.
2Q24; 4Q554; 4Q555; 5Q15; 11Q18)! L’occultamento della localizzazione
toponomastica, in tema di descrizione dello spazio sacro e delle azioni di
culto in tale spazio, pare un motivo ricorrente tra i testi rinvenuti a Qumran,
silenzio che tocca addirittura la «Città santa» di Gerusalemme. Quasi a dire
che non vi è bisogno di indicare esplicitamente ciò che implicitamente è
comunicato, in modo nascosto, ai destinatari di questi scritti; il silenzio, se
paradossalmente vale per Gerusalemme e ciò non costituisce problema di
sorta presso gli studiosi, a maggior ragione è palesemente comprensibile per
un eventuale altro luogo di culto, in specie, per quello in Egitto, nel nomo di
Eliopoli.
3.5.3. Ripensare il ruolo dei due Templi, a Gerusalemme e a Eliopoli, a
partire dalla conclusione del settimo libro della «Guerra giudaica» di
Giuseppe Flavio
La critica storica, mediamente, tende a trascurare l’evento ultimo del
racconto della Guerra giudaica di Giuseppe Flavio con il quale egli chiude
la sua poderosa ricerca in sette libri; si tratta della decisione dell’imperatore
Vespasiano di distruggere il Tempio giudaico nel «distretto di Onia» in
Egitto per mediazione dei prefetti romani di Alessandria, Tiberio Giulio
Lupo (71-73 d.C.) e Valerio Paolino (73-74 d.C.)1166, al seguito della

1166

Nonostante alcuni studiosi, in base al P. Oxy. X 1266 (riga 25: «ὑπὸ Κο̣υρ̣τίου
Παυλείνου»; (cfr. http://papyri.info/ddbdp/p.oxy;10;1266), abbiano identificato la persona

667

conquista di Masada, presso il Mar Morto, ricordata da tutti ma raramente
messa in connessione – come invece fa Giuseppe Flavio – con il pericolo
della successiva e imminente ripresa d’insurrezione in Egitto; lì vi era
l’importante enclave giudaica del «distretto di Onia», ultimo baluardo
istituzionale di un’organizzazione politica e religiosa messa in ginocchio
dalle truppe romane1167. Il gruppo degli Zeloti e Sicari, scampati
all’intervento distruttivo in Giudea per opera della guarnigione romana,
avrebbe potuto far ripartire da lì la vendetta giudaica contro Roma1168.
L’affascinante quanto tragico racconto della conquista romana di Masada

di Curzio Paolino con il Παυλῖνος che Giuseppe Flavio cita in Bell. 7,434, P. J. Sijpesteijn,
in un articolo dedicato a questo aspetto, ritiene invece che il Curzio Paolino, citato in P.
Oxy. X 1266, fosse un tribunus militum romano attivo in Egitto attorno al 58/59 d.C.,
mentre il successore di Tiberio Giulio Lupo fu il prefetto Valerio Paolino, attorno al 73
a.C., già procurator della Gallia Narbonense e inviato, sotto Vespasiano, in Egitto;
fondamentale è la documentazione papiracea del P. Strasb. 541, in cui alle righe 3-4
emerge il nomen gentile di Valerio: «κατὰ τὰ ὑπὸ Οὐαλερίο[υ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ τοῦ κρατίστου]
ἡγεμόνος προστετα̣[γμένα]» (cfr. http://papyri.info/ddbdp/p.stras;6;541); si veda per questi
aspetti: P. T. SIJPESTEIJN, Flavius Josephus and the Praefect of Egypt in 73 A.D., «Historia.
Zeitschrift für Alte Geschichte» 28,1 (1979) 117-125.
1167
Cfr. 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, 3740.
1168
Con queste parole Martin Hengel sintetizza l’esito della lotta giudaica interna ai loro
partiti, rispetto all’assedio di Gerusalemme da parte dell’esercito romano e la fuga verso
Masada, operata dai seguaci di Menaḥem, figlio di Giuda il Galileo e di Eleazaro, figlio di
Ari/ Jair, nipote dello stesso Giuda il Galileo: «1. I seguaci più fedeli di Menaḥem, in
particolare la famiglia di Giuda il Galileo, si ritirarono pieni di rancore a Masada e non
presero più parte alle fasi successive della guerra, anche se, come rivelano recenti
ritrovamenti numismatici, restarono (almeno in parte) in collegamento con Gerusalemme.
Per effetto di quel fatto di sangue, ai loro occhi il tempio fu per sempre profanato e
destinato a cadere. Essi rimasero tuttavia fedeli alle loro antiche concezioni e, sotto la guida
di Eleazaro, figlio di Ari, nipote di Giuda, resistettero nella fortezza di Masada fino al
suicidio collettivo che precedette immediatamente la conquista romana nell’aprile del 73
d.C. 2. Nelle diverse parti della regione abitata dai giudei i gruppi zeloti perdettero il loro
capo comune e quindi la coesione reciproca. Operavano senza un piano preordinato e
diffidavano alquanto delle autorità di Gerusalemme. 3. Coloro che a Gerusalemme
detenevano il comando, provenienti in prevalenza da ambienti sacerdotali, poterono
esercitare un’influenza assai limitata nell’aperta compagna, controllata dalle bande di
zeloti; non furono perciò in grado di condurre la lotta contro le forze romane secondo un
piano organico e sotto una guida centrale. Le singole regioni rimasero affidate alle proprie
forze, sotto il comando di capi locali. 4. L’indebolimento degli zeloti, causato dalla morte
di Menaḥem, ebbe come ovvia conseguenza il consolidamento delle forze moderate, inclini
al compromesso con Roma. Non si poté evitare un rinnovato, più aspro scontro con l’ala
radicale, rinvigorita dai fuggiaschi provenienti dalle regioni confinanti, ma a questa
mancavano ancora una volta guide dall’autorità universalmente riconosciuta, sì che ne
derivarono lotte di potere che minarono la capacità di resistenza dei giudei», in: M.
HENGEL, Gli Zeloti. Ricerche sul movimento di liberazione giudaico dai tempi di Erode I al
70 d.C. (Biblioteca di storia e storiografia dei tempi biblici), Paideia, Brescia 1996, 407408.
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(cfr. Bell. 7,252-406) oscura la vista anche al lettore esperto nel cogliere che
il tutto non ebbe affatto la sua conclusione a Masada, ma vi fu un importante
epilogo di quella storia, esattamente nel «distretto di Onia», come Giuseppe
Flavio documenta con evidenza:
+ Bell. 7,420-422.433-436:
420 Λοῦπος τότε διῴκει τὴν Ἀλεξάνδρειαν καὶ περὶ τοῦ κινήματος τούτου
Καίσαρι κατὰ τάχος ἐπέστειλεν. 421 ὁ δὲ τῶν Ἰουδαίων τὴν ἀκατάπαυστον
ὑφορώμενος νεωτεροποιίαν καὶ δείσας, μὴ πάλιν εἰς ἓν ἀθρόοι συλλεγῶσι καί
τινας αὑτοῖς συνεπισπάσωνται, προσέταξε τῷ Λούππῳ τὸν ἐν τῇ Ὀνίου καλουμένῃ
νεὼν καθελεῖν τῶν Ἰουδαίων. 422 ὁ δ᾿ ἐστὶν ἐν Αἰγύπτῳ καὶ διὰ τοιαύτην αἰτίαν
ᾠκίσθη τε καὶ τὴν ἐπίκλησιν ἔλαβεν·
433 Λοῦππος δ᾿ ὁ τῆς Ἀλεξανδρείας ἡγεμὼν τὰ παρὰ Καίσαρος λαβὼν γράμματα
καὶ παραγενόμενος εἰς τὸ ἱερὸν καί τινα τῶν ἀναθημάτων ἐκφορήσας τὸν ναὸν
ἀπέκλεισε. 434 Λούππου δὲ μετὰ βραχὺ τελευτήσαντος Παυλῖνος διαδεξάμενος
τὴν ἡγεμονίαν οὔτε τῶν ἀναθημάτων οὐδὲν κατέλιπε, πολλὰ γὰρ διηπείλησε τοῖς
ἱερεῦσιν εἰ μὴ πάντα προκομίσειαν, οὔτε προσιέναι τῷ τεμένει τοὺς θρησκεύειν
βουλομένους ἐφῆκεν, 435 ἀλλ᾿ ἀποκλείσας τὰς πύλας ἀπρόσιτον αὐτὸ παντελῶς
ἐποίησεν, ὡς μηδ᾿ ἴχνος ἔτι τῆς εἰς τὸν θεὸν θεραπείας ἐν τῷ τόπῳ καταλιπεῖν. 436
χρόνος ἦν εἰς τὴν ἀπόκλεισιν τοῦ ναοῦ γεγονὼς ἀπὸ τῆς κατασκευῆς ἔτη τρία καὶ
τεσσαράκοντα καὶ τριακόσια.
«420Governatore di Alessandria era allora Lupo, che senza indugi informò Cesare di
questi fermenti di rivolta. 421L’imperatore, insospettito delle inesauste tendenze
rivoluzionarie dei giudei e temendo che si raccogliessero di nuovo in forze
attirando anche altri dalla loro parte, ordinò a Lupo di distruggere il tempio
giudaico nel cosiddetto distretto di Onias, 422che si trova in Egitto e fu costruito con
tale denominazione nelle seguenti circostanze. […]»
«433Lupo, il governatore di Alessandria, ricevuta la lettera dell’imperatore,
raggiunse il tempio e, avendone asportato alcuni doni votivi, lo chiuse. 434Morto di
lì a poco Lupo, il suo successore Paolino non soltanto spogliò il tempio di tutti i
doni votivi, avendo rivolto gravi minacce ai sacerdoti se non glieli consegnavano
tutti, ma vietò anche l’ingresso nel santuario a chi voleva fare cerimonie di culto e,
435
sbarrate le porte, lo rese del tutto inaccessibile, sì da non lasciare in quel luogo
neppure una traccia del culto divino. 436Dalla costruzione del tempio fino alla sua
chiusura erano passati trecentoquarantatré anni» (Bell. 7,420-422.433-436)1169.

Considerando che il «Cesare» di cui parla il testo è l’imperatore Vespasiano
(69-79 d.C.)1170 che aveva condotto di persona tutta la prima parte della
Guerra giudaica (66-69 d.C.) e che fu il patrocinatore diretto per la salvezza
di Giuseppe Flavio1171, il dato qui riportato relativo alla decisione di
1169

Cfr. G. VITUCCI, Flavio Giuseppe. La guerra giudaica. Volume II (Libri IV-VII)
(Scrittori greci e latini), Mondadori, Milano 20059 (or. 1974), 512-513.516-517.
1170
Tito Flavio Vespasiano regnò dal 69 al 79 d.C. e prese il nome di Cesare Vespasiano
Augusto, essendo fondatore della dinastia flavia.
1171
«414 (75) Τῆς γὰρ τῶν Ἰωταπάτων πολιορκίας λαβούσης τέλος γενόμενος παρὰ
Ῥωμαίοις μετὰ πάσης ἐπιμελείας ἐφυλασσόμην τὰ πολλὰ διὰ τιμῆς ἄγοντός με
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distruggere il Tempio nel «distretto di Onia» («ἐν τῇ Ὀνίου καλουμένῃ») in
Egitto si presenta ancor più collegato all’ideologia storica posta in essere da
Giuseppe Flavio. Di tutte le presenze della diaspora giudaica nel
Mediterraneo e ad oriente viene indicato un solo luogo sensibile, in cui una
nuova formazione di resistenza giudaica avrebbe potuto insorgere dopo
Masada, quello del Tempio giudaico nel nomo di Eliopoli, in Egitto.
Ribadiamo il fatto che, nonostante la storiografia e la memoria collettiva
trattengano quasi unicamente i fatti relativi a Masada come vero epilogo
della resistenza giudaica all’Impero Romano, la reale conclusione di tutta
l’opera storiografica di Giuseppe Flavio sulla Guerra giudaica sposta
l’attenzione sull’Egitto degli Oniadi, segnalando così un’importanza
strategica di quel luogo cultuale e simbolico per l’intera nazione giudaica, al
punto da essere centro di possibile attrazione per una riconquista militare.
Proprio sulla storia del Santuario nel nomo di Eliopoli Giuseppe Flavio dà
inizio al suo racconto e lo termina, come in una sorta di inclusione: tali
eventi in Egitto rappresentano la cornice storico-narrativa di tutta la vicenda
giudaica svolta in madrepatria, oggetto primario dell’esposizione dei sette
libri della Guerra giudaica (cfr. Bell. 1,31-33 e 7,420-436). C’è un Tempio
– quello di Eliopoli – che fu eretto e fu distrutto rispettivamente nei
momenti della crisi e della devastazione del Tempio per eccellenza, quello
di Gerusalemme (sia a metà II sec. a.C. come nel 70 d.C.); Giuseppe Flavio
ha così circoscritto tutta la storia e la vicenda giudaica che condusse alla
distruzione del Tempio di Gerusalemme nella cornice narrativa dell’altro
Tempio, in Egitto, nel distretto di Onia.
Va sottolineato, a partire da Bell. 7,434, un ulteriore aspetto legato alla
presenza ancora viva ed attiva di tre importanti dimensioni relative al
Οὐεσπασιανοῦ, καὶ δὴ κελεύσαντος αὐτοῦ ἠγαγόμην τινὰ παρθένον ἐκ τῶν αἰχμαλωτίδων
τῶν κατὰ Καισάρειαν ἁλουσῶν ἐγχώριον. 415 οὐ παρέμενεν δ᾿ αὕτη μοι πολὺν χρόνον,
ἀλλὰ λυθέντος καὶ μετὰ Οὐεσπασιανοῦ πορευθέντος εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν ἀπηλλάγη·
γυναῖκα δ᾿ ἑτέραν ἠγαγόμην κατὰ τὴν Ἀλεξάνδρειαν – (75)414Quando l’assedio di Giotapata
ebbe termine, catturato dai Romani, ero custodito però con ogni cura, perché Vespasiano mi
teneva in grande onore. E fu per ordine suo che sposai una delle prigioniere prese a
Cesarea, una ragazza del posto. 415Essa però non rimase molto tempo con me perché,
quando fui liberato e andai con Vespasiano ad Alessandria, morì», in: G. JOSSA (ed.),
Flavio Giuseppe. Autobiografia (Studi sul Giudaismo e sul Cristianesimo antico 3), M.
D’Auria Editore, Napoli 1992, 190-191.
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Tempio: 1) l’indicazione di «doni votivi» («τὰ ἀναθήματα») trattenuti nel
Tempio; 2) la registrazione di un sacerdozio attivo per la liturgia («οἱ
ἱερεῖς») e 3) l’esercizio di culto ancora frequentato da una partecipazione
popolare («τοὺς θρησκεύειν βουλομένους»). E contro questi tre aspetti,
Giuseppe Flavio registra un intervento netto e decisivo, finalizzato a mettere
fine a tale esperienza templare, dopo 343 anni di attività! Al di là della
discussione relativa al valore numerologico dei 343 anni che già abbiamo
trattato nel Volume Secondo (pp.#347-350), il tenore del discorso dello
storico giudeo tende ad avvalorare fortemente tale esperienza cultuale,
troppo spesso dimenticata e non valorizzata dalla storiografia antica e
recente.
Va anche aggiunto il dato epigrafico, papirologico ed archeologico a quello
documentale di Giuseppe Flavio. Noi sappiamo che al seguito della
distruzione del Tempio di Gerusalemme (settembre del 70 d.C.)
l’imperatore Tito Flavio Vespasiano (69-79 d.C.) impose ai Giudei
dell’Impero Romano di versare la tassa, che fino ad allora fu destinata al
Tempio di Gerusalemme, a vantaggio della ricostruzione del tempio a Giove
Capitolino sul Campidoglio, che era andato distrutto per un incendio (69
a.C.)1172. La notizia ci è fornita più ampiamente da Giuseppe Flavio e da
Dione Cassio:
+ Bell. 7,218:
218 φόρον δὲ τοῖς ὁπουδηποτοῦν οὖσιν Ἰουδαίοις ἐπέβαλεν δύο δραχμὰς ἕκαστον
κελεύσας ἀνὰ πᾶν ἔτος εἰς τὸ Καπετώλιον φέρειν, ὥσπερ πρότερον εἰς τὸν ἐν
Ἱεροσολύμοις νεὼν συνετέλουν. καὶ τὰ μὲν Ἰουδαίων τότε τοιαύτην εἶχε
κατάστασιν.
«218Egli (=Vespasiano) poi impose a tutti i giudei, dovunque risiedessero, una tassa
di due dracme a testa da versare annualmente al Campidoglio come prima

1172

«After the fall of Jerusalem (September 2, A.D. 70) Vespasian ordered that the tax of ½
shekel, formerly paid by the Jews to the temple of Jehovah at Jerusalem, should be paid
into the treasury of Jupiter Capitolinus. In Greek this temple-tax was called the δίδραχμον,
since the Jewish shekel was approximately equivalent to the Attic tetradrachm. The Attic
drachma was considered equivalent to the Roman denarius, so that when Vespasian
confiscated the temple-tax the rate of payment in Roman coinage was 2 denarii. Wessely,
therefore, concluded that the Ἰουδαϊκον τέλεσμα was the same tax as the confiscated
δίδραχμον or temple-tax», in: SH. L. WALLACE, Taxation in Egypt. From Augustus to
Diocletian, Princeton University, Princeton 1938, 171.
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l’avevano versata al tempio di Gerusalemme. Tale, dunque, fu la sistemazione data
allora alla Giudea» (Bell. 7,218)1173.

+ Dione Cassio, Storia romana 65,7,2:
οὕτω μὲν τὰ Ἱεροσόλυμα ἐν αὐτῇ τῇ τοῦ Κρόνου ἡμέρᾳ, ἢν μάλιστα ἔτι καὶ νῦν
Ἰουδαῖοι σέβουσιν, ἐξώλετο. καὶ ἀπ᾽ ἐκείνου δίδραχμον ἐτάχθη τοὺς τὰ πάτρια
αὐτῶν ἔθη περιστέλλοντας τῷ Καπιτωλίῳ Διί, κατ᾽ ἔτος ἀποφέρειν.
«Così Gerusalemme fu distrutta esattamente in quel giorno di Crono/ Saturno
(=Sabato), giorno che ancora oggi i Giudei venerano tantissimo; e, da allora, fu
stabilito che coloro (=tutti i Giudei osservanti) che avessero perseguito le proprie
tradizioni antiche avrebbero dovuto versare un tributo annuale di due dracme a
Giove Capitolino» (Storia romana 65,7,2).

Tale tassa prese il nome di «fiscus Judaicus»1174 («Ἰουδαϊκὸν τέλεσμα»)1175,
riscossa dai Giudei di Palestina e della diaspora. Per il Giudaismo in Egitto
gli ordinamenti appaiono, dalla documentazione rinvenuta, differenti
rispetto ai dati citati; infatti, la documentazione degli ostraka di Edfu
(Apollinopolis Magna)1176, unitamente al papiro di Arsinoe/ Crocodilopolis
nell’attuale Fayûm1177, ci informa che la tassazione era ancora più
complessa:
With regard to the name of this tax three different terms are used in the
Egyptian sources. These are Ἰουδαικὸν τέλεσμα (“Jewish tax”), τιμὴ
δηναρίων δύο Ἰουδαίων (“the price of two denarii of the Jews”) and ἀπαρχαί
(“first fruits”). The oldest receipts that have been preserved only mention the
τιμὴ δηναρίων δύο Ἰουδαιων and a rate of 8 drachmai and 2 obols [...]. The
ἀπαρχαί of «first fruits» are mentioned for first time in relation to the fifth
year of Vespasian and they added another Egyptian drachma to the tax.
Modern scholars are not really sure how to explain the ἀπαρχαί and
sometimes do not really notice the fact that they appear slightly later on the
ostraka. Only Wallace1178 takes full account of this and is probably right in
assiming that this may be a unique Egyptian phenomenon, related to the
1173

Cfr. G. VITUCCI, Flavio Giuseppe. La guerra giudaica. Volume II (Libri IV-VII)
(Scrittori greci e latini), Mondadori, Milano 20059 (or. 1974), 466-467.
1174
Il nome ufficiale della tassa stabilita da Vespasiano era probabilmente: «denarii duo
Judaeorum»; cfr. V. A. TCHERIKOVER - A. FUKS (eds.), Corpus Papyrorum Judaicarum.
Volume II, Magnes Press, The Hebrew University, Jerusalem; Harvard University Press,
Cambridge, MA – London 1960, 113.
1175
Nel papiro rinvenuto ad Arsinoe, la Tolemaide Evergete o Crocodilopolis, nell’attuale
Fayûm (cfr. CPJ 2,421), datato 16 maggio 73 d.C., la tassa dei Giudei per l’impero romano
è chiamata «Ἰουδαϊκὸν τέλεσμα»; cfr. V. A. TCHERIKOVER - A. FUKS (eds.), Corpus
Papyrorum Judaicarum. Volume II…, 204-208.
1176
Per consultare la documentazione analitica dei dati relativi agli ostraka rinvenuti a
occorre passare in rassegna la sezione «Part I. Nos. 160-229. The Jewish Tax», in: V. A.
TCHERIKOVER - A. FUKS (eds.), Corpus Papyrorum Judaicarum. Volume II…, 119-136.
1177
Cfr. V. A. TCHERIKOVER - A. FUKS (eds.), Corpus Papyrorum Judaicarum. Volume
II…, 204-208.
1178
Cfr. SH. L. WALLACE, Taxation in Egypt. From Augustus to Diocletian, Princeton
University, Princeton 1938, 170-176.

672

Jewish temple of Onias. This temple was the only other Jewish temple
within the Roman Empire and was closed by the Romans a few years after
the temple in Jerusalem had been destroyed. This could very well explain the
appearance of the ἀπαρχαί in these documents in the fifth years of
Vespasian. In this explanation the one Egyptian drachma that was added to
the tax, had previously been paid to the temple of Onias by Egyptian Jews
and thus became part of the Jewish tax in Egypt after temple also ceased to
exist1179.

Accanto ai due denari d’argento che corrispondono a otto dracme e due
oboli locali1180, a partire dalla data del 28 marzo 73 d.C., il testo degli
ostraka mostra, senza eccezione, un’aggiunta alla tassa dei due denari con le
«primizie» («ἀπαρχαί»)1181 che sono commutate nel valore di una dracma; i
dati sono coerenti e ribaditi fino al 23 maggio dell’80 d.C., cioè fino al
secondo anno dell’imperatore Tito Flavio Cesare Vespasiano Augusto (7981 d.C.)1182; questo dato è anche confermato dalla somma cumulativa del
«fiscus Judaicus» del papiro di Arsinoe, datato il 16 maggio del 73 d.C., a
cui si aggiungono le «primizie» («ἀπαρχαί»), commutate in 15 dracme. Dal
marzo dell’anno 73 d.C. abbiamo, dunque, conferma – solo per la provincia
egiziana dell’impero – dell’aggiunta ai due denari del «fiscus Judaicus» di
«primizie» («ἀπαρχαί»), commutate in dracme.
Dal 15 giugno dell’80 d.C., negli ostraka, la tassa di due denari inizia a
corrispondere a valuta diversa, mentre le «primizie» («ἀπαρχαί»)
continuano ad essere citate fino all’ostrakon CPJ 2,1881183, cioè almeno
fino all’ottavo anno di Domiziano, nell’89 d.C.; dopo di che, resterà solo la
tassa dei due denari fino al 18 maggio 116 d.C., nel diciannovesimo anno di
Traiano1184.
La tassa per il Tempio di Gerusalemme trasformata in «fiscus Judaicus» per
1179
Cfr. M. HEEMSTRA, The Fiscus Judaicus and the Parting of the Ways
(Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament. 2. Reihe 277), J.C.B. Mohr
(Paul Siebeck), Tübingen 2010, 14-15.
1180
Cfr. CPJ 2,160-166 (pp. 119-120).
1181
Il testo della LXX indica con «ἀπαρχή» le primizie dei frutti della terra consegnate
nelle mani dei sacerdoti che traduce l’ebraico « – ֵראִשׁיתrēʾšı̂ ṯ»; cfr. SH. L. WALLACE,
Taxation in Egypt. From Augustus to Diocletian, Princeton University, Princeton 1938,
176.
1182
Si vedano i testi: CPJ 2,167-179 (pp. 120-124).
1183
Cfr. V. A. TCHERIKOVER - A. FUKS (eds.), Corpus Papyrorum Judaicarum. Volume II,
Magnes Press, The Hebrew University, Jerusalem; Harvard University Press, Cambridge,
MA – London 1960, 126.
1184
Cfr. CPJ 2,189-229 (pp. 127-136).
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l’impero e documentata dall’anno 71 d.C. negli ostraka egiziani di Edfu
(cfr. CPJ 2,160ss.)1185, e l’offerta per le «primizie» («ἀπαρχαί») presente
solo a partire dal 28 marzo del 73 d.C. convalidano con molta probabilità
l’ipotesi di Sherman LeRoy Wallace secondo la quale l’aggiunta delle
«primizie» («ἀπαρχαί») commutate in una dracma può essere bene spiegata
a motivo della chiusura avvenuta allora del Tempio di Onia a vantaggio del
quale i Giudei dell’Egitto, tradizionalmente, presentavano le «primizie»
(«ἀπαρχαί»).
Questi aspetti accrescono ancor più la probabilità di un’azione cultuale
organizzata, stabile e funzionale del Tempio di Onia presso la diaspora
giudaica in Egitto; la legislazione relativa al «fiscus Judaicus» appare così in
tutta la sua rilevanza per il nostro tema e diventa un indizio interessante per
aggiungere

un’ulteriore

motivazione

alla

decisione

dell’imperatore

Vespasiano di annientare anche il restante luogo di culto giudaico in Egitto,
incamerando così un ottavo in più rispetto al valore dei due denari d’argento
nella communtazione di una dracma per le «primizie» («ἀπαρχαί»)1186.
Ora, occorre domandarsi: qualora venisse confermato il dato di un’attività
formativa (di tipo sinagogale) e di culto (di tipo templare), a partire dalla
prima presenza della leadership oniade ad Eliopoli (inizio III sec. a.C.) fino
a giungere agli anni 73-74 d.C., che tipo di calendario liturgico sarebbe stato
lì utilizzato, essendo quella una realtà religiosa e giudaica di derivazione
sommo sacerdotale, di marca sadocita e oniade? È plausibile ipotizzare una

1185

La tassa iniziò ad essere riscossa nell’impero verosimilmente nel mese di Adar di
quell’anno 71 d.C. che corrispondeva ai mesi di febbraio-marzo.
1186
Christopher B. Zeichmann sembra ignorare l’ipotesi di Sherman LeRoy Wallace,
ripresa da Marius Heemstra, e spiega l’offerta delle «primizie» (ἀπαρχαί) dei frutti della
terra appoggiandosi alla testimonianza di Filone Alessandrino, secondo la quale i Giudei
della diaspora egiziana inviavano al Tempio di Gerusalemme con la tassa anche le primizie
della terra (ne fa cenno in De Legatione ad Gaium 156-157, per la pratica giudaica in
diaspora, come pure in Ant. 12,50); cfr. CH. B. ZEICHMANN, Martial and the fiscus Iudaicus
One More, «Journal for the Study of the Pseudepigrapha (and Related Literature)» 25,2
(2015) 111-117: 112-113. Tale spiegazione non rende però ragione del fatto che
l’indicazione dell’invio di una prebenda all’impero che includesse anche le «primizie»
(ἀπαρχαί) è documentata sola a partire dal quinto anno di Vespasiano, cioè tra il 73 e il 74
d.C., esattamente da quando fu interrotta l’azione cultuale presso il Tempio di Onia in
Egitto e non prima.
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comunione di tipo calendariale tra la diaspora egiziana e la prassi cultuale di
Gerusalemme, almeno fino al tempo della crisi antiochena (cioè, dall’inizio
del III sec. a.C. fino attorno al 170 a.C. circa)? E, ancora, quel era
verosimilmente il calendario liturgico del Tempio di Gerusalemme
dall’epoca persiana fino alla cacciata degli Oniadi dalla «Città santa» (dal V
sec. a.C. al 170 a.C., circa)?
A partire da questi interrogativi, è difficile negare il dato che, con molta
verosimiglianza, il calendario liturgico sotteso alle tre domande altro non
potesse essere che il «calendario dei sabati», quale strumento principale di
cronologia sacra che caratterizzò il culto gerosolimitano, fino al termine
dell’attività sommo-sacerdotale di Onia III a Gerusalemme (attorno al 170
a.C.). Esso, infatti, venne meno con l’intervento ellenistico e seleucidico di
Antioco IV Epifane, favorito dall’appoggio interno del fratello di Onia III,
Gesù/ Giasone che contribuì al processo di ellenizzazione della polis
gerosolimitana nella mutazione delle credenze e degli usi. Il calendario lunisolare di derivazione macedone, ma conosciuto precedentemente in tutta
l’area del Vicino Oriente Antico, ritornò a dominare la gestione della
temporalità nel Tempio a Gerusalemme accanto alla profanazione stessa dei
tempi di festa, venerando non più YHWH, unico e solo Dio, bensì divinità
pagane, a partire dal Giove Olimpico di tradizione siriana, il cui altare, fatto
erigere per ordine di Antioco IV Epifane, fu effigiato dai testi giudaici del II
sec. a.C. nei termini di un’«abominazione devastante» («– ַהִשּׁקּוּץ ְמשׁוֵֹמם
haššiqqûṣ mᵉšômēm», «βδέλυγμα ἐρημώσεως», Dn 9,27; 11,31; 1Mac 1,54;
6,7). In quegli anni, la duplice resistenza giudaica si organizzò sia in Egitto
come in Giudea, per un riscatto nazionale di carattere anti-seleucide. E,
come è facile supporre, nella dinamica della resistenza, il Giudaismo che fu
espulso da Gerusalemme, di marca oniade, conservò il più possibile la
tradizione precedente; e, i riferimenti cultuali e calendariali erano, per
eccellenza, elementi identificativi di questa esperienza, allora, in tempo di
crisi.
La storiografia maccabaica, l’opera di Giasone di Cirene, in cinque volumi
(cfr. 2Mac 2,23) e la ripresa di alcune di queste fonti nelle opere di
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Giuseppe Flavio puntano a mettere in evidenza la crisi e il riscatto giudaico
ad opera della famiglia di Mattatia, con la dinastia sommo-sacerdotale e
regale degli Asmonei; accanto all’ampia documentazione celebrativa della
riconquista giudaica nel territorio palestinese crediamo che sotto il dominio
di Giovanni Ircano I (135/134-104 a.C.) si sia promossa un’intera revisione
di tutta l’opera storiografica dell’Ennateuco, attraverso la redazione dei due
Libri delle Cronache, funzionali e ricentrare l’attenzione sulla primazialità
del nuovo Tempio in Gerusalemme, riconquistato dopo la profanazione
provocata dal regnate seleucide Antioco IV Epifane1187. Le figure di
Davide1188 e del figlio Salomone sono ripresentate non più come regnanti,
bensì come «re-sacerdoti», dediti al culto del Tempio che va preparato nel
suo modello e costruito con cura1189. Il primato della tribù di Levi (cfr. 1Cr
5-7), anzitutto, a cui si affianca la tribù di Giuda (cfr. 1Cr 2-4), prepara
quella dualità di tipo messianico, nota anche dai documenti di Qumran, un
«Messia da Aronne e da Israele», dalla tribù sacerdotale e regale. Tra le
righe dell’opera, emerge l’ideologia asmonea della riconquista e, in
particolare, il tempo glorioso della centralità del culto del Santuario
rinnovato, di Gerusalemme, soprattutto a partire da quando Giovanni Ircano
I distrusse l’unico altro luogo di culto nella Terra santa, quello sul monte

1187

La collocazione dell’opera dei due Libri delle Cronache in periodo asmonaico è anche
garantita dall’analisi archeologica valutata entro i riferimenti topografici contenuti nella
sezione di 1Cr 1-9 destinata alle genealogie: «Assuming that the distribution of the sites
mentioned in the lists of genealogies in 1 Chronicles 2–9 reflects a given, genuine moment
in history, their date can be verified according to the archaeology of these sites and their
distribution compared to what we know about the borders of Judah/Yehud/Judea in the late
Iron II, Persian, and Hellenstic periods. The only period that fits both criteria is that of the
Hasmonean rule in the second half of the second century B.C.E», in: I. FINKELSTEIN, The
Historical Reality behind the Genealogical Lists in 1 Chronicles, «Journal of Biblical
Literature» 131,1 (2012) 65-83: 83.
1188
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.
1189
Così sintetizza Georg Steins nella sua introduzione ai Libri delle Cronache: «Il tempio
costituisce il centro gravitazionale dell’esposizione e della teologia delle Cronache […]. La
sua istituzione sotto Davide è preparata, passo dopo passo, tramite la conquista di
Gerusalemme, il trasferimento dell’arca, la “scoperta” del luogo per il tempio come luogo
sacro, l’insediamento di Salomone come edificatore del tempio, la fissazione di un
ordinamento cultuale e il coinvolgimento di tutto Israele nella responsabilità per la
costruzione», in: E. ZENGER (a cura di), Introduzione all’Antico Testamento, Queriniana,
Brescia 2005, 396.
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Garizim, di tradizione samaritana (129 a.C, Ant. 13,255-256)1190; le
abbondanti pagine dedicate alla progettazione e all’organizzazione del culto
nell’edificando Tempio di Gerusalemme, al tempo di Davide (cfr. 1Cr 2229) e la sua realizzazione con Salomone (cfr. 2Cr 1-7) fanno cogliere con
chiarezza che la scrittura avvenne in un tempo di ripresa potente
dell’istituzione templare gerosolimitana.
La preziosa indicazione delle 24 classi sacerdotali per il culto al Tempio in
1Cr 24,7-19 che inizia con il turno di Ioiarib invece di Gamul, come è
indicato nei testi delle Mishmarot di Qumran, ha fatto molto discutere,
giungendo ad offrire due sostanziali spiegazioni possibili di questa
variazione. La prima ritiene che il cambiamento fosse stato operato da una
revisione del testo delle Cronache fatta all’epoca degli Asmonei, i quali,
provenendo dalla famiglia sacerdotale di Ioiarib (cfr. 1Mac 2,1), avrebbero
corretto il testo sacro ponendo la classe sacerdotale dei sacerdoti regnanti
Asmonei in prima posizione, quella di Ioiarib; la seconda ipotesi ritiene,
invece, che l’inizio dei turni con la classe di Ioiarib potrebbe spiegarsi con
l’uso del calendario luni-solare, il cui Capodanno doveva essere nel 7°
mese, di Tishri, in autunno1191. Se confrontiamo invece il prospetto fornito
all’appendice «IV. Schema dei sei anni dei turni delle classi sacerdotali
1190

Vedremo poi nel Tomo Secondo di questo Volume (pp.#1540-1557) come è possibile
rileggere l’intervento di Giovanni Ircano I come un’azione contro un Tempio ellenistico
custodito dai «Sidonii di Sichem» e non più di tradizione d’Israele, in quanto all’epoca di
Antioco IV Epifane (anno 166 a.C.) era stato trasformato in luogo di culto ellenistico con la
venerazione al Dio «Zeus Ellenio» (cfr. Ant. 12,261.263) sostituendovi quella a YHWH. Va
anche detto che la Diaspora della popolazione samaritana, al seguito dell’incursione di
Antioco IV Epifane, portò parte delle comunità anche nell’area del Delta del Nilo, in
Egitto, dove già abbiamo testimonianze di loro insediamenti dal III sec. a.C. L’ipotesi di
continuità d’uso del «calendario dei sabati» presso il Tempio di Eliopoli degli Oniadi
potrebbe ritrovare un ulteriore elemento di contatto con la prassi cultuale e liturgica dello
stesso calendario sadocita condiviso anche dai Samaritani-Israeliti; cfr. J. BOWMAN, Is the
Samaritan Calendar the Old Zadokite One?, «Palestine Exploration Quarterly» 91 (1959)
23-37.
1191
Cfr. ad esempio: R. H. EISENMAN - M. WISE, Manoscritti segreti di Qumran. Tradotti e
interpretati i Rotoli del Mar Morto finora tenuti segreti. I 50 documenti chiave che fanno
discutere l’esegesi biblica mondiale, Piemme, Casale Monferrato 1994, 109; M. O. WISE,
An Annalistic Calendar from Qumran, 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, 389-408: 395; oppure, si veda anche la
trattazione del problema in: C. MARTONE, La “Regola della Comunità”. Edizione critica
(Quaderni di Henoch 8), Silvio Zamorani, Torino 1995, 59.

677

secondo le Mishmarot. Parte seconda» (cfr. Vol. III, To. 2, pp.#1813ss), si
può osservare che è possibile ritrovare un’ulteriore spiegazione al dato
d’inizio dei turni sacerdotali con Gamul (Mishmarot) oppure con Ioiarib
(Libri delle Cronache). Nell’ipotesi che l’opera delle Cronache vada
collocata al tempo di Giovanni Ircano I, quale opera di rewritten Bible1192,
rispondente alla nuova ideologia religiosa degli Asmonei, sommi sacerdoti e
regnanti, l’inizio dei turni con Ioiarib può essere spiegato semplicemente
perché l’assunzione del calendario luni-solare prevedeva una scansione
basata sulle lunazioni che trovano il loro cominciamento con la Luna nuova;
come si può notare nello «Schema dei sei anni dei turni delle classi
sacerdotali secondo le Mishmarot. Parte seconda» quando il primo mese del
primo anno, secondo il «calendario dei sabati», giungeva al primo «giorno

דוק/ »דוקה, cioè il 17.I, sesto giorno della settimana e volgeva al 18.I
entrando nella notte in novilunio, lì aveva inizio il primo mese lunare del
calendario luni-solare, il mese di Abib/ Nisan. Proprio nel 1° dì, del primo
mese del calendario luni-solare di Gerusalemme (corrispondente al dì 19.I
del «calendario dei sabati») aveva inizio la prima azione di culto della
famiglia di Ioiarib nel suo primo giorno della settimana corrispondente al 2
del mese di Abib/ Nisan, nella tabella calendariale. Poiché per entrambi i
1192

La categoria di «riscrittura biblica» fu introdotta da Geza Vermès per descrivere opere
come il Libro dei Giubilei, Genesis Apocryphon, Antichità bibliche dello Pseudo-Filone e le
Antichità giudaiche di Giuseppe Flavio; cfr. G. VERMÈS, Scripture and Tradition in
Judaism. Haggadic Studies (Studia post-biblica 4), Brill, Leiden - New York - Köln 1961,
67-126. Inoltre, Philip Alexander individua una serie di elementi distintivi funzionali a
qualificare il genere letterario delle riscritture bibliche: «He identifies nine characteristics of
the proposed genre: 1. Rewritten Bible texts are narratives, which follow a sequential,
chronological order. 2. They are free-standing compositions which replicate the form of the
biblical books on which they are based. 3. Despite the superficial independence of form,
these texts are not intended to replace, or to supersede the Bible. 4. Rewritten Bible texts
cover a substantial portion of the Bible. 5. They follow the Bible serially, in proper order,
but they are highly selective in what they represent. 6. Their intention is to produce an
interpretative reading of Scripture, that is fuller, smoother and more doctrinally advanced.
7. The narrative form limits the text to a single interpretation of the original. 8. The
narrative form also precludes explicit exegetical reading. 9. Non-biblical tradition, oral or
written, is integrated with the biblical narrative», in: 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: 743; G. J. BROOKE, Rewritten Bible, in L. H. SCHIFFMAN - J. C.
VANDERKAM (eds.), Encyclopedia of the Dead Sea Scrolls. Volume 1-2, University Press,
Oxford 2000, 777-781.
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calendari, luni-solare e «calendario dei sabati», il ciclo continuo,
settimanale-sabbatico, delle famiglie sacerdotali è lo stesso, si può
ipotizzare che la nascita e l’istituzione del «calendario dei sabati» andò ad
inserirsi sul ciclo continuo settimanale-sabbatico delle famiglie sacerdotali
sempre identico e basato sul numero di 7 giorni, provocando
necessariamente una relazione diversa di questi turni settimanali-sabbatici
rispetto ai giorni, i mesi e gli anni; il ciclo delle feste per il «calendario dei
sabati» andava così ad anticipare di circa quindici giorni – cioè il periodo di
mezza lunazione – quello tradizionale di fondazione luni-solare; ma quando
cadeva la Luna piena o la Luna nuova, l’equinozio o il solstizio, tali
indicatori astrali necessariamente valevano per entrambi i calendari; ciò che
variava erano i giorni, i mesi e le date delle feste in corrispondenza al tempo
cosmico: nelle differenze, la struttura della settimana restava identica; essa
rappresenta la barra fissa di riferimento, quale scelta culturale e religiosa
originaria già presente nella logica del calendario luni-solare. In altre parole,
in relazione agli astri (il Sole, la Luna e le stelle), le 24 famiglie sacerdotali
esercitavano il loro culto al Tempio nella stessa settimana per entrambi le
tradizioni calendariali; e questo significava che lo šabbāṯ restava identico e
convergente per entrambi i calcoli; in relazione alla celebrazione delle feste,
le date cambiavano rispettivamente ogni anno nell’arco di 3 anni per tornare
nella stessa posizione all’inizio del nuovo triennio. La collocazione
temporale della famiglia sacerdotale incaricata per il culto al Tempio
ritornava a quella originaria dopo due cicli di 3 anni, cioè nell’arco di 6
anni. La centralità della successione delle classi sacerdotali delle Mishmarot
pone, pertanto, a fondamento dell’invariabilità temporale e cosmica lo
stesso šabbāṯ, producendo rispettivamente una variabilità delle altre
ricorrenze festive, dipendenti dai cicli degli astri non più misurabili nella
stessa successione di giorni e di mesi.
Tale modalità spiega anche l’operazione fatta dalla tradizione delle
Mishmarot di collocare l’inizio del primo anno entro il 13° mese intercalare
del sistema triennale luni-solare, a metà mese in plenilunio, disponendo così
la classe di Gamul a cavallo tra il 6° anno del precedente ciclo sacerdotale e
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il 1° anno del nuovo ciclo. Tale spiegazione dà ragione delle aporie
sollevate e si colloca nelle coordinate precise delle indicazioni fornite dai
mss. delle Mishmarot.
Va anche aggiunto che il testo della Regola della comunità, come è noto,
presenta molteplici fasi redazionali e uno dei problemi più delicati nella
collocazione cronologica dell’opera consiste nella sua chiusa, rappresentata
dall’inno finale oppure dalle indicazioni calendariali denominate ’Otot. Lo
studio delle redazioni del testo di 1QS rispetto a 4QSe1193 mostra,
verosimilmente, quanto tale Regola dovette sussistere con o senza le
indicazioni calendariali, dalla seconda metà del II sec. a.C. al I sec. a.C. Le
indicazioni calendariali sono probabilmente anteriori alla redazione della
Regola con l’inno finale, ma questo in tutta la sua prima parte (cfr. 1QS
9:26b-10:8) sembra annuire alla teoria calendariale contenuta in 4QSe4QOtot nel richiamo ai testi di creazione nella misurazione del tempo:
That the author of the 1QS recension of the Community Rule would adopt
such an allusive rhetorical strategy to remind recipients of the 4QOtot
calendar is unsurprising: the Dead Sea Scrolls are rife with instances of this
compositional strategy, and in the oral-aural culture of the day it was a staple
of rhetorical practice1194.

Robert Kugler, dopo avere ricostruito la probabile storia della trasmissione
testuale di 1QS, tra il II e il I sec. a.C., in base alle recensioni ulteriori della
grotta quarta, giunge a porre la questione del perché continuare a riprodurre
l’edizione della Regola con al termine il testo calendariale delle ’Otot anche
nel corso del I sec. a.C. quando ormai non ci sarebbe più stata necessità,
vista l’acquisizione dei contenuti calendariali riscritti in forma poetica e

1193

Cfr. M. ALBANI, Die Lunaren Zyklen im 364-Tage-Festkalender von
4QMischmerot/4QSe, «Forschungsstelle Judentum. Mitteilungen und Beiträge» 4 (1992) 347; S. METSO, The Primary Results of the Reconstriction of 4QSe, «Journal of Jewish
Studies» 44,2 (1993) 303-308; IDEM, The Textual Development of the Qumran Community
Rule (Studies on the Texts of the Desert of Judah 21), Brill, Leiden - Boston 1997; É.
PUECH, L’alphabet Cryptique A en 4QSe (4Q259), «Revue de Qumrân» 71 (1998) 431-435;
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; R. KUGLER, Of Calendars, Community Rule, and Common Knowledge.
Understanding 4QSe-4QOtot with Help from Ritual Studies, in M. L. GROSSMAN (ed.),
Rediscovering the Dead Sea Scrolls. An Assessment of Old and New Approaches and
Methods, Wm. B. Eerdmans Publishing Co., Grand Rapids, Michigan 2010, 215-227.
1194
Cfr. R. KUGLER, Of Calendars, Community Rule, and Common Knowledge.
Understanding 4QSe-4QOtot with Help from Ritual Studies…, 226.
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teologica nel corpo dell’inno finale e l’impossibilità attuativa di detto
calendario al Tempio di Gerusalemme1195; e con queste parole, R. Kugler,
espone la questione:
Still, the reason for continued copying of 4QSe-4QOtot remains unclear
(cors. nostro). If echoing the Otot passage sufficed, why bother to preserve
it? Most probably it survived as the written record of the detailed calendrical
reckoning that made a 364-day year possible over time. Even of the authors
of 1QS could count on most auditors to know the details of 4QOtot, there
would always be some who did not, either by reason of belated conversion to
the group or failing memory. And in any case, in so scribal a culture as the
one we encounter at Qumran the specific rubrics for making the covenanters’
calendar practicable could surely have never been allowed to perish
completely from the written record1196.

Ciò che nell’ipotesi redazionale di 1QS, secondo R. Kugler, rimane oscuro
(«remains unclear»), ci pare di poter dire che nella ricostruzione dello
sviluppo della coscienza calendariale sacra qui tratteggiata può ritrovare una
sua plausibile spiegazione. Entro i due poli di riferimento templare –
Gerusalemme e Eliopoli – da parte delle comunità giudaiche ispirantesi al
carisma oniade-sadocita, è possibile ipotizzare una coesistenza di due
calendari sacri – quello «dei sabati» e quello luni-solare – e un uso
comunitario di regole distinte, rispetto all’applicabilità o meno del
«calendario dei sabati». Mentr’esso poteva ritrovare un proprio contesto
attuativo e continuativo presso la comunità giudeo-egiziana di tradizione

1195

«9:26[…] benedirà il suo Creatore, e in tutto ciò che accade [… e con l’offerta] delle
labbra lo benedirà 10:1durante i vacat periodi che egli decretò. All’inizio del dominio della
luce, durante il suo giro e quando si ritira nella casa che gli è prescritta. All’inizio delle
veglie di tenebra 2quando apre il suo deposito e lo diffonde al di fuori, e nel suo giro, e
quando si ritirano le luci del firmamento santo, 3quando si ritirano nella casa di gloria.
All’entrata delle costellazioni nei giorni della luna nuova insieme ai loro giri durante le loro
posizioni, 4succedendosi le une alle altre. È un grande giorno per il Santo dei Santi e un
segno vacat per l’apertura delle sue eterne grazie, 5per gli inizi delle costellazioni in
ciascuna epoca futura. vacat e dei giorni santi nel loro ordine, come ricordo nelle loro
costellazioni. 6Con l’offerta delle labbra ti benedirò, secondo la norma incisa per sempre.
All’inizio degli anni e nei giri delle loro costellazioni, quando si compie la norma del loro
ordine, 7nel giorno prescritto, uno dopo l’altro; la costellazione della raccolta fino all’estate,
la costellazione della semina fino alla costellazione dell’erba, la costellazione degli anni
fino ai loro settenni. 8All’inizio dei settenni fino al tempo fissato per la remissione. E per
tutta la mia esistenza sarà inciso il precetto sulla mia lingua come un frutto di preghiera e la
porzione delle mie labbra», in: F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica.
Testi e studi 4), Paideia, Brescia 1996, 89-90.
1196
Cfr. R. KUGLER, Of Calendars, Community Rule, and Common Knowledge.
Understanding 4QSe-4QOtot with Help from Ritual Studies, in M. L. GROSSMAN (ed.),
Rediscovering the Dead Sea Scrolls. An Assessment of Old and New Approaches and
Methods, Wm. B. Eerdmans Publishing Co., Grand Rapids, Michigan 2010, 226.
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oniade-sadocita, in madrepatria le comunità – compresa quella stanziatasi a
Qumran – ritenevano inutile conservare una pedissequa indicazione
calendariale entro un’impossibilità attuativa di tipo cultuale, in mancanza
del luogo sacro in cui far funzionare tale visione del tempo liturgico. Lo
sviluppo della forma teologico-poetica dell’inno finale rappresenterebbe la
traduzione giudaica gerosolimitana della Regola della comunità (1QS)
mentre le attestazioni contenute in 4QSe rappresenterebbero la tradizione
eliopolitana della Regola stessa. I due culti, a Gerusalemme e ad Eliopoli,
condividevano la presenza del personale sacerdotale afferente nella stessa
settimana del ciclo annuale all’identica famiglia sacerdotale; i ritrovamenti
della prima e della quarta grotta a Qumran testimoniano la duplice
tradizione calendariale della Regola della comunità. Questa poteva essere la
condizione di unità dei due culti: da una parte lo šabbāṯ e, dall’altra, le
persone preposte, i sacerdoti. L’albero genealogico famigliare – vero
collante per i due calendari – unitamente allo šabbāṯ, permetteva di fondare
il culto sulle tôlᵉḏōṯ, ovvero sulle genealogie, così decisive per la classe
sacerdotale e centrali per il Giudaismo del Secondo Tempio. Per questo
motivo, i testi delle Mishmarot non sono interessati a mostrare la differenza
e la distanza temporale nella celebrazione delle stesse feste, mostrandole nei
due calendari del Tempio di Gerusalemme e del Tempio di Eliopoli (si veda
per questo la ricostruzione e la proiezione calendariale da noi elaborata in:
«IV. Schema dei sei anni dei turni delle classi sacerdotali secondo le
Mishmarot. Parte seconda», Vol. III, To. 2, pp.#1813ss), bensì tendono a
convalidare l’azione di culto nei Templi nella stessa settimana governata
dalla stessa famiglia sacerdotale, elemento decisivo che permetteva di
mostrare la stessa derivazione etnica del popolo santo, controllato attraverso
le 24 famiglie sacerdotali (cfr. «III. Schema dei sei anni dei turni delle classi
sacerdotali secondo le Mishmarot. Parte prima», Vol. III, To. 2, pp.#1803ss).
L’identità sabbatica corrisponde così all’identità etnica: è il sabato che salva
e custodisce Israele.
Così, mentre ad Eliopoli nell’«anno A» del primo ciclo triennale veniva
celebrata la Pasqua il 14.I, in novilunio, a Gerusalemme questa veniva
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celebrata il primo giorno del secondo mese del «calendario dei sabati» che
corrispondeva però al 14 del mese di Nisan nel calendario lunisolare del
Tempio di Gerusalemme. Eppure, mentre si celebrava la Pasqua ad Eliopoli,
era la stessa famiglia di Maoziah che prestava culto al Tempio anche a
Gerusalemme, alla conclusione dell’«anno C» del secondo ciclo triennale,
per dare inizio al nuovo anno, nel mese di Nisan/ Abib, con la famiglia di
Joiarib (cfr. 1Cr 24,7)1197.
Per questi motivi di tipo sociologico-religioso riteniamo altamente probabile
che lungo gli stessi anni di convivenza (dall’anno 162 a.C. circa, al 70 d.C.)
di due culti, di due Templi e di due tradizioni religiose giudaiche, le
medesime classi sacerdotali, divise in 24 sezioni ebdomadarie, si fossero
alternate sia per il servizio di culto al Tempio di Gerusalemme, a partire dal
ritorno del potere giudaico con gli Asmonei (verso il 152 a.C.), sia per il
servizio di culto al Tempio del nomo di Eliopoli, nel «distretto di Onia», in
Egitto. La disponibilità di personale per garantire un esercizio ebdomadario
al Tempio, giorno e notte, per il culto e per le veglie di custodia, sarebbe
stato possibile solo a condizione di una popolazione di origine sacerdotale
sufficientemente numerosa. Il setting sociale della cosiddetta comunità di
Qumran, in tutte le fasi del suo stanziamento, non sarebbe mai stato in grado
di garantire la pur minima presenza sacerdotale, per un esercizio ipotetico di
culto ininterrotto al Tempio, come previsto dai testi liturgici e calendariali
ivi rinvenuti1198; anche per questi motivi il significato simbolico e spirituale
del culto di Qumran cerca di evitare l’insanabile aporia. Invece, con i dati
1197

Sopra, alla nota#809 (Vol. III, To. 1, pp.#494-496), abbiamo ipotizzato anche un
momento astronomico significativo lungo gli anni dell’intersacerdotium – sulla scorta di
un’ipotesi di lavoro di É. Nodet – in cui l’organizzazione del Tempio a Gerusalemme e ad
Eliopoli ha deciso di avviare l’uso calendariale per il rinnovato sistema cultuale e
sacrificale (23 marzo 157 a.C.).
1198
La maggioranza delle ipotesi avanzate dagli studiosi colloca il numero della
popolazione del sito del Khirbet Qumran, al massimo, dalle 100 alle 200 presenze, in
contemporanea, rispetto alle centinaia di migliaia nella diaspora egiziana (circa 300.000),
ben di più della stessa popolazione in Giuda; si veda il rapido bilancio sulla popolazione di
Qumran e le distinte posizioni in materia, in: M. BROSHI, The Archeology of Qumran - A
Consideration, 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, 103-115: 113-114.
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qui raccolti convalidiamo l’ipotesi che i testi calendariali sincronizzati per le
azioni di culto ebdomadario, in primis le Mishmarot, possano meglio essere
ricompresi nella loro origine e sviluppo entro un contesto di Giudaismo
egiziano, afferente all’unica altra istituzione templare allora riconosciuta
nella sua legittimità.
L’obiezione di chi afferma che non vi è documentazione diretta capace di
stabilire un simile ponte di congiunzione tra l’Egitto di Onia e la comunità
di Qumran, deve misurarsi, come abbiamo già osservato, con l’immediata
contro-obiezione che mette in luce l’inadeguatezza totale del setting
sociologico-religioso, fatto emergere dall’archeologia del sito del Khirbet
Qumran, rispetto alla pretesa referenziale dei mss. che documentano una
prassi cultuale e sacrificale evidentemente in vita1199. In definitiva, l’ipotesi
maggioritaria di transfert teologico, cultuale e sacrificale, come via d’uscita
dall’impasse aporetica presa in carico dagli studiosi dei testi di Qumran,
appare, in questa ricostruzione, alquanto debole se confrontata con quella
qui presentata nella volontà di dare credibilità istituzionale e storica non a
una, bensì a due attività templari, tra loro separate geograficamente, ma
connesse etnicamente, culturalmente e religiosamente, sebbene scaturite da
due distinte tradizioni sommo-sacerdotali, ma tenute insieme dall’identica
matrice genealogico-familiare dei turni di servizio settimanale. Si tratta, da
una parte, di quella più antica, della famiglia oniade, in Egitto, ma
costantemente collegata con seguaci ideologicamente affini in Giudea e,
dall’altra, di quella proveniente dalla famiglia di Mattatia, dalla classe
sacerdotale di Ioiarib, che assunse il dominio di Gerusalemme e del Tempio,
1199

Significativa, in rappresentanza della communis opinio sul culto, sacrifici e Tempio a
Qumran, è la seguente citazione, in tema d’identità escatologica rilevata all’interno di DD
che denota lo sforzo di riconoscere la presenza effettiva del Tempio e del culto: «The
eschatological identity of the pre-Qumran community was probably determined by
adherence to the Temple cult. The emphasis on God’s just exhortations and his truthful
paths next to the Sabbaths and the festivals may echo prophetic cult criticism which
envisioned the eventual restoration of the Temple cult. In contrast to the Qumran
community which polemicized against the priestly establishment, the predecessors probably
aimed to correct the people of Israel in hidden matters in which they had gone astray», in:
A. L. A. HOGETERP, Eschatological Identities in the Damascus Document, in F. GARCÍA
MARTÍNEZ - M. POPOVIĆ (eds.), Defining Identities. We, You, and the Other in the Dead
Sea Scrolls (Studies on the Texts of the Desert of Judah 70), Brill, Leiden - Boston 2008,
111-130: 118.
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verso la metà del II sec. a.C., entro la stirpe sacerdotale e regale degli
Asmonei. La critica maggioritaria ha derubricato e classificato le tradizioni
teologiche e cultuali entro un conflitto di calendari liturgici, cioè tra la
posizione ufficiale e istituzionale gerosolimitana e la linea settaria dei
membri della comunità di Qumran. La nostra ricostruzione mostra invece
come quella del «calendario dei sabati» non fosse tanto una posizione
settaria tenuta in vita dai qumraniani, bensì un’istanza religiosa che poteva
vantare, ancor più di quella della Gerusalemme asmonaica, una sua antica e
precedente natura istituzionale. I testi calendariali rinvenuti a Qumran altro
non sarebbero che la trascrizione di una prassi cultuale – diffusa presso i
gruppi di tradizione oniade-sadocita, disseminati in Egitto e in Giudea – e
tenuta in vita dall’istituzione templare ancora funzionante fino al 73 d.C.,
nel «distretto di Onia» in Egitto.
La compresenza di due culti con due Templi non assunse certo un
significato paritario e gerarchicamente indistinto nell’ideologia religiosa del
Giudaismo di epoca ellenistica e romana. Il culto al Tempio di
Gerusalemme rappresentava necessariamente la matrice originaria e, a
partire dalla rinascita maccabaica attorno alla metà del II sec. a.C., venne
ulteriormente rafforzato con la valorizzazione delle feste di pellegrinaggio
rivolte alla diaspora, fino alla grande opera di centralizzazione sacra
promossa dalla ristrutturazione radicale del Tempio, da parte di Erode in
Grande, a partire dal 19 a.C. La perdita di prestigio del Tempio nel nomo di
Eliopoli, già dai primi decenni della sua edificazione, ha indotto la stessa
storiografia antica e contemporanea a dimenticare la compresenza di due
luoghi di culto con annesse organizzazioni templari, in luogo di uno solo, il
Tempio di Gerusalemme. La testimonianza emergente dai mss. di Qumran
potrebbe gettare nuova luce per la comprensione di questo «sistema doppio»
che mantenne in vita l’antica tradizione sacerdotale di matrice sadocita
accanto a quella maccabaica nel momento sorgivo del II sec. a.C.1200
1200

Riprenderemo più avanti la rilettura del gruppo dei Boetusiani, derivanti dalla famiglia
di Boeto, proveniente da Alessandria, il cui primo rappresentante fu il sacerdote Simone,
istituito da Erode il Grande, sommo sacerdote, avendo preso per moglie sua figlia,
Mariamme (II); Simone rimase sommo sacerdote per tantissimi anni, dal 22 al 5 a.C. Tale
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Se tale ipotesi di studio può avere una sua plausibilità occorre ora volgere
l’attenzione sulla relazione esistente tra il sistema oniade-eliopolitano e
quella forma di Giudaismo in madrepatria in continuità con esso, di cui il
sito di Qumran rappresenta un’ottima testimonianza di tale connessione
ideologico-territoriale. Tutto questo diviene, però, oggetto diretto della
prossima parte dello studio qui presentato, dedicato al un sondaggio sulla
dimensione dello «spazio» in DD: la connessione socio-religiosa tra il
giudaismo oniade rifugiato in Egitto e coloro che, appartenenti alla stessa
tradizione religiosa del sommo sacerdote Onia III, continuarono a resistere e
a rimanere nella Terra promessa, nella regione di Giuda, rappresenta la linea
di congiunzione storico-teologica tra Eliopoli e Qumran, capace di
comprendere e di individuare idealmente anche l’origine, nella tradizione
enochica, del «calendario dei sabati», accanto a quella documentata nel
Libro dei Giubilei. Tale posizione rappresenta la massima traduzione della
teoria sabbatica della temporalità liturgica, ormai in netta opposizione e in
dialettica radicale con la linea imposta dalla riforma templare di Antioco IV
Epifane, sostenuta e promossa da Gesù/ Giasone, fratello di Onia III1201.
L’emergere delle cosiddette «sette giudaiche» (farisei, sadducei ed esseni),
nella testimonianza di Giuseppe Flavio, a metà del II sec. a.C., costituirà un
ulteriore banco di prova per qualificare la sociologia dei vari giudaismi che
interagirono sulla scena della storia fino alla distruzione del Tempio, nel

famiglia dominò la scena con otto membri divenuti sommi sacerdoti, fino all’avvento della
famiglia di Anna/ Anano (6-15 d.C.), che rimase in carica 9 anni. L’affiancamento e
l’identificazione dei Boetusiani con i Sadducei ha destato da sempre l’interesse degli
storici; cfr. J. JEREMIAS, Gerusalemme al tempo di Gesù. Ricerche di storia economica e
sociale per il periodo neotestamentario, Dehoniane, Napoli 1989, 304-305.
1201
In tale contesto è possibile comprendere l’opera di riscrittura della Torah da parte della
redazione del Libro dei Giubilei funzionale ad avvalorare la teoria calendariale accolta, in
prima istanza, dalla redazione dell’Ennateuco, al termine dell’epoca persiana e ora in netta
opposizione all’imporsi, presso il Tempio di Gerusalemme, di un culto paganeggiante e
trasgressivo rispetto alla calendarizzazione delle feste giudaiche, promosso dall’intervento
ellenizzante di Antioco IV Epifane sulla città di Gerusalemme. Tale è l’epoca della
redazione probabile del Libro dell’Astronomia di 1Enoch (capp. 72-82) e del Libro dei
Giubilei. James C. VanderKam colloca la redazione del Libro dei Giubilei tra il 163-161
a.C. (=terminus a quo) e il 140 a.C. (=terminus ad quem), in: J. C. VANDERKAM, Textual
and Historical Studies in the Book of Jubilees (Harvard Semitic Monographs 14), Scholars
Press for Harvard Semitic Museum, Missoula 1977, 214-283; come pure D. Hamidović
pensa la redazione del libro nel 160 a.C., in: D. HAMIDOVIĆ, Les traditions du Jubilé à
Qumrân, Geuthner, Paris 2007, 29-33.
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«distretto di Onia», in Egitto (73 d.C.). Nella prospettiva qui tracciata, la
classica ipotesi avanzata nel 1951 e 1958 da Shamaryahu Talmon1202, e
seguita dalla maggior parte degli studiosi di Qumran, secondo cui all’origine
dello scisma dei qumraniani vi sarebbe stata una rottura relativa alla prassi
calendariale in opposizione al calendario luni-solare di Gerusalemme viene
qui falsificata in favore di una tradizione continuativa, rappresentata dalla
stessa vicenda oniade-sadocita prima e al seguito della riforma antiochena e
della presa di potere degli Asmonei a Gerusalemme; in luogo di uno
«scisma settario» a motivo del diverso calendario liturgico1203, il tutto può
essere ricompreso come un passaggio di leadership a Gerusalemme da una
famiglia sommo-sacerdotale ad un’altra (dagli Oniadi agli Asmonei), il cui
raccordo è dato dal tempo della crisi ellenistica causata da Antioco IV
Epifane. La sopravvivenza della prima tradizione sommo-sacerdotale oniade
in Egitto e in madrepatria, con gruppi giudaici legati alla stessa ispirazione,
ha significato anche la sopravvivenza di quel calendario adottato
originariamente al Tempio di Gerusalemme dal IV/III sec. a.C., e poi
mantenuto in uso presso il Tempio nel «distretto di Onia» in Egitto, fino al
73 d.C. e documentato direttamente nelle Mishmarot e dagli altri testi
calendariali di Qumran. E l’uso di quel calendario sacerdotale di tradizione
sadocita da parte degli Esseni in Giudea e della comunità di Qumran
ammetteva implicitamente un accordo con il Tempio oniade in Egitto, quale
baluardo antico di testimonianza dell’originario calendario liturgico del
Tempio di Gerusalemme. Ciò però – lo ribadiamo – non significava negare
la primazialità istituzionale del Tempio di Gerusalemme; sia in Egitto come
1202

Quale editore ufficiale dei testi calendariali così si esprime Sh. Talmon ribadendo idee
da lui stesso avanzate negli anni ’50 del secolo scorso: «The discrepancies between the
solar and lunar calendrical schedules inevitably undermined the social order and communal
life of Judaism at the height of the Second Temple period, and effected an unbridgeable gap
between the “Community of the Renewed Covenant” and its opponents. It may be said that
the calendar controversy was a major cause, possibly the causa causans of the Yaḥad’s
separation from mainstream Judaism», in: SH. TALMON - J. BEN-DOV - U. GLESSMER,
Qumran Cave 4. XVI. Calendrical Texts (Discoveries in the Judaean Desert 21), Clarendon
Press, Oxford 2001, 6 e si vedano le citazioni dei contributi originari di Sh. Talmon del
1951 e del 1958, alla nota 21.
1203
Anche Sacha Stern è polemico nei confronti della teoria di un’origine settaria della
comunità di Qumran a motivo della differenza di calendario, cfr. S. STERN, Calendars in
Antiquity. Empires, States, and Societies, Oxford University Press, Oxford 2012, 372-375.
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in Giudea tutti i gruppi che provenivano dalla fedeltà al carisma oniadesadocita erano coscienti dell’unicità del Tempio di Gerusalemme nella Terra
santa; ma, ugualmente, non potevano dimenticare il tempo in cui lo stesso
Tempio di Gerusalemme fu salvato (dal 170 a.C. circa) dalla fedeltà di chi
ne evitò la profanazione radicale con il relativo annientamento, edificando
un nuovo Santuario in Egitto, al fine di permettere la continuità del culto
legittimo del popolo d’Israele.

4. Concludendo: šabbāṯ, «calendario dei sabati», DD e la forma
riplasmata dell’escatologia e dell’apocalittica
4.1. YHWH, «Tempo» e «Spazio» come « – עוָֹלםʿôlām»/ «αἰών» e la
connessione ermeneutica con lo šabbaṯ
L’avere scelto nella presente esposizione di denominare il cosiddetto
calendario solare di Qumran con la sigla di «calendario dei sabati» appare
ora – al termine dell’intero itinerario euristico – con tutta la sua veridicità e
plausibilità; considerando il fatto che la relazione stretta tra teoria sabbatica
e prassi calendariale dei turni di culto al Tempio ha costituito l’asse portante
dell’esposizione del discorso1204, possiamo affermare che né la Luna né il
Sole e neppure le stelle fisse dello Zodiaco sono assunti come punti
d’appoggio astronomico nell’impostazione della logica calendariale. Si
tratta invece di comprendere l’origine della logica settenaria, quindi
settimanale, avente lo šabbaṯ come giorno ultimo e distinto radicalmente
dagli altri sei; una logica il cui principio – secondo l’ipotesi sostenuta in
queste pagine – si ispira alla forma rappresentativa di tipo sacrale della
1204

In questo concordiamo con Gianantonio Borgonovo in cui parlando dell’origine del
«sabato biblico» afferma la stretta connessione tra istituzione sabbatica e calendariale;
dissentiamo invece sulla centralità data al deuteronomismo, come movimento di riforma del
primo post-esilio, in luogo della riforma sabbatica all’epoca di Neemia, alla fine del V sec.
a.C., come sostenuto in queste pagine: «Il dato immediatamente constatabile è il
cambiamento subito dallo šabbat: da festa mensile lunare a festa settimanale. Il problema
ancora insoluto è quando sia avvenuto un tale cambiamento. La mia ipotesi è che anche
questo cambiamento sia una riforma innovativa introdotta dal deuteronomismo, in stretta
connessione anche con la riforma del calendario», 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: 42-43.
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«religione astrale» di tradizione zoroastriana, nella sua variazione zurvanita,
di epoca achemenide. L’importanza della successione planetaria e dei cieli
in senso ascensionale fino al pianeta Saturno struttura l’immagine dello
šabbaṯ nella direzione del «Tempo» divinizzato, il tempo di Dio, dove i
termini «ὁ αἰών»1205 oppure il suo corrispettivo ebraico « – ָהֹעָלםhāʿōlām»
diventano cifre identificative del Dio d’Israele, ne rappresentano l’essenza,
l’identità, come riscontriamo significativamente in un prezioso testo del
Deutero-Isaia1206, redatto molto verosimilmente in periodo achemenide:
+ TMIs 40,25-28:

 ְשׂאוּ־ָמרוֹם ֵﬠיֵניֶכם וּ ְראוּ ִמי־ָבָרא ֵאֶלּה26  ְוֶאל־ִמי ְתַדְמּיוּ ִני ְוֶאְשֶׁוה י ֹאַמר ָקדוֹשׁ׃25
ַהמּוִֹציא ְבִמְסָפּר ְצָבאָם ְלֻכָלּם ְבֵּשׁם ִיְקָרא ֵמֹרב אוֹ ִנים ְואִַמּיץ ֹכַּח ִאישׁ ל ֹא ֶנְﬠָדּר׃ ס
ַהי ִמְשָׁפּ ִטי ַיֲﬠבוֹר׃± ָלָמּה ת ֹאַמר ַיֲﬠֹקב וְּתַדֵבּר ִיְשָׂרֵאל ִנְסְתָּרה ַד ְרִכּי ֵמ ְיהָוה וֵּמ ֱא27
1205

Occorre ricordare che le testimonianze zurvanite di tradizione greca registrano il
termine «ὁ αἰών» a descrizione dell’identità della divinità originaria, Zurwān.
1206
H. D. Preuss, nella trattazione del lemma «‘ôlām», avverte l’imbarazzo nel dover
decodificare il passo alquanto eccezionale di Is 40,25-28 nella coscienza di una
compartecipazione della categoria di «Tempo» e di «Spazio» per la comprensione
dell’epiteto divino: «IV.3. […] Pur rientrando nel significato particolare di ‘ôlām tipico del
Deuteroisaia va menzionato qui Is. 40,28, dove Jhwh viene apostrofato come ʾĕlōhê ʿôlām,
un epiteto che in effetti non è identico a Gen. 21,33 (o Deut. 33,27) né dovrebbe essere
interpretato alla luce di quei passi. Il contesto suggerisce piuttosto di pensare a Jhwh come
Dio e Signore del creato (cfr. Chr. North, The Second Isaiah, Oxford 1964, 89 s.), cioè
forse già del “mondo” […]. Per Is. 40,28 e la denominazione di Jhwh quale ʾĕlōhê ʿôlām
cfr. sopra, IV.3. Qui ci si può tuttavia chiedere se questo titolo assuma già il significato di
“re del mondo” attribuito a Jhwh (cfr. Jer. 10,10) e se quindi anche il termine ʿôlām non si
diriga, riguardo al suo contenuto semantico, verso quel significato di “mondo/universo” che
diventerà evidente in testi postesilici e particolarmente nell’apocalittica (cfr. Ps.
104,5;148.5)», in: H. D. PREUSS, ‘ôlām, ‘ālam, in H.-J. FABRY - H. RINGREEN (a cura di),
Grande Lessico dell’Antico Testamento. Vol. VI, Paideia, Brescia 2006, coll. 526-544: 534536. Accanto al passo citato del Deutero-Isaia vanno richiamati anche il nome del Dio
invocato da Abramo a Bersheba, in Gen 21,33, a testimonianza della redazione recente del
ciclo di Abramo («שׁם ְיהָוה ֵאל עוָֹלם
ֵ  – ַו ִיְּקָרא־ָשׁם ְבּκαὶ ἐπεκαλέσατο ἐκεῖ τὸ ὄνομα κυρίου
Θεὸς αἰώνιος»); in Bar 4,8.10 nell’immagine genitoriale di Dio e di Gerusalemme, il Dio
che ha allevato il popolo è chiamato: «θεὸν αἰώνιον» («ἐπελάθεσθε δὲ τὸν τροφεύσαντα
ὑμᾶς θεὸν αἰώνιον, ἐλυπήσατε δὲ καὶ τὴν ἐκθρέψασαν ὑμᾶς Ιερουσαλημ»); nella preghiera
di Susanna, in Sus 42 («ἀνεβόησεν δὲ φωνῇ μεγάλῃ Σουσαννα καὶ εἶπεν Ὁ θεὸς ὁ αἰώνιος ὁ
τῶν κρυπτῶν γνώστης ὁ εἰδὼς τὰ πάντα πρὶν γενέσεως αὐτῶν»); nella preghiera dei
sacerdoti con Neemia, in 2Mac 1,25 («ὁ μόνος χορηγός, ὁ μόνος δίκαιος καὶ παντοκράτωρ
καὶ αἰώνιος, ὁ διασῴζων τὸν Ισραηλ ἐκ παντὸς κακοῦ, ὁ ποιήσας τοὺς πατέρας ἐκλεκτοὺς
καὶ ἁγιάσας αὐτούς»); nella preghiera di Eleazaro, tra i sacerdoti della chora (forse del
gruppo dei sacerdoti del Tempio ad Eliopoli), in 3Mac 6,12 («σὺ δέ, ὁ πᾶσαν ἀλκὴν καὶ
δυναστείαν ἔχων ἅπασαν αἰώνιε, νῦν ἔπιδε· ἐλέησον ἡμᾶς τοὺς καθ᾿ ὕβριν ἀνόμων
ἀλόγιστον ἐκ τοῦ ζῆν μεθισταμένους ἐν ἐπιβούλων τρόπῳ»), come pure in Rm 16,26
(«φανερωθέντος δὲ νῦν διά τε γραφῶν προφητικῶν κατ᾿ ἐπιταγὴν τοῦ αἰωνίου θεοῦ εἰς
ὑπακοὴν πίστεως εἰς πάντα τὰ ἔθνη γνωρισθέντος») e in 1Tm 1,17 («Τῷ δὲ βασιλεῖ τῶν
αἰώνων, ἀφθάρτῳ ἀοράτῳ μόνῳ θεῷ, τιμὴ καὶ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν») a
testimonianza dell’importante tradizione veicolata nella denominazione divina.
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ֵהי עוָֹלם ְיהָוה בּוֵֹרא ְקצוֹת ָהאֶָרץ ל ֹא ִייַﬠף ְול ֹא± ֲהלוֹא ָיַדְﬠָתּ ִאם־ל ֹא ָשַׁמְﬠָתּ ֱא28
ִייָגע ֵאין ֵחֶקר ִלְתבוָּנתוֹ׃

«“25A chi potreste paragonarmi, perché io ci assomigli?” dice il Santo. 26Puntate in
alto [=verso gli astri in cieli] i vostri occhi e osservate: chi li ha creati [=astri in
cielo]? Egli fa uscire secondo il calcolo le loro schiere [=costellazioni] e le chiama
tutte per nome! [=modalità astronomica di contare e denominare le stelle]. Per
l’imponente potenza e la gagliarda forza (di Dio) nessun uomo è dimenticato.
27
Perché dici, Giacobbe, e tu, Israele, ripeti: “La mia via [=sorte] è nascosta a
YHWH e la mia causa si è allontanata dal mio Dio”? 28Non lo sai? O forse non l’hai
sentito? YHWH èʾᵉlōhê ʿôlām (LXX: θεὸς αἰώνιος ὁ θεὸς) che crea le partizioni
della Terra! Egli non si affatica né si stanca, non c’è modo di penetrare il suo
piano!» (TMIs 40,25-28).

L’intervento dell’interpretatio judaica con una finalità tesa a candidare la
propria divinità – YHWH – come la più potente, la più forte e la più antica e
originaria è un tratto caratteristico della letteratura del Deutero-Isaia1207;
anche Is 40,25 inizia esattamente con il ribadire l’unicità di YHWH che attua
nel discorso profetico il contenuto della prima parola del Decalogo (cfr. Es
20,2-6 par. Dt 5,7-10). La definizione di YHWH come «ֵהי עוָֹלם ְיהָוה±– ֱא
ʾᵉlōhê ʿôlām yhwh»1208 (cfr. TMIs 40,28), tradotta dalla LXX con «θεὸς
αἰώνιος ὁ θεὸς»1209 apparterrebbe, nella nostra interpretazione, alla stessa
tradizione teologica della titolazione divina che i libri di Esdra (cfr. Esd 1,2)
e delle Cronache (cfr. 2Cr 36,23) mettono in bocca direttamente a Ciro II,
re di Persia: «YHWH, Dio dei cieli» («שָּׁמ ִים
ָ ֵהי ַה± – ְיהָוה ֱאyhwh ʾᵉlōhê
haššāmāyim»)1210. La relazione tra la derivazione astronomica e astrologica
del «Dio dei cieli» e la complessa semantica tesa tra le dimensioni delle
grandezze collegate alla temporalità lontana, antica e futura – spesso
tradotta con «per sempre» (aspetto metaforico-dimensionale della distanza
nel passato o nel futuro) – e quelle di tipo spaziale, in una comprensione
1207

Cfr. M. SMITH, II Isaiah and the Persians, «Journal of the American Oriental Society»
83 (1963) 415-421; in particolare è interessante il rapporto tra il testo di Yasna 44 e il
Deutero-Isaia (pp. 419).
1208
Per un’analisi diacronica dell’evoluzione semantica del termine « – עוָֹלםʿôlām», si
veda: H. D. PREUSS, ‘ôlām, ‘ālam, in H.-J. FABRY - H. RINGREEN (a cura di), Grande
Lessico dell’Antico Testamento. Vol. VI, Paideia, Brescia 2006, coll. 526-544.
1209
Per un’analisi diacronica dell’evoluzione semantica del termine «αἰών», si veda: H.
SASSE, αἰών, αἰώνιος, in G. KITTEL - G. FRIEDRICH (a cura di), Grande Lessico del Nuovo
Testamento. Vol. 1, Paideia, Brescia 1965, coll. 531-564.
1210
La stessa titolazione di «Dio del cielo» è presente anch’essa nella storia di Abramo, nel
giuramento richiesto al servo per il trovare una moglie per il figlio Isacco (cfr. Gen 24,3.7),
anche Giona come Abramo dice di essere ebreo e venera lo stesso «Dio del cielo» (cfr. Gn
1,9), così Neemia, prima di rispondere ad Artaserse, prega il «Dio del cielo» (cfr. Ne 1,5).
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ampia di «mondo/ universo/ cosmo/ eone», caratteristica del sostantivo
ebraico « – עוָֹלםʿôlām»1211, può effettivamente trovare un punto d’incontro
nella teoria zurvanita della sacralizzazione e personificazione divina del
«Tempo» e dello «Spazio» come, in particolare, la testimonianza di
Damascio lascia intendere1212. YHWH assume su di sé tutti i connotati di
« – עוָֹלםʿôlām» e, così facendo, si colloca al di sopra dei «cieli», Signore
dei cieli e della terra, creatore di tutto come in Is 40,25-28. L’ampio utilizzo
teologico di tale categoria biblica sviluppa una costellazione semantica tale
da abbracciare i capitoli più significativi, sul piano istituzionale,
dell’organizzazione religiosa giudaica; infatti, il sostantivo polisemico
« – עוָֹלםʿôlām» è connesso, in stato assoluto, ad altri sostantivi posti in stato
costrutto, ad esplicitazione di aspetti che ricoprono un particolare significato
teologico e sociale1213:
a) «proprietà/ possesso» (« – ֲאֻח ַזּת עוָֹלםʾᵃḥuzzaṯ ʿôlām», in Gen 17,8; 48,4;
Lv 25,34; Is 34,17; Ger 7,7; 25,5; Ez 37,25; Gl 4,20; 2Cr 20,7);
b) «riscatto/ redenzione» (« – ְגֻּאַלּת עוָֹלםgᵉʾullaṯ ʿôlām», in Lv 25,32);
c) «generazione/ stirpe» (« – ֹדֹרת עוָֹלםḏōrōṯ ʿôlām», in Gen 9,12);
d) «sacerdozio» (« – ְכֻהַנּת עוָֹלםḵᵉhunnaṯ ʿôlām», in Es 40,15; Nm 25,13; Sal
110,4; 1Cr 15,2; 23,13);
e) «segno», in relazione al settimo giorno, il sabato (« – אוֹת ִהוא ְלֹעָלםʾôṯ
hiwʾ lᵉʿōlām», in Es 31,17; Is 55,13; Gen 9,12; Lv 25,46; Dt 28,46);
f) «statuti o disposizioni» (« – ֻחַקּת עוָֹלםḥuqqaṯ ʿôlām», in Es 29,9.28;
1211

Cfr. H. D. PREUSS, ‘ôlām, ‘ālam, in H.-J. FABRY - H. RINGREEN (a cura di), Grande
Lessico dell’Antico Testamento. Vol. VI, Paideia, Brescia 2006, coll. 526-544: 536ss.
1212
Pur al di fuori della presente ricerca, segnaliamo due scritti interessanti di Tjitze Baarda
che riferisce della concezione del σάββατον all’interno della letteratura gnostica, rinvenuta
a Nag Hammadi in particolare; da una derivazione astrale si giunge all’accostamento del
σάββατον (Saturno) con il Demiurgo, con il mondo, con la creazione e con Dio in relazione
al Pleroma (Vangelo di Tommaso; Vangelo di Filippo; Vangelo di Verità; Esposizione della
Conoscenza, Apocrifo di Giovanni); si vedano in T. BAARDA, Essays on the Diatessaron
(Contributions to Biblical Exegesis and Theology 11), Kok Pharos Publishing House,
Kampen, The Netherlands 1994 i due capitoli: The Sabbath in the Parable of the Shepherd.
Evangelium Veritatis 32:18-34, pp. 133-145 e “If You do Not Sabbatize The Sabbath...”.
The Sabbath as God or World in Gnostic Understanding (Ev. Thom., Log. 27), pp. 147-171.
1213
La tipologia e le citazioni che seguono sono prese da: H. D. PREUSS, ‘ôlām, ‘ālam…,
532-537.
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30,21;

Lv

3,17;

6,11.15;

7,34.36;

10,9.15;

16,29.31.34;

17,7;

23,14.21.31.41; 24,3.9; Ez 46,14; 2Cr 2,3);
g) «patto/ alleanza» (« – ְבּ ִרית עוָֹלםbᵉrı̂ ṯ ʿôlām», in Gen 9,16;17,7.13.19; Es
31,16; Lv 24,8; Nm 18,19; 1Sam 20,42; 2Sam 7,13.16; 23,5; 1Re 2,33.45;
2Sam 22,51 = Sal 18,51; 1Re 8,25; 9,4s.; 10,9; Is 9,6; 55,3; Ez 37,25; Sal
89,3-5.37s.; 45,3.7.18; 132,11s.; 1Cr 17,12.14.22-24.27; 22,10; 28,4; Ger
32,40; 50,5; Ez 16,10; Is 24,5; 61,8; Sal 105,10; Gdc 2,1).
L’elenco di attribuzioni semantiche qui solo abbozzato è sufficiente per
porre il problema dei costrutti sintattici che assumono il termine «– עוָֹלם
ʿôlām» come elemento qualificante; se esso fosse solo relativo ad una mera
dimensione aggettivale o avverbiale, come normalmente è inteso, nei
termini di «eterno»1214, «antico», «per sempre», ecc.

esprimerebbe

unicamente una qualifica di tipo temporale; ma i dati raccolti mostrano un
utilizzo del termine in contesti «sensibili» sul fronte teologico che vanno a
qualificare e a caratterizzare molteplici istanze istituzionali della religione
giudaica. In questa prospettiva, il campo semantico di « – עוָֹלםʿôlām»
inerisce più direttamente all’identità del Dio d’Israele, piuttosto che
svolgere una funzione meramente qualificante la dimensione di «durata di
un tempo lungo», nel passato o nel futuro. Se l’ipotesi qui sostenuta è
confermata – ovvero, di attribuire all’interpretatio judaica la responsabilità
di avere assunto una comprensione unitaria di una forma rappresentativa,
che potremmo definire «ipostatizzata», del «Tempo» e dello «Spazio» e
fatta coincidere con YHWH, entro una speculazione proveniente dalla
«religione astrale», originariamente di matrice babilonese e iranica –
1214

In modo emblematico, il dizionario ebraico e aramaico di Ph. Reymond così afferma
alla voce « – עוָֹלםʿôlām»: «non tradurre con “eternità”; si tratta di un tempo molto lungo >
sempre (nel passato e nell’avvenire)», in: PH. REYMOND, Dizionario di Ebraico e Aramaico
Biblici, Società Biblica Britannica e Forestiera, Roma 1995, 304. L’affermazione vuole
essere prudente nell’evitare di utilizzare categorie diffuse dalla cultura e dalla filosofia
greca nel contesto mediterraneo dell’epoca classica ed ellenistica. A ben vedere, manca a
questi approcci linguistici il complesso itinerario di connessione di tali categorie definite
«greche» con la sorgente ispirativa che, per lo più, è di matrice egiziana, caldea ed iranica.
Molteplici attestazioni di storici, filosofi e pensatori antichi documentano tali influssi. La
connessione semantica con il sistema della «religione astrale», e non solo, aiuterebbe a
superare una sorta di spaccatura ermeneutica tra la cultura e la religiosità del Vicino Oriente
Antico e il genio greco.
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crediamo che la struttura ermeneutica stessa dello šabbaṯ (quindi l’istanza
sottesa alla teoria del «calendario dei sabati» e alla prassi cultuale al
Tempio) realizzi tale processo sostitutivo con vantaggio. Esso, lo šabbaṯ,
sarebbe, dunque, un elemento distintivo d’identità di YHWH, come lo sono
di fatto, sinonimicamente, gli stessi termini polisemici di « – עוָֹלםʿôlām»,
per TM e di «ὁ αἰών», per la LXX. Il contesto astrale permette così di tenere
unite le dimensioni spazio-temporali1215: gli astri statici (stelle fisse, in
particolare lo Zodiaco) e quelli in movimento (i «7 pianeti» e i meteoriti,
all’origine della siderurgia)1216 rappresentano una sorta di «spazio

1215

H. Sasse, considerando la valenza semantica di «αἰών» nel senso di «mondo», e non
solo di «durata del mondo», riporta la seguente osservazione: «L’identificazione di αἰών e
κόσμος, attestata anche nei misteri ellenistici di αἰών, si spiega nel N.T. con l’influsso della
terminologia giudaica. Soltanto in epoca tardiva l’ebraico è giunto ad esprimere il concetto
di “universo mondo” e lo ha fatto, oltre che con la perifrasi “terra e cielo”, con dei termini:
hakkōl, il tutto e ‘ôlām (aram. ‘ôlmā’). Se in Eccl. 3,11 – dove i due vocaboli sono accostati
– il secondo va probabilmente inteso ancora in senso temporale, a questo si associa poi il
significato spaziale di “mondo”, che appare già fissato nel 4 Esdra», in: H. SASSE, αἰών,
αἰώνιος, in G. KITTEL - G. FRIEDRICH (a cura di), Grande Lessico del Nuovo Testamento.
Vol. 1, Paideia, Brescia 1965, coll. 531-564: 549.
1216
Il valore particolare del ferro nell’antichità e nel Vicino Oriente Antico, ritenuto
«metallo del cielo», perché proveniente da meteoriti, ha permesso di valorizzare, a partire
dalla tecnica dei metalli, una concezione ideologica precisa all’interno della «religione
astrale»; da qui la siderurgia antica (si confrontino le semantiche greca e latina per questo
aspetto: ὁ σίδηρος, ου, che significa “ferro” e sidus, -deris, n., che significa
“costellazione”), l’arte del «metallo del cielo». Il ferro meteoritico è più frequente di quello
nativo, terrestre: l’impiego di quello meteoritico è attestato particolarmente nel Vicino
Oriente Antico: «I “primitivi” hanno lavorato a lungo il ferro meteoritico prima di imparare
a utilizzare i minerali ferrosi di superficie […]. Il termine sumerico AN-BAR, il vocabolo più
antico che designi il ferro, è costituito dai segni pittografici “cielo” e “fuoco”. Lo si traduce
generalmente con “metallo celeste” o “metallo stella”. Campbell Thompson lo traduce
“lampo celeste (della meteorite)”. L’etimologia dell’altro nome mesopotamico del ferro,
l’assiro parzillu, resta controversa. Secondo alcuni studiosi deriverebbe dal sumerico
BAR.GAL, il “grande metallo”, ma è più diffusa la tesi di una sua origine asiatica, a causa
della terminazione in –ill», in: M. ELIADE, Arti del metallo e alchimia, Bollati Boringhieri,
Torino 1987, 17. Riteniamo verosimile che l’assimilazione dei meteoriti alle «stelle
cadenti» fu interpretata come fenomeno astronomico in relazione al mito della «caduta
degli Angeli», considerati essi stessi come «astri»; tale visione fu recepita anzitutto dalla
letteratura enochica, dal Libro dei Giubilei e da Gen 6,1-4. È facile, dunque, comprendere
l’interesse nell’attribuire al «ferro caduto dal cielo» un valore ambiguo, positivo e negativo,
portatore di mistero dal cielo, ma dal cielo caduto, precipitato e, in questo senso, cacciato. Il
divieto di usare strumenti di ferro per costruire l’altare di pietra sul monte Garizim (cfr. Dt
27,5; Gs 8,31) come pure la costruzione del Tempio salomonico realizzata senza l’uso del
ferro (cfr. 1Re 6,7) sembrano andare in questa direzione; il Libro delle Cronache, invece,
muta la concezione dell’uso del ferro rispetto alla costruzione del Tempio e lo convalida
(cfr. 1Cr 22,16; 29,2.7; 2Cr 2,6.13); forse la concezione è mutata a motivo dell’età diversa
della tradizione, quando ormai l’uso del ferro, fuso da minerali terrestri, rappresentava
l’industria più importante dei metalli, nel II sec. a.C. Per questi aspetti si veda in
particolare: J. K. BOJORKMAN, Meteors and Meteorites in the Ancient Near East,
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«Meteoritics & Planetary Science» 8,2 (1973) 91-130; E. PHOTOS, The Question of
Meteoritic versus Smelted Nickel-Rich Iron: Archaeological Evidence and Experimental
Results, «World Archaeology» 20,3 (1989) 403-421; M. MCNUTT, The Forging of Israel.
Iron Technology, Symbolism, and Tradition in Ancient Society (Journal for the Study of the
Old Testament. Supplement Series 108), The Almond Press, Sheffield 1990; R. CHADWICK,
Identifying Comets and Meteors in Celestial Observation Literature, 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, 161-184; E. W. HERBERT, Iron, Gender,
and Power. Rituals of Transformation in African Societies, Indiana University Press,
Bloomington 1993; M. BARKER, Temple Theology. An Introduction, SPCK, London 2004,
45-51; IDEM, The Lost Prophet. The Book of Enoch and its Influence on Christianity,
Phoenix Pres, Sheffield 2005, 33-48; C. GIARDINO, I metalli nel mondo antico.
Introduzione all’archeometallurgia, Laterza, Roma 2010, 193-209; L. VLAD BORRELLI, La
fucina di Vulcano. I metalli nel mondo antico: storia, tecnologia, conservazione (I libri di
Viella. Arte), Viella, Roma 2014, 75-83; AA. VV. (Daniela Comelli, Massimo D’Orazio,
Luigi Folco, Mahmud El-Halwagy, Tommaso Frizzi, Roberto Alberti, Valentina
Capogrosso, Abdelrazek Elnaggar, Hala Hassan, Austin Nevin, Franco Porcelli, Mohamed
G. Rashed, Gianluca Valentini), The Meteoritic Origin of Tutankhamun’s Iron Dagger
Blade, «Meteoritics & Planetary Science» 51,7 (2016) 1301-1309; D. SANTIMONE, “Nel
cuore di ogni tecnico ho infuso Sapienza”. Il significato biblico della tecnica alla luce del
Tempio di Gerusalemme (Area 15 - Scienze teologico-religiose), Aracne editrice,
Canterano (RM) 2017, 205-250. L’Enoc etiopico (1Enoc), inoltre, testimonia uno stadio
della redazione che fa risalire il peccato angelico al quarto giorno della creazione, con la
caduta e l’incatenamento delle sette stelle che probabilmente si riferiscono ai «7 pianeti»
che si muovono nel cielo tra le costellazioni, non essendo questi «stelle fisse»: «13E vidi
una cosa terribile: colà (vidi) sette stelle come grandi montagne ardenti e come spirito che
mi interrogava. 14E l’Angelo mi disse: “questo è il luogo della fine del cielo e della terra. È
la prigione delle stelle del cielo e dell’esercito celeste. 15Le stelle che si rotolano sul fuoco,
e queste, sono quelle che hanno trasgredito l’ordine del Signore fin da prima del loro
sorgere perché non sono arrivate al tempo (stabilito per) loro. 16E (il Signore) si è adirato
contro di esse e le ha imprigionate fino alla fine (assoluzione?) del loro peccato (la quale
cadrà?) nell’anno del mistero» (1Enoc 18,13-16), e poco più avanti: «3E colà vidi sette
stelle del cielo legatevi sopra, insieme, come grandi montagne e come di fuoco ardente.
4
Allora io dissi: “Per quale peccato sono state legate? E perché sono state gettate qui?” 5Ed
Uriele, uno degli angeli santi, quello che era con me e mi guidava, mi disse: “O Enoc,
perché domandi, ti informi, chiedi e ti preoccupi? 6Quelle sono, di fra le stelle, quelle che
trasgredirono l’ordine di Dio altissimo e sono state legate qui fino a che si compiano
diecimila secoli, il numero (cioè) dei giorni (della pena) del loro peccato”» (1Enoc 21,3-6),
in: P. SACCHI (a cura di), Apocrifi dell’Antico Testamento. Vol. I (I Classici delle Religioni
88), TEA, Milano 1990, 83-84.86; come pure nel Libro dell’astronomia (1Enoc 80,1-6);
cfr. 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, 61-62. E, con
queste parole, Paolo Sacchi commenta i testi: «Ap2 (=secondo autore apocalittico del Libro
dei Vigilanti) fu radicale e ammise una trasgressione anteriore a quella del tempo di Yared,
trasgressione che egli fece risalire fino al quarto giorno della creazione, quello in cui Dio
creò gli astri. Questa trasgressione era, perciò, addirittura anteriore ad Adamo. I sette angeli
preposti alla guida dei sette pianeti disubbidirono all’ordine di Dio e portarono i loro pianeti
ciascuno fuori dell’orbita disegnata da Dio», in: P. SACCHI, L’Apocalittica giudaica e la sua
storia (Biblioteca di cultura religiosa 55), Paideia, Brescia 1990, 282. Si tratta di una teoria
che cerca di spiegare l’origine del male causato dagli «Angeli/ stelle/ pianeti» in modo
simile a quella riscontrata anche nello Zoroastrismo che vedeva in alcuni pianeti e nelle
loro orbite la volontà di conquista delle stesse costellazioni, fino a Saturno che voleva porre
sotto attacco la Stella Polare che è comandante in capo di tutti i segni dello Zodiaco; una
sorta di guerra in cielo per la conquista del comando supremo; cfr. R. C. ZAEHNER, Zurvan.
A Zoroastrian Dilemma, Clarendon Press, Oxford 1955, 158-159.
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temporizzato lontano» e, di fatto, si trovano al di là delle possibilità di
controllo pieno della mente umana1217. Necessita, infatti, una «rivelazione»
di Colui che domina l’universo dall’alto (cioè le concezioni delle divinità
uraniche) e, per conoscere questa, è d’uopo l’applicazione di un’arte di
«divinazione»; ciò che sfugge al calcolo e alla verifica evenemenziale sulla
scena della storia è, in origine per Israele, competenza unica di YHWH
creatore. Ed è proprio l’istanza filosofica e religiosa del «Dio creatore» che
imprime in sé, in una struttura settenaria del racconto, la coappartenenza del
paradigma dello «Spazio» e del «Tempo». Per questo, una «protologia1218
1217
Richiamiamo una notizia su Boeto di Sidone del II sec. a.C. fornita da Martin Hengel:
«Intorno alla metà del II sec. a.C., l’eccentrico filosofo Boeto di Sidone insegnò che dio e
mondo non sono identici, ma quello ha la propria sede nella sfera perfetta delle stelle fisse:
θεοῦ τὴν ἀπλανῶν σφαῖραν. Verosimilmente fu anch’egli influenzato dall’idea del supremo
dio celeste semitico, dimorante nella sfera astrale: era questa una concezione comune tanto
ai semiti quanto ai greci», 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, 618-619.
1218
Alla «protologia» appartengono non solo le tematiche relative alla creazione del
mondo, dell’universo e dell’uomo bensì, e principalmente, il tema complesso dell’origine
del male. Connessa a tale tematica è quella del predeterminismo con annesse forme di
dualismo, l’angelologia e la demonologia; molte sono le pubblicazioni dedicate a questi
aspetti all’interno della letteratura di Qumran. Accanto alle iniziative di ricerca, convegni
annuali e pubblicazioni dell’Enoch Seminar, diretto da Gabriele Boccaccini (cfr.
http://enochseminar.org/), segnaliamo, soprattutto, alcuni studi che offrano il confronto
anche con la tradizione iranica di epoca achemenide: H. M. LAWRENCE, Avesta
Eschatology. Compared with the Books of Daniel and Revelations, The Open Court
Publishing Company, Chicago 1908; G. W. CARTER, Zoroastrianism and Judaism, The
Gorham Press, Boston 1918; K. G. KUHN, Die Sektenschrift und die iranische Religion,
«Zeitschrift für Theologie und Kirche» 49,3 (1952) 296-316; H. MICHAUD, Un mythe
zervanite dans un des manuscrits de Qumrân, «Vetus Testamentum» 5,2 (1955) 137-147; J.
DUCHESNE-GUILLEMIN, Le Zervanisme et les manuscrits de la Mer Morte, «Indo-Iranian
Journal» 1,1 (1957) 96-99; P. WERNBERG-MØLLER, A Reconsideration of the Two Spirits in
the Rule of the Community, «Revue de Qumrân» 11 (1961) 413-441; M. SMITH, II Isaiah
and the Persians, «Journal of the American Oriental Society» 83 (1963) 415-421; D.
WINSTON, The Iranian Component in the Bible, Apocrypha, and Qumran: A Review of the
Evidence, «History of Religion» 5 (1966) 183-216; SH. SHAKED, Qumran and Iran:
Further Considerations, «Israel Oriental Studies» 2 (1972) 433-446; J. J. COLLINS, The
Persian Apocalyptic, «Semeia» 14 (1979) 207-217; M. BOYCE, On the Antiquity of
Zoroastrian Apocalyptic, «Bulletin of the School of Oriental and African Studies» 47,1
(1984) 57-75; GH. GNOLI, L’évolution du dualisme iranien et le problème zurvanite,
«Revue de l’histoire des religions» 201,2 (1984) 115-138; P. SACCHI, L’Apocalittica
giudaica e la sua storia (Biblioteca di cultura religiosa 55), Paideia, Brescia 1990; GH.
GNOLI, Considerazioni sulla concezione del tempo e sul dualismo nell’Iran antico, in D.
VENTURELLI - L. CIRILLO (a cura di), Il tempo e l’Uomo. Atti della IX Settimana di
Seminari Interdisciplinari (Arcavacata, 11-14 giugno 1990), Brenner, Cosenza 1991, 9-16;
A. HULTGÅRD, Bahman Yasht. A Persian Apocalypse, in J. J. COLLINS - J. H.
CHARLESWORTH (eds.), Mysteries and Revelations. Apocalyptic Studies since the Upsala
Colloquium (Journal for the Study of the Pseudepigrapha. Supplement Series 9), Sheffield
Academic Press, Sheffield 1991, 114-134; P. SACCHI, Storia del Secondo Tempio. Israele
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tra VI secolo a.C. e I secolo d.C. (Storia), SEI, Torino 1994, 302-329; SH. SHAKED,
Dualism in Transformation. Varieties of Religion in Sasanian Iran (Jordan Lectures in
Comparative Religion 16), School of Oriental and African Studies University of London,
London 1994; A. LANGE, Wisdom and Predestination in the Dead Sea Scrolls, «Dead Sea
Discoveries» 2,3 (1995) 340-354; M. PHILONENKO, La doctrine qoumrinienne des deux
Esprits. Ses origines iraniennes et ses prolongements dans le judaisme essénien et le
christianisme antique, in G. WIDENGREN - A. HULTGARD - M. PHILONENKO (eds.),
Apocalyptique iranienne et dualisme qoumrânien (Recherches intertestamentaires 2),
Adrien Maisonneuve, Paris 1995, 163-211; G. WIDENGREN - A. HULTGARD - M.
PHILONENKO (eds.), Apocalyptique iranienne et dualisme qoumrânien (Recherches
intertestamentaires 2), Adrien Maisonneuve, Paris 1995; P. CAPELLI, Periodizzazioni del
tempo: la soluzione apocalittica, in G. L. PRATO (a cura di), “Un tempo per nascere e un
tempo per morire”. Cronologie normative e razionalità della storia nell’antico Israele
(Ricerche Storico-Bibliche 1), EDB, Bologna 1997, 193-214; 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; R. HENDEL, The
Nephilim were on the Earth: Genesis 6:1-4 and its Ancient Near Eastern Context, 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, 11-34; 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; E. ALBRILE, La dimora di Ahreman: La guerra e le origini del dualismo
iranico, «Kervan - Rivista Internazionale di studii afroasiatici» 1 (2005) 9-20; A. Y. REED,
Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity. The Reception of Enochic
Literature, Cambridge University Press, Cambridge 2005; A. P. JASSEN, Religion in the
Dead Sea Scrolls, «Religion Compass» 1,1 (2007) 1-25; 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; SH. SHAKED, Iranian Influence on Judaism. First
Century B.C.E. to Second Century C.E., 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), 308-325; M. SMITH, Jewish Religious Life in
the Persian Period, 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), 219-278; Y. ELMAN, Zoroastrianism and Qumran, in L. H.
SCHIFFMAN - SH. TZOREF (eds.), The Dead Sea Scrolls at 60. Scholarly Contributions of the
New York University Faculty and Alumni (Studies on the Texts of the Desert of Judah 89),
Brill, Leiden - Boston 2010, 91-98; G. G. XERAVITS, Dualism in Qumran (Library of
Second Temple Studies 76), T. & T. Clark, Edinburgh 2010; P. HEGER, Another Look at
Dualism in Qumran Writings, in G. G. XERAVITS (ed.), Dualism in Qumran (Library of
Second Temple Studies 76), T. & T. Clark, Edinburgh 2010, 39-101; D. K. FALK, Religious
Life at Qumran, in P. W. FLINT - DUHAIME - K. S. BAEK (eds.), Celebrating the Dead Sea
Scrolls. A Canadian Collection (Early Judaism and Its Literature 30), Society of Biblical
Literature, Atlanta 2011, 253-285; S. Y. HA, Images of Yahweh under Foreign Rule in the
Sixth to Fourth Centuries B.C.E., Ph. D. Religious Studies, Indiana University, Indiana
2011; CH. M. STAUBER, Determinism in the Rule of the Community (1QS). A New
Perspective, in P. W. FLINT - J. DUHAIME - K. S. BAEK (eds.), Celebrating the Dead Sea
Scrolls. A Canadian Collection (Early Judaism and Its Literature 30), Society of Biblical
Literature, Atlanta 2011, 345-357; J. M. SILVERMAN, Persepolis and Jerusalem. Iranian
Influence on the Apocalyptic Hermeneutic (The Library of Hebrew Bible. Old Testament
Studies 558), T. & T. Clark, London 2012; D. AGOSTINI, On Iranian and Jewish
Apocalyptics, Again, «Journal of the American Oriental Society» 136,3 (2016) 495-505; A.
HINTZE, Defeating Death. Eschatology in Zoroastrianism, Judaism and Christianity, in J.
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creazionale» che includa, in unità, le due dimensioni spazio-temporali è
distante dal punto di osservazione dell’autore del racconto tanto quanto
un’«escatologia», intesa come «nuova-creazione»1219, entrambi collocate
RUBANOVICH - G. HERMAN (eds.), Irano-Judaica VII. Studies Relating to Jewish Contacts
with Persian Culture Throughout the Ages, Ben-Zvi Institute, Jerusalem 2019, 23-72.
1219
Mentre rinviamo alla nota#377 (pp.#223-226) di questo Tomo Primo del Volume Terzo
dell’opera per una bibliografia relativa alla concezione messianica dell’escatologia nei testi
di Qumran, qui ci limitiamo a riportare alcuni contributi che trattano il complesso tema
della temporalità intesa in senso escatologico e/o apocalittico, i cui primordi pare debbano
essere individuati in epoca achemenide a contatto con la religiosità di Zarathustra e, in
particolare, con lo Zurvanismo, cioè con le sintesi religionistiche operate dalla cultura
iranica. La ricaduta di questi aspetti ha riguardato, chiaramente, anche la tradizione
cristiana con la ripresa del millenarismo escatologico; si vedano per queste complesse
problematiche, a cui rimandiamo, i seguenti studi: G. CROSS, Millenarianism in Christian
History, «The Biblical World» 46,1 (1915) 3-8; F. C. GRANT, The Eschatology of the
Second Century, «The American Journal of Theology» 21,2 (1917) 193-211; FR. CUMONT,
La fin du monde selon les mages occidentaux, «Revue de l’Histoire des Religions» 103
(1931) 29-96; M. BOYCE, Some Reflections on Zurvanism, «Bulletin of the School of
Oriental and African Studies» 19,2 (1957) 304-316; J. DUCHESNE-GUILLEMIN, Le
Zervanisme et les manuscrits de la Mer Morte, «Indo-Iranian Journal» 1,1 (1957) 96-99; H.
M. TEEPLE, The Mosaic Eschatological Prophet (Journal of Biblical Literature. Monograph
Series), Society of Biblical Literature, Philadelphia, Pennsylvania 1957; P. GRELOT,
L’eschatologie des esséniens et le livre d’Hénoch, «Revue de Qumrân» 1 (1958) 113-131;
M. MOLE, Rituel et eschatologie dans le mazdéisme, «Numen» 7 (1960) 148-160; J.
DUCHESNE-GUILLEMIN, Rituel et eschatologie dans le Mazdéisme: Structure et evolution,
«Numen» 8,1 (1961) 46-50; W. EICHRODT, Theology of the Old Testament. Volume Two,
SCM, London; Westminster, Philadelphia, Pennsylvania 1967; J. CARMIGNAC, La notion
d’eschatologie dans la Bible et à Qumrân, «Revue de Qumrân» 25 (1969-1971) 18-31; J.
R. HINNELLS, Zoroastrian Saviour Imagery and its Influence on the New Testament,
«Numen» 16,1 (1969) 161-185; G. W. E. NICKELSBURG, Resurrection, Immortality, and
Eternal Life in Intertestamental Judaism and Early Christianity (Harvard Theological
Studies 26), Harvard University Press, Cambridge, MA - London 1972; J. CARMIGNAC,
Qu’est-ce que l’Apocalyptique?: Son emploi à Qumrân, «Revue de Qumrân» 37 (1979) 333; R. T. BECKWITH, The Significance of the Calendar for Interpreting Essene Chronology
and Eschatology, «Revue de Qumrân» 38 (1980) 167-202; L. L. GRABBE, The End of the
World in Early Jewish and Christian Calculations, «Revue de Qumrân» 41 (1982) 107108; L. ROSSO UBIGLI, La concezione della vita futura a Qumran, «Rivista Biblica» 30
(1982) 35-49; D. HELLEHOLM (ed.), Apocalypticism in the Mediterranean World and the
Near East. Proceedings of the International Colloquium on Apocalypticism (Uppsala,
August 12-17, 1979), J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1983, con i seguenti
comtributi: J. J. COLLINS, The Genre Apocalypse in Hellenistic Judaism…, 531-548; S. S.
HARTMAN, Datierung der jungavestischen Apokalyptik, 61-75; A. HULTGÅRD, Forms and
Origins of Iranian Apocalypticism, 387-411; G. W. NICKELSBURG, Social Aspects of
Palestinian Jewish Apocalypticism, 641-654; M. PHILONENKO, L’apocalyptique
qoumrânienne, 211-218; H. STEGEMAN, Die Bedeutung der Qumranfunde für dei
Erforschung der Apokalyptik, 495-529; G. WIDENGREN, Leitende Ideen und Quellen der
iranischen Apokalyptik, 77-162; GH. GNOLI, L’évolution du dualisme iranien et le problème
zurvanite, «Revue de l’histoire des religions» 201,2 (1984) 115-138; A. KUZNIAR,
Philosophic Chiliasm: Generating the Future or Delaying the End?, «Eighteenth-Century
Studies» 19,1 (1985) 1-20; PH. GIGNOUX, Nouveaux regards sur l’apocalyptique
iranienne, «Comptes-rendus des séances. Académie des inscriptions et belles-lettres» 130,2
(1986) 334-346; R. L. WILKEN, Early Christian Chiliasm, Jewish Messianism, and the Idea
of the Holy Land, «The Harvard Theological Review» 79,1-3 (1986) 298-307; L. H.
SCHIFFMAN, The Eschatological Community of the Dead Sea Scrolls. A Study of the Rule of
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the Congregation (Society of Biblical Literature. Monograph Series 38), Scholars Press,
Atlanta, Georgia 1989; PH. GIGNOUX, Hexaéméron et Millénarisme. Quelques motifs de
comparaison entre Mazdéism et Judaïsme, in S. SHAKED - A. NETZER (eds.), Irano-Judaica
II: Studies Relating to Jewish Contacts with Persian Culture Throughout the Ages, Ben-Zvi
Institute, Jerusalem 1990, 72-84; P. SACCHI, L’Apocalittica giudaica e la sua storia
(Biblioteca di cultura religiosa 55), Paideia, Brescia 1990; F. GARCÍA MARTÍNEZ, Qumran
and Apocalyptic. Studies on the Aramaic Texts from Qumran (Studies on the Texts of the
Desert of Judah 9), E.J. Brill, Leiden - New York - Köln 1992; SH. SHAKED, The Myth of
Zurvan. Cosmogony and Eschatology, in I. GRUENWALD - SH. SHAKED - G. G. STROUMSA
(eds.), Messiah and Christos. Studies in the Jewish Origins of Christianity (Texte und
Studien zum Antiken Judentum 32), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1992, 219-240;
G. BISSOLI, Il tempio nella letteratura giudaica e neotestamentaria. Studio sulla
corrispondenza fra tempio celeste e tempio terrestre (Studium Biblicum Franciscanum 37),
Franciscan Printing Press, Jerusalem 1994; J. KELLENS, L’eschatologie mazdéenne
ancienne, in S. SHAKED - A. NETZER (eds.), Irano-Judaica III. Studies Relating to Jewish
Contacts with Persian Culture Throughout the Ages, Ben-Zvi Institute, 1994, 49-53; R.
PENNA, Apocalittica e origini cristiane. Atti del V Convegno di Studi Neotestamentari
(Seiano, 15-18 settembre 1993) (Ricerche Storico-Bibliche 2), EDB, Bologna 1995; J. J.
COLLINS, The Expectation of the End in the Dead Sea Scrolls, in 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, 74-90; J. J. COLLINS,
Apocalypticism in the Dead Sea Scrolls (The Literature of the Dead Sea Scrolls 1),
Routledge, London - New York 1997; 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; É. PUECH, Messianisme,
eschatologie et résurrection dans les manuscrits de la Mer Morte, «Revue de Qumrân» 70
(1997) 255-298; J. J. COLLINS, The Apocalyptic Imagination. An Introduction to Jewish
Apocalyptic Literature (The Biblical Resources Series), William B. Eerdmans Publishing
Company, Grand Rapids, Michigan / Cambridge, U.K; Dove Booksellers, Livona,
Michigan 1998 (or. 1984); PH. GIGNOUX, L’apocalyptique iranienne est-elle vraiment
ancienne?: Notes critiques, «Revue de l'histoire des religions» 216,2 (1999) 213-227; D.
DIMANT, Resurrection, Restoration, and Time-Curtailing in Qumran, Early Judaism, and
Christianity, «Revue de Qumrân» 76 (2000) 527-548;
PH. G. KREYENBROEK,
Millennialism and Eschatology in the Zoroastrian Tradition, in A. AMANAT - M.
BERNHARDSSON (eds.), Imagining the End: Visions of Apocalypse from the Ancient Middle
East to Modern America, IB Tauris Publishers, London - New York 2002, 33-55.339-344;
É. PUECH, La conception de la vie future dans le libre de la Sagesse et les manuscrits de la
mer Morte: Un apercu, «Revue de Qumrân» 82 (2003) 209-232; P. STEFANI, Il tempo
dell’attesa escatologica, «Humanitas» 58,2 (2003) 270-285; 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; J. J. COLLINS, The Essene and the Afterlife, 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, 36-53; A. P. JASSEN, Religion in the Dead Sea Scrolls, «Religion Compass»
1,1 (2007) 1-25; A. A. ORLOV, From Apocalypticism to Merkabah Mysticism. Studies in the
Slavonic Pseudepigrapha (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 114), Brill,
Leiden - Boston 2007; F. GARCÍA MARTÍNEZ - M. POPOVIĆ (eds.), Defining Identities: We,
You, and the Other in the Dead Sea Scrolls. Proceedings of the Fifth Meeting of the IOQS
in Groningen (Studies on the Texts of the Desert of Judah 70), Brill, Leiden - Boston 2008,
con i seguenti contributi: J. DUHAIME, La Règle de la Guerre (1QM) et la construction de
l’identité sectaire, 131-145; A. L. A. HOGETERP, Eschatological Identities in the Damascus
Document, 111-130; G. MACASKILL, Creation, Eschatology and Ethics in 4QInstruction,
217-245; 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
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agli estremi dello «Spazio» e del «Tempo», entrambi inaccessibili. Detto
diversamente: la tradizione sacerdotale sadocita di Gerusalemme assumendo
gli impulsi culturali maturati entro la riflessione della religione astrale, di
marca zurvanita, ha ritenuto di trattenere gli elementi d’eccellenza e di
riposizionarli entro il proprio «schema attanziale»1220 di tipo religioso
avente YHWH quale divinità somma, al di sopra dei «cieli», delle stelle, del
Sole, della Luna e di tutti i pianeti: l’«uomo di Dio» vivendo
nell’inesorabile ciclicità «sotto il Sole» (nihil sub sole novum – Eccl 1,10)
impara, con la Sapienza (« – ָחְכָמהḥoḵmāh»), a comprendere la realtà umana
e terrestre nell’ottica di Dio, quella che appartiene alla logica «sotto i cieli»,
cioè del «Dio dei cieli», come forse Qoèlet trasmette, in modo raffinato, nel
suo linguaggio in codice1221.

2009; T. NICKLAS - F. V. REITERER - J. VERHEYDEN (eds.), Yearbook 2009. The Human
Body in Death and Resurrection (Deuterocanonical and Cognate Literature), Walter de
Gruyter, Berlin - New York 2009; M. POPOVIĆ, Bones, Bodies and Resurrection in the
Dead Sea Scrolls, in T. NICKLAS - F. V. REITERER - J. VERHEYDEN (eds.), Yearbook 2009.
The Human Body in Death and Resurrection (Deuterocanonical and Cognate Literature),
Walter de Gruyter, Berlin - New York 2009, 221-242; CH. ROWLAND - CH. R. A. MORRAYJONES, The Mystery of God. Early Jewish Mysticism and the New Testament (Compendia
Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum 12), Brill, Leiden - Boston 2009; J. L. ANGEL,
Otherworldly and Eschatological Priesthood in the Dead Sea Scrolls (Studies on the Texts
of the Desert of Judah 86), Brill, Leiden - Boston 2010; IDEM, The Image of the
Eschatological Priesthood in the Dead Sea Scrolls, in J. L. ANGEL, Otherworldly and
Eschatological Priesthood in the Dead Sea Scrolls (Studies on the Texts of the Desert of
Judah 86), Brill, Leiden - Boston 2010, 171-208; IDEM, The Traditional Roots of Priestly
Messianism at Qumran, in J. L. ANGEL, Otherworldly and Eschatological Priesthood in the
Dead Sea Scrolls (Studies on the Texts of the Desert of Judah 86), Brill, Leiden - Boston
2010, 257-295; N. RAMSAYER, Resurrecting the Dead Sea Scrolls Communities. An
Alternative View of Qumran and the Scrolls, University of Minnesota, Minneapolis 2010;
T. M. ERHO, The Motif of the Eschatological Battle in the War Scroll (1QM), in P. W.
FLINT - J. DUHAIME - K. S. BAEK (eds.), Celebrating the Dead Sea Scrolls. A Canadian
Collection (Society of Biblical Literature. Early Judaism and Its LIterature 30), Society of
Biblical literature, Atlanta 2011, 359-374; 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.
1220
Utilizziamo la categoria di «schema attanziale» in modo analogo all’uso applicato ai
testi narrativi, secondo il metodo fornito da Algirdas J. Greimas; cfr. A. J. GREIMAS - R.
JAKOBSON - M. R. MAYENOWA - S. K. ŠAUMJAN - W. STEINNITZ - S. ZÓLKIEWSKI (edd.),
Sign - Language - Culture (Janua linguarum. Studia memoriae Nicolai van Wijk dedicata.
Series maior 1), Mouton Publishers, The Hague - Paris 1970.
1221
Se in questo schema di pensiero proviamo a rileggere alcuni passi del Libro del Qoèlet,
da sempre ritenuto testo centrale per l’interpretazione del «Tempo» nella Bibbia e nella
tradizione giudaica, possiamo scoprire forse una nuova prospettiva di comprensione del
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testo. È nota l’espressione ricorrente per ben 29x lungo il Libro del Qoèlet «sotto il Sole»
(«שֶּׁמשׁ
ָ  – ַתַּחת ַהtaḥaṯ haššāmeš») che è ritenuta da tutti i commentatori tipica dell’autore
del testo, poiché mai utilizzata in altro luogo nelle Scritture d’Israele; mentre il sintagma
«sotto i cieli» («שָּׁמ ִים
ָ  – ַתַּחת ַהtaḥaṯ haššāmāyim»), che ricorre solo 3x in Qoèlet (cfr. Qo
1,13; 2,3; 3,1), è ben attestato nella Bibbia (cfr. Gen 1,9; 6,17; Es 17,14; Dt 7,24; 9,14;
25,19; 29,19; 2Re 14,27). Di conseguenza, il pensiero comune attorno a questo fenomeno, è
così espresso: «sotto il cielo e sotto il sole significano dunque la stessa cosa, ossia
“sopra/nella terra” (cfr. Qo 8,14.16; 11,2.3), il luogo in cui – in contrapposizione al cielo –
si svolge la vita dell’uomo: “Dio è in cielo e tu [l’uomo] in terra” (Qo 5,1). La
consacrazione della formula “sotto il sole” si deve all’originalità dell’autore», in: J.
VÍLCHEZ LÍNDEZ, Qoèlet (Commenti biblici), Borla, Roma 1997, 148. Le parole qui
richiamate sono universalmente accolte dai commentari che non si occupano di articolare,
entro una visione astronomica, la duplice prospettiva di un’osservazione della realtà e della
storia «sotto il Sole» nella sua continua ciclicità, collocato al centro dei cieli e un’altra
osservazione della realtà appartenente alla logica «sotto il cielo». Per chi ragionava in quel
contesto storico, entro un quadro ermeneutico proveniente dalla «religione astrale», la
differenza appariva immediata e portatrice non di sinonimia – come i commentatori
sostengono – bensì di due logiche molto diverse tra loro. La prima – «sotto il Sole» –
ritenuta invenzione del genio autoriale di Qoèlet, di fatto sintetizza e struttura la modalità
persistente e ossessiva di un’osservazione realistica che ogni uomo e donna possono fare
della realtà, nel suo presentarsi come ciclicità continua, ingannando ogni vivente con
paventata e pretesa novità che, se confrontata con ciò che è già stato, vien meno e non
appare più tale. Come il Sole sorge/ nasce, cresce e tramonta/ muore ogni giorno, così è per
ogni cosa, per ogni vivente, uomini o bestie che siano; e l’autore giunge fino, nel punto più
radicale, ad affermare che non c’è differenza di sorte per l’uomo e per gli animali: «tutto è
venuto dalla polvere e tutto ritorna alla polvere» (cfr. Qo 3,18-21). Ma tutto questo
rappresenta, in modo persistente, la prospettiva «sotto il Sole» che fa sì che il saggio sia
ritenuto come lo stolto, e il giusto come l’empio: lo scacco della retribuzione divina, della
logica tradizionale rappresentata dal patto e dalla Torah. Occorre invece ricordare che
«cieli» è attributo di Dio nell’AT, fino a giungere ai testi di epoca achemenide in cui YHWH
è chiamato il «Dio dei cieli» (cfr. Gen 24,3.7; Gn 1,9; Esd 1,2; Ne 1,5; 2Cr 36,23); il fatto
che Qoèlet non citi mai il Tetragramma sacro YHWH ma solo il nome comune ʾElōhı̂ m (cfr.
Qo 1,13; 2,24.26; 3,10.11.13.14.15.17.18; 4,17; 5,1; 5,3.5.6.17.18.19; 6,2;
7,13.14.18.26.29; 8,2.12.13.14.15.17; 9,1.7; 11,5.9; 12,7.13.14) dovrebbe far pensare;
l’autore afferma in Qo 5,1b: «שַּׁמ ִים ְואַָתּה ַﬠל־ָהאֶָרץ
ָ ִהים ַבּ± – ִכּי ָה ֱאche ʾElōhı̂ m è nei cieli,
mentre tu stai sulla terra». È evidente, da questo passo, che a ʾElōhı̂ m appartengono «i
cieli» ed Egli non si qualifica come «Dio del Sole» (in polemica con le tradizioni solari),
bensì superiore ad esso, «Dio dei cieli», Egli li abita e li sovrasta. E, dunque, acquisire la
prospettiva «dei cieli» significa assumere lo sguardo di ʾElōhı̂ m ben diverso
dall’osservazione «dalla Terra» che coglie l’unica dinamica, quella della ciclicità «del
Sole». Se si osservano, infatti, i tre passi in cui l’autore fa emergere la logica di «sotto i
cieli» (cfr. Qo 1,13; 2,3; 3,1) ci si accorge che qui la prospettiva d’osservazione muta.
Anzitutto in Qo 1,13 è la stessa voce discorsiva che assume l’«io» di Qoèlet ad affermare
che lo scopo della sua ricerca come re d’Israele in Gerusalemme è investigare con Sapienza
(« – ַבָּחְכָמהbaḥoḵmāh») tutto ciò che si compie «sotto i cieli», qualificando così lo scopo
dello scritto stesso di Qoèlet; come pure in Qo 2,3, egli dice che ha ricercato che cosa
convenga agli uomini compiere «sotto i cieli». Ma è soprattutto il noto testo sul «Tempo»
di Qo 3,1ss a far percepire la differenza nella questione: « ַלֹכּל ְזָמן ְוֵﬠת ְלָכל־ֵחֶפץ ַתַּחת
“ – ַהָשָּׁמ ִיםSotto i cieli” (=sotto Dio) per ogni cosa c’è il Tempo ( ְזָמן/ χρόνος), per quel che
accade c’è l’Opportunità ( ֵﬠת/ καιρός)». Inteso il testo in questo senso, fa cogliere da una
parte una dimensione globale di temporalità (« ְזָמן/ χρόνος») e, dall’altra, che essa si
declina negli accadimenti quale opportunità e possibilità (« ֵﬠת/ καιρός»), come i vv. 2-8
mostrano. In Qo 3,11 troviamo, a nostro avviso, la chiave di comprensione del sistema
«sotto i cieli» nel delicato passaggio che tradurremmo come segue: « שׂה ָיֶפה
ָ ֶאת־ַהֹכּל ָﬠ
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ִהים±ְבִﬠתּוֹ ַגּם ֶאת־ָהֹעָלם ָנַתן ְבִּלָבּם ִמְבִּלי ֲאֶשׁר ל ֹא־ ִיְמָצא ָהאָָדם ֶאת־ַהַמֲּﬠֶשׂה ֲאֶשׁר־ָﬠָשׂה ָה ֱא
 – ֵמר ֹאשׁ ְוַﬠד־סוֹףEgli (ʾElōhı̂ m) ha reso positiva ogni cosa per l’“opportunità” da Lui data
( ֵﬠת/ καιρὸς): anzi Egli ha posto nei loro cuori “la prospettiva dal cielo/ divina” ( – ָהֹעָלםὁ
αἰών), senza che l’uomo possa comprendere totalmente, dal principio alla fine, ciò che Dio
fa» (Qo 3,11). È il punto di vista di Dio che permette, grazie al dono di « – ָהֹעָלםὁ αἰών»
nel cuore dell’uomo, di osservare ogni cosa come buona, bella e positiva; se Dio fa
accadere ogni cosa, come dice Is 45,6-7, sia la luce, sia le tenebre, sia il bene quanto il
male, solo se si accoglie la sua prospettiva, la sua logica «sotto i cieli», è possibile
trasformare la visuale umana nell’ottica divina, visuale che inesorabilmente sarebbe
costretta entro una logica «sotto il Sole». Il dono di « – ָהֹעָלםὁ αἰών» nel cuore dell’Adam
viene a corrispondere alla semantica della Sapienza in molti testi di quest’epoca persiana ed
ellenistica. Essa proviene da Dio e porta in sé i caratteri divini: il sapiente è tale se accoglie
la Sapienza che proviene da Dio, il suo insegnamento è riespresso anche nei termini della
«Torah di Dio». La connessione sopra presentata relativa al «Tempo», allo «Spazio», al
«Tempio» e al «Sabato», riletti nel quadro di una «religione astrale», possono ritrovare
punti di comunanza in questa lettura qui succintamente offerta. Così, anche i versetti
problematici di Qo 3,18-21, sulla sorte identica dell’uomo e dell’animale, sono espressi
entro la logica «sotto il Sole» (cfr. Qo 3,16ss), ma questo non è il pensiero promosso da
Qoèlet, il pensiero del sapiente; basti osservare come si conclude il testo in Qo 12,6-7,
annunciando che lo Spirito dell’uomo ritorna a Dio e non scende nella terra distinguendo
così la sorte dell’uomo rispetto a quella dell’animale. Questi rapidi tratti di commento
possono rappresentare una piccola applicazione della riflessione sulla temporalità riletta
entro l’interpretatio judaica di epoca achemenide, influenzata dalle riflessioni
religionistiche di derivazione zoroastriana di tipo zurvanita. Tale modello permette anche di
superare la facile opposizione che l’esegesi normalmente coglie tra la poetica di Qoèlet e la
chiusa del libro (Qo 12,9-14) funzionale a riportare il testo entro le maglie della tradizione,
in quanto le due logiche di osservazione della realtà rappresentano la vera sfida di sempre
della riflessione teologica dei testi sacri del popolo d’Israele, sintetizzate entro una visione
astrale «sotto il sole» oppure «sotto il cielo». L’approdo realizzato dal Libro del Qoèlet
permette, infine, di osservare in modo distinto la problematica evidenziata da chi interpreta
in senso dialettico-oppositivo l’operazione di Qoèlet in contrapposizione alla classe
sacerdotale sadocita di Gerusalemme, in contestazione della pretesa continuità fattuale tra il
senso dell’azione dell’uomo e la sua corrispondenza nella retribuzione divina; infatti:
«Secondo la logica sadocita, – afferma Gabriele Boccaccini – il patto mosaico promette una
corrispondenza diretta tra agire umano e agire divino, tra le opere dell’uomo e la
retribuzione di Dio. Qohelet nega che agli esseri umani sia data la capacità di esercitare una
qualsivoglia forma di influenza sui tempi decisi da Dio, un pensiero che egli considera
contraddittorio alla libertà di Dio come supremo re dell’universo: “Quale profitto viene
all’uomo dalla fatica a cui si sottopone sotto il sole?... Ciò che è stato è ciò che sarà, e ciò
che è stato fatto è ciò che sarà fatto; non c’è niente di nuovo sotto il sole” (Qo 1,3.9).
Insistere sulla validità del patto in questo mondo conduce soltanto alla frustrazione e allo
scetticismo. Se il patto è il metro su cui misurare il giusto e l’ingiusto, allora non rimane
che prendere atto della assoluta “vanità” delle idee sadocite sulla salvezza. L’esperienza
infatti chiaramente dimostra che “vi è una sorte unica per tutti, per il giusto e per l’empio,
per il buono <e per il cattivo>, per il puro e per l’impuro, per chi offre sacrifici e per chi
non li offre” (Qo 9,2)», in: G. BOCCACCINI, I giudaismi del Secondo Tempio. Da Ezechiele
a Daniele (Antico e Nuovo Testamento 1), Morcelliana, Brescia 2008, 147. Questo tipo di
approccio è confermato unicamente per la logica «sotto il sole», ma risolto secondo la
rilettura dell’interpretazione del patto e della Torah entro la logica «sotto il cielo», grazie
alla linea di continuità e dalla presenza dell’« – ָהֹעָלםὁ αἰών» di ʾElōhı̂ m nel cuore del
sapiente; una sorta di «alleanza rinnovata» scritta non più sulla pietra, bensì nel cuore
dell’uomo, nel cuore del popolo (cfr. Ger 31,31ss), ridetta nei termini del «timore di
Elōhı̂ m» (Qo 3,14; 5,6; 8,12-13; 12,13); la « – ָחְכָמהḥoḵmāh» che viene da Dio, spesso
protagonista nei testi di sapienza. Per alcuni di questi aspetti, si veda la seguente
miscellanea di studi sulla intertestualità di Qoèlet: K. DELL - W. KYNES (eds.), Reading
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Calendario liturgico e Tempio costituirono così lo strumentario più
sofisticato della leadership sacerdotale della Gerusalemme achemenide e
tolemaica per rifigurare il «Tempo» e lo «Spazio» sacro, entro dimensioni
visibili ed esperibili.
4.2. DD e la sacralità dello šabbaṯ
Tra le testimonianze più efficaci dell’osservanza del sabato nel periodo del
Giudaismo del Secondo Tempio1222 va certamente segnalato DD tra i mss.
del Mar Morto1223, custodendo nei passi delle sue colonne una sezione
dedicata completamente a questo tema, la più dettagliata, tra le discussioni
halakhiche, di tutto il documento: CD-A 10:14-11:18. Ma questo non è
l’unico punto in cui DD si interessa dello šabbaṯ, anzi, come vedremo, il
testo di DD è concepito all’interno dell’ideologia presentata in queste
pagine, nella ricostruzione della teoria sottesa alla pratica calendariale del
«calendario dei sabati» che ha, appunto, nello šabbaṯ il suo punto
d’identificazione e ispiratore. Anche solo per accenni, passiamo in rassegna
i punti di DD in cui si fa riferimento direttamente allo šabbaṯ, tenendo sullo
sfondo la riflessione sulla temporalità, di carattere simil-cronachistico,
espressa in anni (390, 20 e 40 anni), per la quale abbiamo dedicato molte
pagine in apertura del presente Volume e che è stata spiegata e interpretata
all’interno della teoria sottesa al «calendario dei sabati».
4.2.1. Le occorrenze dello šabbaṯ in DD
Se pur brevemente, e senza troppo approfondire, quasi una presentazione di
carattere fenomenologico, riferiamo al seguito di una serie di passi dove
esplicitamente l’autore di DD richiama la centralità dello šabbaṯ per il
Ecclesiastes Intertextually (Library of Hebrew Bible/ Old Testament Studies 587),
Bloomsbury, London - New Dehli - New York - Sydney 2014.
1222
Per una sintesi sulla comprensione del sabato come marchio decisivo per l’identità del
Giudaismo del Secondo Tempio si veda: A. P. JASSEN, Tracing the Threads of Jewish Law:
The Sabbath Carrying Prohibition from Jeremiah to the Rabbis, «Annali di storia
dell’esegesi» 28,1 (2011) 253-278.
1223
Per un’analisi del Sabato nei mss. del Mar Morto si veda: «Kapitel IV: Die
Sabbathalacha in den Texten aus Qumran», in: L. DOERING, Schabbat. Schabbatalacha und
-praxis im antiken Judentum und Urchristentum (Texte und Studien zum antiken Judentum
78), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1999, 119-282.
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gruppo di destinazione delle norme ed esortazioni in esso contenute.
4.2.1.1. La bᵉrı̂ ṯ ʿôlām e i «sabati santi» di Dio (CD-A 3:12b-17a)
+ CD-A 3:12b-17a:

 ⟧ ⟦ ובמחזיקים במצות אל. לבם לעשות איש את רצונו12
 אשר נותרו מהם הקים אל את בריתו לישראל עד עולם לגלות13
 להם נסתרות אשר תעו בם כל ישראל ⟧ ⟦ שבתות קדשו ומועדי14
 כבודו עידות צדקו ודרכי אמתו וחפצי רצונו אשר יעשה15
 ויחפרו באר למים רבים. האדם וחיה בהם ⟧ ⟦ פתח לפניהם16
פשע אנוש ובדרכי נדה1  והם התגוללו ב. ומואסיהם לא יחיה17

«12bMa con quelli che si mantennero saldi nei precetti di Dio 13che restarono fra di
loro Dio stabilì il suo patto con Israele per sempre, rivelandogli 14le cose nascoste
nelle quali aveva errato tutto Israele: i suoi sacri sabati e le sue feste 15gloriose, i
suoi testimoni giusti e le sue vie veritiere, e i desideri della sua volontà che
16
l’uomo deve compiere per vivere per essi. Aprì davanti a loro (queste cose) ed
essi scavarono un pozzo di abbondanti acque; 17e chi le disprezza non vivrà» (CDA 3:12b-17a)1224.

DD richiama, in più riprese, il patto di Dio e la sua volontà di mantenerlo
per sempre, a partire dai Padri, sebbene segnali in più passaggi il dato
storico dell’infedeltà a quel patto, da parte del popolo di Dio (cfr. CD-A
1:17,20; 3:4,10; 5:12; 15:8; 19:1,13,31); nel medesimo tempo l’autore
prepara la comunità di DD all’autocoscienza di essere parte – come un
«resto santo» – di un «nuovo patto», fondato sull’antica alleanza dei Padri
(cfr. CD-A 1:4; 2:2; 3:13; 4:9; 6:2,11,19 [nuovo patto nella terra di
Damasco]; 7:5; 8:1 [i fedifraghi del nuovo patto]; 8:18,21 [nuovo patto nella
terra di Damasco]; 9:3; 10:6; 12:11; 13:14; 14:2; 15:2,5; 16:1,12; 19:16 [i
fedifraghi del nuovo patto]; 19:33,34 [nuovo patto nella terra di Damasco];
20:12 [nuovo patto nella terra di Damasco]; 20:17,25 [fedifraghi del nuovo
patto]; 20:29). Nel passo in oggetto – CD-A 3:12b-17a – il «patto» (bᵉrı̂ ṯ)
assume la qualifica di ʿôlām, tradotto, normalmente, con il sintagma «patto
eterno» che però, a motivo della riflessione sopra presentata, varrebbe la
pena di ripensarne la coerenza; espressione simile la si trova anche in CD-A
3:4 (« – ובעלי ברית לעולםi partner del “patto per sempre”») in riferimento
al patto dei Padri, con Abramo, Isacco e Giacobbe; pertanto la qualifica di

1224

Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4),
Paideia, Brescia 1996, 117-118.
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«bᵉrı̂ ṯ ʿôlām» rimanda originariamente ad un «passato fondativo», ai Padri,
Abramo, Isacco e Giacobbe. Per approfondire la differenza tra «patto» con i
Padri e il «nuovo patto nella terra di Damasco» occorre comprendere quanto
la fedeltà ai «precetti di Dio» (« )»הקים אלè ciò che permette di accogliere
la novità annunciata nel passo che segue: «rivelando a loro (al gruppo fedele
al patto) le “cose ri-velate” ( – ִנְסָתֹּרתnistārōṯ) nelle quali aveva errato tutto
Israele» (CD-A 3:14); il testo mette in evidenza la distinzione tra coloro che
sono stati fedeli ai precetti di Dio e l’Israele infedele. Ai primi Dio vuole
rivelare le « – ִנְסָתֹּרתnistārōṯ», cioè le «cose ri-velate», mentre a tutto
Israele erano stati rivelati i «precetti di Dio».
Siamo di fronte ad una struttura a due livelli, uno essoterico, con i «precetti
di Dio» che sono validi per tutto Israele, cioè quelli del patto dei Padri e uno
esoterico, riservato solo a coloro che sono stati fedeli all’halakhah del patto
fondamentale dei Padri: questi sono il «vero Israele» o, detto diversamente,
il «resto preservato da Dio» (cfr. CD-A 1:4). Tratteremo nel Tomo Secondo
del presente Volume (pp.#753ss) la questione alquanto delicata delle
conoscenze nascoste ed esoteriche del gruppo dei testi di Qumran. Ci basti
ora osservare che tra queste «cose ri-velate», in CD-A 3:14b, al primo posto,
sono indicati «i suoi sacri sabati e le sue feste gloriose». Se il livello
esoterico è quello specifico e caratterizzante il gruppo dei testi di Qumran –
come vedremo più oltre – appare ancor più interessante inserire tra questi
aspetti fondamentali la definizione del calendario sacro, insistendo sui
«sabati» e sulle «feste». Come abbiamo messo in evidenza sopra, la teoria
funzionale del «calendario dei sabati» non è esplicitamente presentata nella
Legge biblica, nella Torah, ma in essa è presente nella sua applicazione
temporale, nella costruzione della storia sacra, nella sua intelaiatura
cronografica. L’istruzione particolare, nella categoria delle «cose ri-velate»,
in relazione anzitutto ai «sabati e alle feste», permette di comprendere
quanto centrale per DD sia questo aspetto, decisamente precipuo per il
gruppo dei testi di Qumran.
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4.2.1.2. Tempo sacro vs tempo profano e l’osservanza dello šabbaṯ (CD-A
6:17b-19)
+ CD-A 6:17b-19:

 ואת יתומים ירצחו ולהבדיל בין הטמא לטהור ולהודיע בין17
ת יום השבת כפרושה ואת המועדות1  הקודש לחול ולשמור א18
ת באי הברית החדשה בארץ דמשק1  ואת יום התענית כמצא19

«17bseparare il puro dall’impuro distinguere fra 18il sacro e il profano; ossevare il
giorno del sabato secondo l’interpretazione esatta, e le feste, 19e il giorno del
digiuno, secondo ciò che hanno scoperto quelli che entrarono nel nuovo patto nella
terra di Damasco» (CD-A 6:17b-19)1225.

La distinzione tra puro ed impuro, sacro e profano che introduce le parole
sullo šabbaṯ, le feste e il giorno di digiuno, cioè lo Yôm Kippûr, appare
alquanto eloquente: tre aspetti calendariali e temporali ripensati entro una
dinamica spaziale, quella della «separazione» e connotanti il gruppo di
coloro che «entrarono nel nuovo patto nella terra di Damasco». Quasi a dire
che la retta interpretazione dello šabbaṯ1226, la pratica delle feste e dello Yôm
Kippûr erano elementi identificativi del gruppo destinatario del «nuovo
patto nella terra di Damasco». Tale presa di posizione è possibile solo se si
immagina che il resto dell’Israele, quello infedele, avesse abbandonato detti
riferimenti calendariali. Nel quadro cronologico e storico ricostruito in
queste pagine, tali affermazioni assumono il loro senso solo se collocate
all’epoca della profanazione del «Tempo» e dello «Spazio» sacro, nel luogo
santo di Gerusalemme, profanazione radicale che causò la fuga «nella terra
di Damasco», con il rinnovamento del patto di fedeltà alla Torah. E quella
era l’epoca di Antioco IV Epifane e del partito religioso ellenistico

1225

Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran…, 121.
«Rabin renders “ פרושexact rules,” Davies “details,” Schwartz, “exact details,” and
Martínez-Tigchelaar “exact interpretation.” However,  פרושrealy serves as a term which
amplifies the word מדרש, elaborating on biblical rules such as here, the Sabbath, the
festivals and the Day of Atonement, including the calendar. It differ from synonym פרש, in
that the latter alludes to the prophetic meaning of Scripture. At any rate the general sense of
 פרושis the elaboration given to it by those belonging to the author’s circle», in: B. Z.
WACHOLDER, The New Damascus Document. The Midrash on the Eschatological Torah of
the Dead Sea Scrolls: Reconstruction, Translation and Commentary (Studies on the Texts
of the Desert of Judah 56), Brill, Leiden - Boston 2007, 227. Vedremo in un passo
successivo, CD-A 12:4, quanto l’esatta interpretazione del sabato abbia probabilmente a che
fare con l’alleviamento della pena di morte in caso di profanazione del sabato o delle feste,
pena sostituita da un tutoraggio penitenziale per la conversione lungo un settennio prima di
ritornare a frequentare l’assemblea comunitaria.
1226
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affiancato al regnante e capeggiato da Gesù/ Giasone, fratello del sommo
sacerdote Onia III (erano gli anni attorno al 170 a.C.).
4.2.1.3. L’ampia pericope di DD sullo šabbaṯ (CD-A 10:14-11:18; 4QDa
Frg. 9i:1-4; 4QDb Frg. 9ii:2-3,8; 4QDe Frg. 6v:1-21; 4QDf Frg. 5i:1-12)
La pericope di CD-A 10:14-11:18, con le attestazioni frammentarie dei mss.
di Qumran, è la più ampia attestazione relativa alla legislazione sul sabato –
di cui non riportiamo il testo – nel periodo del Secondo Tempio. Può essere
suddivisa in piccole sezioni tematiche, come segue1227:
+ introduzione all’osservanza sabbatica, come astensione dai lavori per la
santificazione del sabato (CD-A 10:14-17a);
1) l’osservanza sabbatica nell’uso delle parole (CD-A 10:17b-19);
2) l’osservanza sabbatica nel cammino (CD-A 10:20-21);
3) l’osservanza sabbatica nel mangiare e nel bere (CD-A 10:22-11:1);
4) l’osservanza sabbatica nelle associazioni straniere (CD-A 11:2-5a);
5) l’osservanza sabbatica per allevare gli animali (CD-A 11:5b-7a);
6) l’osservanza sabbatica nel trasporto di pesi (CD-A 11:7b-11a);
7) l’osservanza sabbatica per la nascita di animali o di esseri umani (CD-A
11:11b-14a);
8) l’osservanza sabbatica negli affari e nel commercio (CD-A 11:14b-15);
9) l’osservanza sabbatica per salvare una vita umana (CD-A 11:16-17a);
10) l’osservanza sabbatica nel culto (CD-A 11:17b-18a).
Ciò che colpisce da subito il lettore è l’ampiezza di ambiti toccati dalla
legislazione, da aspetti puramente personali a quelli relazionali, familiari,
sociali, economici, fino al culto al Tempio. Se si osserva la disposizione
della legislazione emerge anche il fatto che dopo un’introduzione che
richiama la citazione fondativa di Dt 5,12 («שָׁבּת ְלַקְדּשׁוֹ
ַ – ָשׁמוֹר ֶאת־יוֹם ַה
Osserva il giorno di sabato per santificarlo»), seguono esattamente 10
esplicitazioni sull’osservanza del sabato; è probabile che la stessa

1227

Per la divisione del testo, secondo il contenuto, e un breve commento ad ogni sezione,
si veda: I. LIZORKIN, Aspects of the Sabbath in the Late Second Temple Period (Thesis
submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of MPhil in Biblical
Interpretation at the University of Stellenbosch, April 2006), Pro manuscripto,
Stellenbosch, South Africa 2006, 71-79.
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suddivisione in 10 punti tematici non sia casuale ma voglia imitare la
struttura delle «10 parole» della Torah.
4.2.1.4. La profanazione dello šabbaṯ e delle feste (CD-A 12:3b-6a; 4Q271
Frg. 5i:19-21)
+ CD-A 12:3b-6a (4Q271 Frg. 5i:19-21):

 וכ ל א ש ר ית ע ה.  וד ב ר ס ר ה כ מ ש פ ט ה א וב וה יד ע וני יש פ ט3
 ל ח ל ל א ת ה ש ב ת ו א ת ה מ ו ע ד ו ת ל א י ו מ ת כ י על ב נ י ה א ד ם4
 ו א ם יר פ א מ מ נ ה ו ש מ ר ו ה ו ע ד ש ב ע ש ני ם ו א ח ר.  מ ש מ ר ו5
י1 ו1 ג1  ⟧ ⟦ אל ישלח את ידו לשפוך דם לאיש מן ה.וא אל הקהל1 יב1 6

«3bMa chiunque erra 4profanando il sabato e le feste, non sarà messo a morte,
poiché tocca agli uomini 5custodirlo; e se è curato da essa, lo custodiranno per sette
anni e dopo 6entrerà nell’assemblea» (CD-A 12:3b-6a)1228.

Nella legislazione sullo šabbaṯ, in caso di profanazione, la Torah ingiunge la
pena massima, la morte (cfr. Es 31,14;35,2); così pure il Libro dei Giubilei
(Iub. 50:8: «E colui che, in esso (=sabato), fa qualche lavoro, muoia!»). Il
passo di CD-A 12:4 sembra alleviare la pena, perché dice espressamente che
«chi profanerà lo šabbaṯ e le feste non dovrà essere messo a morte»:
MTA’s (=“The Midrash on the Eschatological Torah”) dissent from a direct
statement in Jubilees is interesting in view of CD 16:2-3, which
characterizes the book called The Divisions of the Times as ( מדוקדקperfect).
This softening of the biblical stringency with regard to the Sabbath and the
festivals appears to be unique in the sectarian writings, which in general hold
to a more severe mode of punishment1229.

L’alleviamento della pena per la profanazione del sabato e delle feste
rispetto al testo biblico e al Libro dei Giubilei si presenta, dunque, come
un’importante e unica eccezione halakhica, normalmente più severa rispetto
al dettato della Torah, se confrontata con la normativa biblica. In CD-A 6:18
si ricordava che il sabato andava osservato secondo la «sua interpretazione»
(« )»כפרושהe in CD-A 12:4 è probabile che si sveli una dimensione di detta
interpretazione, quella relativa alla pena alleviata, non più una pena di morte
per la profanazione del sabato e delle feste. È complesso riuscire a

1228

Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4),
Paideia, Brescia 1996, 129.
1229
Cfr. B. Z. WACHOLDER, The New Damascus Document. The Midrash on the
Eschatological Torah of the Dead Sea Scrolls: Reconstruction, Translation and
Commentary (Studies on the Texts of the Desert of Judah 56), Brill, Leiden - Boston 2007,
228.
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comprendere il perché dell’alleviamento della pena. Il testo offre però un
indizio: « – כי על בני האדם משמרוḵy ʿl ḇny hʾḏm mšmrw» («poiché tocca
agli uomini custodirlo»): probabilmente la specifica interpretazione del
comando sabbatico ha a che fare con una sorta di rieducazione del
trasgressore che va mantenuto nella custodia di alcuni addetti e prima di
poter riaccedere all’assemblea, dovevano passare, come nella struttura
sabbatica, sette anni.
4.2.1.5. L’intertestualità con il Libro dei Giubilei fondata sul «calendario
dei sabati» (CD-A 16:1b-4a)
+ CD-A 16:1b-4a:

 ע ל כ ן } יק ו ם { > יק י ם < ה א י ש ע ל נ פ ש ך ל ש וב א ל.  כ ל י ש ר א ל1
 ⟧ ⟦ ופרוש קציהם לעורון.תורת משה כי בה הכל מדוקדק1 2
ראל מכל אלה הנה הוא מדוקדק על ספר מחלקות העתים1  יש3
 ו ב י ו ם א ש ר } יק ו ם { > יק י ם < ה א י ש ע ל נ פ ש ו ל ש וב.  ל יו ב ל י ה ם ו ב ש ב ו ע ו ת י ה ם4

«4bPerciò l’uomo imporrà alla ⟨sua⟩ anima di ritornare alla 2legge di Mosè, poiché
in essa tutto è definito1230. vacat E l’esatta interpretazione delle loro epoche sulla
cecità 3d’Israele in tutte queste cose, è definita qui, nel “libro delle divisioni dei
tempi 4secondo i giubilei e le loro settimane”. Nel giorno nel quale l’uomo si è
impegnato a ritornare 5alla legge di Mosè» (CD-A 16:1b-4a)1231.

Abbiamo riportato in questo elenco sul sabato anche il passo di CD-A 16,1b4a poiché vi ritroviamo un’importantissima citazione d’intertestualità antica.
Si tratta della conoscenza attestata e della dipendenza letteraria di DD dal
Libro dei Giubilei, nominato «»ספר מחלקות העתים, cioè «Libro della
divisione dei tempi», come lo stesso Libro dei Giubilei pare autodefinirsi in
più passi, in Iub. 1,4; 6,35; 50,13. Il valore decisivo del Libro dei Giubilei,
relativo alla centralità del sabato, alla struttura settenaria del tempo, diviso
in settimane e Giubilei, nel funzionamento pieno del «calendario dei sabati»
e nella rivendicazione della centralità del Sole rispetto alla Luna, sono
aspetti da tempo riconosciuti nel mondo accademico. In esso viene

Il termine « – מדוקדקmḏwqḏq» pare essere un termine tecnico per indicare
l’interpretazione esatta offerta dall’insegnamento halakhico della comunità dei testi di
Qumran, l’attitudine a stabilire i confini corretti per la retta interpretazione; si veda, per
questi aspetti di ermeneutica testuale, lo studio di: L. H. SCHIFFMAN, The Halakhah at
Qumran (Studies in Judaism in Late Antiquity 16), Brill, Leiden 1975, 32-41.
1231
Cfr. F. GARCÍA MARTÍNEZ (a cura di), Testi di Qumran (Biblica. Testi e studi 4),
Paideia, Brescia 1996, 124.
1230
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testimoniata una netta polemica contro coloro che seguivano un calendario
lunare:
+ Iub. 6,36-38:
36

E vi saranno quelli che osserveranno, per la diminuzione della luna, che
essa altererà i tempi e anticiperà, di anno in anno, dieci giorni. 37Per questo a
loro accadrà che altereranno i tempi e considereranno spregevole il giorno
della testimonianza e impuro il giorno di festa e tutto confonderanno: i giorni
santi con gli impuri e gli impuri coi santi dato che essi sbaglieranno i mesi,
le settimane, le feste e i giubilei. 38Perciò io ti ordino e ti dico di dir loro –
poiché dopo la tua morte i tuoi figli altereranno (il computo del tempo) – di
fare l’anno di 364 giorni soltanto. E, per questo (solo errore) essi
sbaglieranno il principio del mese, il sabato, il tempo (=le stagioni?) e le
feste e mangeranno ogni sangue con ogni (essere) di carne (Iub. 6,36-38)1232.

Occorre notare che il Libro dei Giubilei fa ordinare dall’Angelus faciei1233 a
Mosè di prestare fede al «calendario dei sabati» che viene donato e rivelato
al seguito del Diluvio universale, a partire dal 10° mese, quando
ricomparvero le cime dei monti e Noè si rallegrò; così quelli divennero
giorni di festa, da commemorare nei secoli (cfr. Iub. 6,27-28). Da questo
punto in avanti l’autore descrive in modo minuzioso la struttura temporale
del «calendario dei sabati» (cfr. Iub. 6,29ss). Fu Noè a ricevere, dunque, il
primo ordine di osservare i tempi secondo il «calendario dei sabati»,
dall’epoca della «nuova creazione», dopo la distruzione del Diluvio inizia
una storia nuova, quella dell’alleanza che non vedrà più l’annientamento
dell’umanità. La struttura del «calendario dei sabati» dipende dalle tavole
celesti (cfr. Iub. 6,35; 50,13) e non da calcoli umani normati sulle lunazioni.
Mosè è informato che il patto con Noè, relativo al calendario, fu profanato e
dimenticato, sbagliando la regola degli anni e così si afferma appena prima
del testo che sopra abbiamo citato: «essi dimenticheranno le feste del mio
patto e nelle varie feste dei pagani andranno appresso al loro errore e alla
loro ignoranza» (Iub. 6,35b). Occorre quindi porre in stretta relazione la
profanazione del calendario sacro con le «feste dei pagani»: non si tratta
tanto di una polemica con il calendario luni-solare del Tempio, di tipo
farisaico, come normalmente è interpretato questo testo, bensì come la
1232

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, 155-156.
1233
Cfr. J. C. VANDERKAM, The Putative Author of the Book of Jubilees, «Journal of
Semitic Studies» 26,2 (1981) 209-217.
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polemica nei confronti dei culti pagani di matrice ellenistica, esercitati nel
Tempio di Gerusalemme all’epoca dell’intervento di Antioco IV Epifane,
sostenuto dal partito ellenistico nell’attuazione del calendario luni-solare di
provenienza macedone. Ecco, dunque, che il Libro dei Giubilei si pone in
dialettica forte rispetto agli anni (dal 170 a.C. circa al 159 a.C.) in cui al
Tempio di Gerusalemme si amministrò un culto fortemente impregnato di
sincretismi con la cultura ellenistica; la struttura calendariale dominava la
complessa macchina delle pratiche cultuali al Tempio e quindi appariva in
tutta la sua importanza. La fedeltà al «calendario dei sabati», attestato nel
suo uso dalla stessa redazione biblica dell’Ennateuco, caratterizza la
redazione dell’intero Libro dei Giubilei come forma di riscrittura tutta
centrata a dare fondamento astrale e divino alla temporalità inscritta nelle
tavole celesti che non possono essere profanate dalla prassi avviata a
Gerusalemme dall’intervento seleucidico atto a trasformare la città in polis
ellenistica. Il Libro dei Giubilei andrebbe quindi posto, nella sua redazione
portante, in presa diretta con l’epoca della crisi antiochena, a contatto con
un ambiente giudaico foriero di significativa forza apologetica a tutela della
tradizione recepita dal passato, nella linea sadocita del sommo-sacerdozio.
Riteniamo che il contesto eliopolitano del Giudaismo oninade di quegli anni
avrebbe potuto ospitare la redazione di tale testualità, alquanto misteriosa e
complessa; più difficile, invece, sarebbe ipotizzare una redazione
gerosolimitana o in terra di Giudea negli anni della crisi e del cambiamento.
E DD, che mostra di conoscere e di condividere l’impostazione calendariale
del Libro dei Giubilei necessariamente si presenta come un’opera che
fotografa la situazione socio-religiosa di qualche decennio successivo. E
nell’ipotesi avanzata in questo stesso scritto, riteniamo che la redazione di
DD vada collocata nella seconda parte del sommo-sacerdozio di Simone
Maccabeo (143/142-135/134 a.C.).
4.2.2. Il «calendario dei sabati» e la tradizione sadocita: un importante
elemento distintivo per il gruppo dei testi di Qumran
Chiudiamo l’ampio itinerario dedicato alla teoria della temporalità secondo
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il «calendario dei sabati» ribadendo l’idea fondamentale che ha attraversato
tutto il cammino. Si tratta di riconoscere il fatto secondo il quale il
«calendario dei sabati» non possa essere relegato entro un quadro sistemico
di gruppo settario nell’alveo dei Giudaismi del Secondo Tempio. Quando
questo calendario è definito «calendario di Qumran» oppure il «calendario
solare» degli Esseni, di fatto si compie un’operazione di sradicamento
storico rispetto alle origini di una teoria della temporalità che vede
nell’epoca del ritorno da Babilonia e, ancor più, nei giorni di Neemia la sua
istituzione piena; qui non abbiamo a che fare con una sorta di «spiritualità
delocalizzata» e sradicata rispetto alle strutture concrete, bensì occorre
misurarsi con una religiosità prettamente istituita e fondata sulle azioni di
culto, mediate attraverso la pratica sacrificale altamente normata e
dettagliata, per la quale è assolutamente necessaria la struttura templare
nelle sue più alte manifestazioni.
La categoria ermeneutico-istituzionale di «sacerdozio sadocita» che più
volte è stata usata o evocata in queste pagine, pur complessa e difficilmente
definibile in tutti i suoi aspetti, ha però il vantaggio di disegnare una linea
continuativa, di ordine storico, che va dal ritorno dell’esilio di Babilonia
all’esilio di Onia III presso il nomo di Eliopoli, passando attraverso le
riforme contenute nei Libri di Esdra e Neemia e quelle attuate nel corso del
IV-II sec. a.C., mediante la famiglia sadocita degli Oniadi. L’ipotesi qui
avanzata sull’origine del «sabato biblico», unitamente a quella del
«calendario dei sabati», nell’uso liturgico presso il Tempio di Gerusalemme
prima e in quello di Eliopoli poi, ci ha spinti a stabilire una connessione
molto stretta e continuativa tra l’istituzione sommo-sacerdotale sadocita e il
gruppo dei testi di Qumran. Quando diciamo «molto stretta e continuativa»
intendiamo sostenere non tanto quello che molti studiosi di Qumran
riconoscono – ovvero le origini sadocite del gruppo settario – bensì, in senso
forte, come il gruppo o un gruppo di eredi di quella stessa tradizione che, tra
l’epoca persiana e l’epoca ellenistica, elaborò la redazione dei testi sacri e
che fu punto di riferimento istituzionale per la costituzione del Giudaismo
del Secondo Tempio. Questo è anche il medesimo Giudaismo che – come
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vedremo nel Tomo Secondo di questo Volume Terzo (pp.#874ss) – acquisì e
promosse la forma mentis di derivazione iranica per dar consistenza ad una
letteratura che la critica da molti decenni definisce «apocalittica» ma che
andrebbe più opportunamente riqualificata entro un sistema di produzione di
conoscenze «a livelli», che le tradizioni religiose e filosofiche hanno – ab
immemorabili – distinto in essoteriche ed esoteriche. Ogni realtà
istituzionale, soprattutto di matrice religiosa, produce almeno due livelli di
tradizioni al suo interno, per la testualità e per i sistemi di pensiero: uno «per
tutti», cioè rivolto all’esterno, agli aderenti o adepti alla stessa tradizione e
uno «per pochi», decodificabile soltanto da chi possiede il codice del
pensiero, del linguaggio o dell’esperienza. Questo quadro teorico ci
permetterà – in sede di valutazione analitica – di mostrare quanto sia
indebito e storicamente infondato contrapporre tra loro Giudaismi a partire
da testualità distinte e da codici linguistici tra loro molto distanti, come
quello «apocalittico»1234. Ciò che diverrà fondamentale sarà invece

1234

In un noto articolo di Jean Carmignac del 1979, l’autore cercava di indicare i testi e i
tratti comuni che potessero collocare una testualità entro la categoria ermeneutica di
«apocalittica»; egli individuava i seguenti tratti: 1) una lingua semitica; 2) pseudonimia; 3)
simbolismo; 4) un linguaggio cifrato; 5) cose nascoste; 6) profezia; 7) il tempo futuro, cioè
l’escatologia; 8) la dimensione sapienziale; 9) la gnosi, ovvero la conoscenza esoterica; 10)
la fine del mondo; 11) gli angeli; 12) il Messia; 13) il dualismo; 14) datazione dal II a.C. al
I d.C. (pp. 8-15). J. Carmignac, annotava, al seguito, il fatto che ancor prima di definire un
testo «apocalittico» fosse necessario affrontare due dimensioni essenziali che portavano ad
una terza: la teologia dei testi e il genere letterario, aspetti che confluiscono in un «genere
letterario portatore di una teologia» (pp. 15-21). E, indipendentemente dagli scritti
dell’Antico o del Nuovo Testamento e di tutte le opere intertestamentarie, Carmignac
segnala quelle rinvenute tra i mss. di Qumran che riportano i tratti (o un buon numero di
essi) da lui richiamati a definizione del «genere letterario portatore di una teologia
“apocalittica”»: 1) Commentari/ Pesher a Isaia, Osea, Michea, Naum, Abacuc, Sofonia e
Sal 37; 2) Documento di Damasco, Regola della Comunità, Regola della Congregazione;
3) Raccolta di Benedizioni (1Q28b); 4) Testimonianze Messianiche (4Q175); 5) Inni
(1QH); 6) Regola della Guerra (1QM); 7) Libro dei Misteri (1Q27); 8) Midrash
escatologico; 9) La Nuova Gerusalemme (1Q32 + 2Q24 + 5Q15); 10) Liturgia angelica
(4QSl 39-40); 11) Preghiera di Nabonide e Pseudo-Daniele; 12) Apocrifo della Genesi
(1QGen.Ap. e 1Q20); 13) Documenti su Melchisedeq (11QMelch); 14) Visioni di ‘Amram
(4Q‘Amram); 15) Rotolo del Tempio; 16) Libro dei Giubilei; 17) Libri di Enoc.
L’impossibilità di far «quadrare il cerchio» tra molteplicità testuale, categoria letteraria di
«genere letterario» e reticolo ermeneutico dei vari sistemi teologici scaturisce dal fatto che
la definizione di «apocalittica» è stata coniata dagli studiosi nei secc. XIX-XX in analogia
con la titolazione dell’Apocalisse di Giovanni, retroproiettando un «genere letterario» ivi
riscontrato e posto a confronto con testi analoghi del Giudaismo del Secondo Tempio e
dell’AT; si veda per questo tipo di critica metodologica: L. ARCARI, Testi apocalittici
qumranici all’origine di tradizioni canoniche differenziate. Modalità estatiche all’origine
di scritture autorevoli, in G. PRATO (a cura di), Scritti qumranici e scritture autorevoli. La
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individuare l’assetto istituzionale al quale questi testi fecero riferimento;
non una distinzione fondata sui «filoni di pensiero» o sui «generi
letterari»1235 quanto sull’aderenza o meno ad un’istituzione religiosa, la qual
cosa comportava, sovente, una produzione testuale su committenza con esiti
che, a distanza di secoli, appaiono tra loro inconciliabili perché appartenenti
a «generi letterari» così, apparentemente, diversi o a «sistemi di pensiero» al
loro interno, apparentemente, inconciliabili.
In sintesi, l’avere ricondotto la genesi, lo sviluppo e l’applicazione del
«calendario dei sabati» in seno alla storia del «sommo-sacerdozio sadocita»,
dall’epoca persiana all’esilio in Egitto, ci permette di stabilire una relazione
continuativa rispetto ai testi rinvenuti a Qumran che esplicitamente trattano,
anche nei particolari, dei risvolti concreti e cultuali di un calendario
inventato per l’esercizio liturgico al Tempio di Gerusalemme. I custodi di
quei testi altro non sono che gli eredi diretti della linea più autorevole sul
fronte istituzionale del Giudaismo che ha governato la «Temple
community» della provincia di Yehud, dall’epoca persiana alla prima fase
dell’epoca ellenistica. La pretesa di purità e di esclusività presente qua e là
nei testi di Qumran fa della Yaḥad una comunità che ha guadagnato
un’autocoscienza di essere erede della più importante tradizione giudaica
dall’esilio ai giorni di Antioco IV Epifane e, alla luce di questa memoria,
cerca di mantenere viva tale coscienza. Ogni realtà settaria è tale perché ha
la pretesa di essere la rappresentanza vera della memoria e della verità
originaria, ma nel caso del gruppo dei testi di Qumran tutto converge a dire
che in effetti la loro pretesa era ben fondata.
4.3. Dualismo o monotesimo? Un tentativo di soluzione di un annoso
dilemma: la forma del Tempo e dello Spazio, tra «protologia» ed
gestazione del testo biblico a Qumran. Atti del XVI Convegno di Studi Veterotestamentari
(Ariccia, 7-9 Settembre 2009) (Ricerche Storico-Bibliche 1), EDB, Bologna 2011, 91-144.
1235
Per uno status quaestionis relativo alle due scuole interpretative nella ricerca
sull’apocalittica giudaica e cristiana (la scuola americana, per la categoria dei «generi
letterari» e la scuola italiana di Torino, per la «storia delle idee»), si veda la prima parte del
contributo di: C. DOGLIO, Quanto apocalittica è l’Apocalisse di Giovanni?, in R. PENNA (a
cura di), Apocalittica e origini cristiane. Atti del V Convegno di Studi Neotestamentari
(Seiano, 15-18 settembre 1993) (Ricerche Storico-Bibliche 2), EDB, Bologna 1995, 103135.
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«escatologia», all’origine del linguaggio «apocalittico»
Le considerazioni appena espresse non solo possono chiarire una serie di
aspetti teologici aporetici, inerenti il mondo biblico e la cui origine sembra
avvolta nel mistero, bensì vorrebbero condurre il ricercatore anche a
illuminare l’annoso problema dibattuto nelle sedi specialistiche di studi
iranici sull’origine dualistica o monoteistica dello Zoroastrismo, le cui
ricadute teoretiche possono istruire in modo innovativo la complessa
tematica affrontata dalle pagine bibliche e nei testi di Qumran. Il dibattito
teso sulla primazialità o meno di una visione monoteistica o dualistica, di
fatto, rimanda necessariamente al credito attribuito allo Zurvanismo, nella
ricostruzione delle origini e dello sviluppo dello Zoroastrismo in epoca
achemenide. Infatti, l’istanza di una divinità superiore allo stesso
Ahuramazdā, declassato al livello della tensione dialettica tra Bene e Male,
rende ancor più complessa l’articolazione della problematica.
Per giungere ad una conclusione sul tema della temporalità non dissociata
dalla dimensione dello spazio prendiamo nuovamente in considerazione il
contributo d’interazione in epoca achemenide tra la visione teologica
yahwista di Gerusalemme e quella zoroastriana dell’impero persiano. E lo
facciamo ponendo come oggetto di ricerca la stessa immagine del «dio»,
ricompreso entro le prospettive che la tradizione teologica greca ci ha poi
trasmesso come ontologia, etica, gnoseologia le cui origini teoretiche
possono convenientemente essere rinvenute già in seno alla teologia dello
Zoroastrismo di età achemenide. Chi c’era a principio? Un solo «dio»
(posizione classicamente detta «monoteista»)? Oppure due divinità o spiriti
originariamente in opposizione, il Bene e il Male, la Vita e la Morte
(posizione classicamente detta «dualistica»)? O altro ancora? Le questioni
teoretiche della «protologia», anche considerando le pagine d’apertura della
Bibbia della tradizione ebraico-cristiana, sono evidenti e la storia
dell’umanità non ha mai cessato di rilanciarle. E, specularmente: cosa ci
sarà alla fine della storia (domanda classicamente definita «escatologica»)?
Chi e come vincerà tra il Bene e il Male, tra la Vita e la Morte (dinamica
classicamente illustrata dall’«apocalittica»)? Partiamo dunque dall’Avesta
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(da Persepoli) per giungere alla Bibbia (a Gerusalemme) e da lì
comprendere il sistema «protologico», «escatologico» e «apocalittico» della
letteratura rinvenuta presso il Khirbet Qumran.
4.3.1. Un testo chiave dello Zoroastrismo, ma di difficile comprensione:
Yasna 30,3-5
Uno dei passi più importanti dell’Avesta in tema di «dualismo» e/ o
«monoteismo» è il seguente:
+ Yasna 30,3-5:
«3Ora, i due Spiriti primari [=Spǝnta Mainyu e Aŋra Mainyu] che si rivelarono in
visione come gemelli [=yǝmā], sono il Bene e il Male, in pensiero, parola e azione.
E tra questi due, coloro che sono saggi hanno scelto correttamente, non così gli
insipienti. 4E quando questi due Spiriti giunsero insieme, essi crearono all’inizio la
Vita e la Non-Vita e, alla fine, la Peggiore Esistenza toccherà ai seguaci di Druj, la
Menzogna, e la Migliore Esistenza a coloro che seguono Aša, il Vero e la
Rettitudine. 5Di questi due Spiriti, colui che ha seguito la Menzogna ha scelto di
fare le peggiori cose; il più santo Spirito ha, invece, scelto Aša, che lo riveste con
la luce celestiale come ornamento. Così, analogamente, avviene per coloro che
sono disposti a piacere ad Ahura Mazdā mediante opere che corrispondono alla sua
Legge (Yasna 30,3-5)1236.

Il dibattito avviato dagli studiosi su questo passo di Yasna 30,3-5 è bene
visualizzato nella tabella qui al seguito e sinteticamente esposto da Jason M.
Silverman1237 nella sua fondamentale ricerca su questi aspetti d’interazione
interreligiosa tra la Persia achemenide e il Giudaismo di Gerusalemme:
Particularly vital to the interpretation of this passage is the understanding of
the term «twins» (yǝmā). Some interpret it literally, and thus posit an
original but derivative dualism; others metaphorically. Of these latter,
depending on whether or not Spenta Mainyu is equated with Ahura Mazda,
some scholars conclude a dualism, or a monotheism (see Figure 5). In the
midst of this hermeneutical melée, however, two things are certain: the
interpretation of the verse is exceedingly difficult and ambiguous, and the
force of Zarathuštra’s teaching was primarily an ethical dualism. The
implications of these two points are very significant, and often overlooked in
the discussion.
1236

Cfr. A. ALBERTI (a cura di), Avestā (Classici delle religioni), UTET, Torino; De
Agostini, Novara2013 (or. 1974), 154.
1237
L’opera imprescindibile per questi temi è quella di J. M. SILVERMAN, Persepolis and
Jerusalem. Iranian Influence on the Apocalyptic Hermeneutic (The Library of Hebrew
Bible. Old Testament Studies 558), T. & T. Clark, London 2012 che, a sua volta, offre la
sintesi qui da noi riportata schematizzando il fondamentale contributo di James W. Boyd e
di Donald A. Crosby che si rivelerà decisivo anche per la nostra ricerca: J. W. BOYD - D. A.
CROSBY, Is Zoroastrianism Dualistic Or Monotheistic?, «Journal of the American
Academy of Religion» 47,4 (1979) 557-588.
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Ahura Mazda and Spenta
Mainyu Not Identified

Ahura Mazda and Spenta
Mainyu Identified

Monotheistic/
Monistic

Ahura Mazda
↙ ↘
Angra vs. Spenta
Mainyu
Mainyu

?
↙ ↘
Angra vs. Ahura Mazda =
Manyu Spenta Mainyu

Dualistic

Ahura Mazda
Angra
↓
Mainyu vs.
Spenta Mainyu

Angra vs. Ahura Mazda=
Mainyu Spenta Mainyu

Figure 5. Scholarly and Potential Readings of Yasna 30
That the interpretation of this passage is ambiguous can be clearly seen in
the continual divide between scholars. What is not appreciated is that this
ambiguity most likely, if not definitely, existed already in the adherents of
the tradition in the Achaemenid, Parthian, and Sassanian periods, just as it
does today. It is in this light that the «Zurvanite» myth must be viewed: this
teaching took the word «twin» literally and posited that Ahura Mazda and
Angra Mainyu were twins born of the god Zurvan, «eternal time,» an
interpretation also followed by many modern commentators. Thus, a dualism
grounded in a (remote) monotheism. Simultaneously, the Magi may have
interpreted the word «twins» simply as an ontological co-eternity of the two
deities1238.

Non vogliamo qui affrontare la presentazione del dibattito relativo alle
diverse posizioni degli autori circa il primato teoretico – in seno alla
religione e alla tradizione dello Zoroastrismo – di un principio dualistico
oppure unitario/ monoteistico; vogliamo, piuttosto – alla luce del contributo
critico e costruttivo, condotto dall’iranista James W. Boyd e dallo storico
delle religioni Donald A. Crosby1239, poi ripreso e sponsorizzato da Jason
M. Silverman1240 – ricomprendere il tema complesso della «protologia» e
dell’«escatologia» che caratterizza molteplici pagine bibliche, oppure testi
catalogati sotto l’etichetta di «apocalittici» ma diversamente chiamati –
dalla scuola di Torino e non solo – «enochici», accanto a documenti definiti
«settari», rinvenuti a Qumran.
L’idea di fondo che guida la ricerca di J. W. Boyd e di D. A. Crosby è che il

1238

Cfr. J. M. SILVERMAN, Persepolis and Jerusalem. Iranian Influence on the Apocalyptic
Hermeneutic (The Library of Hebrew Bible. Old Testament Studies 558), T. & T. Clark,
London 2012, 63-64.
1239
Cfr. J. W. BOYD - D. A. CROSBY, Is Zoroastrianism Dualistic Or Monotheistic?,
«Journal of the American Academy of Religion» 47,4 (1979) 557-588.
1240
Cfr. J. M. SILVERMAN, Persepolis and Jerusalem. Iranian Influence on the Apocalyptic
Hermeneutic (The Library of Hebrew Bible. Old Testament Studies 558), T. & T. Clark,
London 2012, 65-68.
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dilemma oppositivo che ha sempre caratterizzato il dibattito religionistico
sulla primazialità e identità dello Zoroastrismo quale religione monoteista o
dualista è, di fatto, uno psuedo-problema1241, un problema insorto dal non
avere colto il dato secondo il quale l’aporia di carattere «protologico» –
l’«unde malum» di agostiniana memoria – di fatto nasce da una forma
precisa di «escatologia» che proclama vittoriosa la posizione ricoperta dalla
divinità Ahuramazdā, in rappresentanza del Bene e quindi, un’escatologia
che sconfigge definitivamente Aŋra Mainyu, lo Spirito del Male. Tale
«escatologia con dinamica storico-salvifica» dà inizio ad un «Tempo
eterno», definitivamente fuori e oltre il «Tempo storico» degli eventi che
hanno visto in contrasto dialettico continuo lo Spǝnta Mainyu (=Spirito del
Bene) con lo Aŋra Mainyu (=Spirito del Male); la battaglia, la cui vittoria è
già da sempre preannunciata, assume i toni «apocalittici». Questo quadro di
tipo «escatologico», immaginato come speranza di liberazione finale, viene
retroproiettato alle origini e configura una «protologia», a sua volta
collocata fuori dal «Tempo» nel «Tempo eterno» finché non ha inizio l’atto
di creazione a cui corrisponde, al termine, l’atto di liberazione,
nell’escatologia. Creazione e liberazione sono un binomio inscindibile in
tali concezioni scaturite da una lotta caratterizzata da una sorta di «speranza
escatologica»: queste hanno forgiato un immaginario speculare e
retroproiettato di carattere «protologico». Tale struttura formale che mette in
campo, di fatto, due strutture della temporalità, quella di un «Tempo eterno»
– prima della creazione e dopo la liberazione escatologica – e un «Tempo
limitato» – lo spazio temporale nell’interstizio ampio tra i due estremi del

1241

I due autori del contributo sottopongono al vaglio di quattro criteri le diverse teorie più
accreditate sull’origine monoteistica o dualistica della religione dello Zoroastrismo; in
sintesi i quattro criteri: 1) evidenze testuali; 2) continuità di tradizione religiosa nel tempo,
fino al momento presente; 3) coerenza di carattere filosofico; 4) corrispondenza al sistema
religioso. Passando in rassegna due interpretazioni dualistiche (1. The View That Angra
Mainyu Is Primordial but Lacks Omnipotence and Omniscience [Dhalla, Henning]; 2. The
View that Angra Mainyu Is Primordial but Lacks a Phisicale Nature [Shaked, Boyce]) e
quattro monoteistiche (1. The Created Spirits View [Zaenher, Fox, Gershevitch); 2. The
Transformationist (Maskhiyya) View; 3. The Zurvānite View; 4. The View that Good and
Evil Are Coeternal Only In a Logical Sense [Moulton, Bode and Nanavutty, DuchesneGuillemin]), in: J. W. BOYD - D. A. CROSBY, Is Zoroastrianism Dualistic Or Monotheistic?,
«Journal of the American Academy of Religion» 47,4 (1979) 557-588: 557.
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«Tempo eterno» – fu teorizzata per la prima volta nella storia dallo
Zoroastrismo, nel tentativo di spiegare l’aporia di un evidente «dualismo
cosmico» della storia umana (la lotta del Bene con il Male) ma, nel
contempo, una speranza determinata da una vittoria escatologica dell’unico
dio che sconfigge per sempre ogni forza del Male e della Morte; detto
diversamente, è l’esperienza umana, sociale, culturale e religiosa che ha
condotto l’uomo a prendere coscienza del conflitto continuo nella storia, tra
Vita e Morte, tra Bene e Male; il dualismo, nella sua dialettica, ha una sua
esposizione immediata e oggettiva; la tensione verso una soluzione salvifica
e risolutiva per sempre, rappresenta invece il contributo specifico di una
tradizione religiosa, quella dello Zoroastrismo, poi abbracciata anche dallo
Yahwismo in epoca achemenide:
Zoroastrianism combines in a manner unique to itself among the major
religions of the world a cosmogonic dualism and an eschatological
monotheism […]. Zoroastrianism proclaims a movement through time from
dualism toward monotheism, i.e., a dualism which is being made false by the
dynamics of time, and a monotheism which is being made true by those
same dynamics of time. The meaning of eschaton in Zoroastrianism is thus
the triumph of monotheism, the good God Ahura Mazadā having at last won
his way through to complete and final ascendancy1242.

Soprattutto la scuola italiana di studi iranici ha contribuito alla connessione
stretta tra la centralità della riflessione sul «Tempo» nella tradizione
zoroastriana

e

la

pratica

astronomica/

astrologica1243,

prospettiva

ampiamente valorizzata nella nostra trattazione. E proprio l’iranista Antonio
Clemente Domenico Panaino, in un suo importante contributo allo studio
della temporalità nella tradizione zoroastriana, sottolinea quanto sulla scena
della storia umana, sia il «Tempo» come lo «Spazio» rappresentano una
1242

Cfr. J. W. BOYD - D. A. CROSBY, Is Zoroastrianism Dualistic Or Monotheistic?..., 575.
«Astrology has been an implicit embarrassment to all views of Zoroastrianism that take
the doctrine of free-will and ethical choice as the fundamentals of the religion.
Nevertheless, the presence of astrology is an empirical fact. In recent years, Italian scholars
have presented pioneering work on the Middle Persian texts dealing with astrology and its
cosmographical, eschatological, mythological, political, and military implications (Panaino
1999; Raffelli 2001) as well as the wider inter- or transcultural contexts of astrology
(Panaino 1998), with Iran being “on the road” between Babylonia and India. Gernot
Windfuhr has repeatedly argued that astrological patterns are a key to a number of
fundamental issues of ancient Zoroastrianism (e.g. Windfuhr 2003). Later and
contemporary astrological practices will, one hopes, eventually also be deemed worthy of
being studied», in: M. STAUSBERG, On the State and Prospects of the Study of
Zoroastrianism, «Numen» 55 (2008) 561-600: 575-576.
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vera e propria arma contro Ahreman, cioè contro il nemico, l’avversario, lo
Spirito del Male:
Anzi l’interruzione del tempo infinito – essere divino già menzionato
nell’Avesta sotto il nome di Zrvan akarana […], letteralmente «il Tempo
senza inizio» – mediante la creazione di un «Tempo dal lungo dominio», in
avestico Zrvan darǝγō.xvaδāta […], costituisce un atto centrale nella
strategia di Ahura Mazdā. Tale azione viene esplicitamente motivata nei testi
pahlavi, in particolare nel I capitolo del Bundahišn, con la finalità di
impedire che lo scontro tra forze della luce e delle tenebre, tra vita e morte,
si articolasse nell’infinito spazio-tempo, dove giocoforza non avrebbe più
avuto alcun limite. Ciò che però merita una più profonda attenzione sta nel
fatto che l’introduzione del Tempo limitato, quello che a sua volta sussume
la fase del «mescolamento» (gumēzišn), ovvero quella del duello più cruento
tra bene e male, viene messa in atto sin dal momento in cui Ohrmazd
percepisce l’esistenza del suo antagonista, Ahreman. Possiamo quindi
affermare che la coscienza dello scontro incipiente induce Dio a generare il
Tempo Limitato e conseguentemente, in una sua fase successiva, dopo
essersi accordato con il suo antagonista, anche la stessa storia dell’umanità,
la quale sarà chiamata a cimentarsi in uno scontro dal quale, alla fine di un
ciclo di 12.000 anni, grazie anche all’opera del saošyaṇt-, «colui che farà
prosperare», poi il «salvatore» per eccellenza, verrà restaurato il Tempo
illimitato e la dimensione paradisiaca della creazione nel suo stato perfetto e
privo della presenza del male, il tan ī pasēn, il corpus resurrectionis. Il fine
della storia, soprattutto umana, è quindi quello di sconfiggere il male,
giacché è proprio grazie all’umanità che la superiorità ontologica di
Ohrmazd rispetto alla dimensione mortifera e nichilistica di Ahreman
coglierà i suoi successi più rimarchevoli; solo con la fine dell’antagonismo,
della presenza extra-cosmica del male nella buona creazione di Ohrmazd si
realizzerà tale fine e con esso anche la fine della storia1244.

In sintesi, la visione monoteista emerge storicamente da una prospettiva
salvifica redentrice, posta alla fine della storia avente una durata di 12.000
anni, segnata dalla forma del «Tempo Limitato», in cui, in una visione
dualistica, Bene e Male, Vita e Morte duellano nella difficile convivenza del
«buon grano» con la «zizzania», per usare l’immagine gesuana, e solo alla
fine, al termine dei 12.000 anni, prevarrà Ohrmazd su Ahreman e si stabilirà
per sempre il «Tempo senza inizio», cioè il «Tempo illimitato/ eterno»1245.

1244

Cfr. A. PANAINO, Tempo infinito e tempo limitato nella tradizione mazdaica, in A.
GARIBOLDI - P. OGNIBENE - V. SADOVSKI (a cura di), Antonio Panaino. Sidera Viva. Studi
Iranici di Storia della Mitologia Astrale, dell’Astronomia e dell’Astrologia Antica (IndoIranica et Orientalia. Series Purpurea 2), Mimesis, Milano - Udine - Paris 2014, 739-746:
739-741.
1245
Il tempo in cui viene creata la lotta tra il Bene e il Male, quello di 12.000, è stato riferito
anche alla somma degli anni di tutti i Patriarchi nel testo della Genesi; per questo aspetto, si
veda: J. NORTHCOTE, The Lifespans of the Patriarches: Schematic Orderings in the
Chrono-genealogy, «Vetus Testamentum» 57 (2007) 243-257.
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Tale era, infatti, la situazione prima dell’inizio della storia; ma quando si
diede inizio alla creazione si separò il Bene dal Male, nella «protologia»
cosmica, anch’essa segnata da una prima lotta di liberazione; ciò che è
attesa escatologica diventa, retrospettivamente, evento protologico. Alla
creazione come «protologia» corrisponde la liberazione come «escatologia»,
in mezzo il duello della storia umana, tra Bene e Male, Vita e Morte
superato grazie all’intervento di un «salvatore» (saošyaṇt)1246; il tutto, prima
e dopo il dominio assoluto del «Tempo eterno», cioè di Dio.
Come si può osservare, la forma strutturale del teorema dello «Spazio» e del
«Tempo» è praticamente simile se non identica a quella prospettata da certa
letteratura biblica ed extrabiblica, del periodo del Secondo Tempio. Questo
permette di stabilire interessanti connessioni di carattere teologico nella
scrittura dei testi dei Giudaismi del Secondo Tempio, compresi quelli
rinvenuti a Qumran1247. E questa struttura a tre tempi, a tre periodi (1. il
tempo anteriore della separazione cosmica tra il Bene e il Male; 2. il tempo
di mezzo, nel duello tra il Bene e il Male; 3. il tempo eterno illimitato della
vittoria del Bene) ideati dalla tradizione zoroastriana1248 fu forse ereditata

1246

«Zoroaster himself appears to have taught the doctrine of a coming Saviour […]. The
basic legend must therefore have been evolved during the prehistoric period of the faith
before the dominance of western Iran, whose scholastics contributed so much to its
elaboration; and in its simple, most impressive form it became, with its message of hope,
one of the most influential doctrines of Zoroastrianism, affecting, it seems, both Buddhists
to the east and Jews and Christians to the west, as well as the adherents of Mithraism and
diverse Gnostic faiths», in: M. BOYCE, A History of Zoroastrianism. Volume One. The
Early Period (Handbuch der Orientalistik. Der nahe und mittlere Osten 13), E. J. Brill,
Leiden - New York - Köln 1996 (or. 1975), 293.
1247
Cfr. M. TREVES, The Two Spirits of the Rule of the Community, «Revue de Qumrân» 11
(1961) 449-452.
1248
Gli studiosi sono del parere che tali concezioni temporali risalgano all’epoca antica:
«La letteratura più recente ha messo in luce come la dottrina zoroastriana di un ciclo di
12.000 anni, talvolta abbreviato in 9.000, ovvero senza il computo della fase che precede il
parlamento tra Ohrmazd e Ahreman, sia di origine antica. A confermarlo, come ha messo in
luce Gherardo Gnoli, sono le notizie riportate da Xantho di Lidia che collocano Zaraθuštra
6.000 anni prima della spedizione di Serse, tradizione che invero si spiega come un
implicito riferimento alla creazione della fravaši, l’anima preesistente, del profeta iranico,
all’interno di una sorta di anno cosmico di 12.000 anni, la cui semplicità, di fatto una
rappresentazione ingigantita dell’anno solare di 12 mesi già noto sia nel calendario
achemenide sia in quello zoroastriano, non richiedeva affatto il complesso apparato
astrologico, che solo nei secoli successivi, in particolare nella letteratura astrologica
pahlavi, verrà a essa collegato», in: A. PANAINO, Tempo infinito e tempo limitato nella
tradizione mazdaica, in A. GARIBOLDI - P. OGNIBENE - V. SADOVSKI (a cura di), Antonio
Panaino. Sidera Viva. Studi Iranici di Storia della Mitologia Astrale, dell’Astronomia e
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dalle tradizioni bibliche nella rappresentazione del «Tempo di mezzo»,
come tempo del duello tra Bene e Male, tra Vita e Morte, tra YHWH e gli
altri idoli.
4.3.2. Concezioni iraniche del «Tempo» e dello «Spazio» e l’effetto
dell’interpretatio judaica sulla «protologia», «escatologia» e «apocalittica»
Abbiamo già avuto modo, nella prima parte del presente Tomo (cfr. Vol. III,
To. 1, pp.#287ss), di prendere posizione attorno ad alcuni importanti testi
messianici di Qumran, tradizionalmente studiati e catalogati nell’ambito
escatologico e apocalittico. La tesi che abbiamo difeso è stata quella di
escludere che luoghi e tempo di realizzazione della promessa messianica
dovessero essere immaginati entro una prospettiva escatologica, cioè «agli
ultimi tempi». Anzi, l’identificazione resa possibile dei tre personaggi,
occultati dai procedimenti scribali dei «nomi in codice» («Nicknames/
Sobriquets»), ci ha condotto a verificare una effettiva ricaduta storica di tali
indizi: abbiamo riconosciuto nel «Maestro di Giustizia» il sommo sacerdote
Onia III, nel «Messia da Aronne e da Israele», il sommo sacerdote Simone
Maccabeo e nel «Profeta e suo (=di Dio) Messia, di Aronne e di Israele», il
sommo sacerdote Giovanni Ircano I.
La distinzione tra un «messianismo» di tipo «storico» e uno di matrice
«escatologica» è evidente tra gli studiosi di testi antichi; sebbene la Sacra
Scrittura ci abbia abituati a comprendere la forma del «messianismo»
veterotestamentario rivolto a personaggi storici, oggetto diretto di
narrazione biblica, le aperture neotestamentarie hanno invece accresciuto e
inaugurato una visione di «messianismo» di tipo «escatologico». La
scoperta dei mss. di Qumran, alla luce delle attese messianiche del I sec.
d.C., sono stati anch’essi interpretati entro una chiave messianica di matrice
escatologica e apocalittica.
Riteniamo, come abbiamo già avuto modo di precisare, che in tema di
dell’Astrologia Antica (Indo-Iranica et Orientalia. Series Purpurea 2), Mimesis, Milano Udine - Paris 2014, 739-746: 742; per una più ampia presentazione di questi aspetti si veda
anche: M. BOYCE, A History of Zoroastrianism. Volume One. The Early Period (Handbuch
der Orientalistik. Der nahe und mittlere Osten 13), E. J. Brill, Leiden - New York - Köln
1996 (or. 1975), 277-293.
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«messianismo» i mss. di Qumran non facciano eccezione e si comportino
come la restante letteratura giudaica coeva, con una visione messianica di
tipo storico.
Con tutto ciò, però, non si vuole negare la presenza, anche consistente, di
prospettive di tipo escatologico – poste alla «fine dei tempi» – mediante
azioni di carattere «apocalittico», nello scontro finale e ultimo con il trionfo
del Bene sul Male, della Vita sulla Morte, dei «Figli della Luce» sui «Figli
della Tenebra»1249, ecc…

1249

Cfr. l’imprescindibile studio di Marc Philonenko utile per cogliere il raccordo tra
dottrina iraniana dei due spiriti, lo zurvanismo, i testi di Qumran e quelli del primo
cristianesimo; così, nella sua conclusione afferma: «L’“Instruction sur les deux Esprits” et
les “Visions de ‘Amram” apportent la preuve certaine que, dès la fin du IIe siècle avant J.C., s’était constituée, en milieu qoumrânien, sous influence iranienne, et particulièrement
zervanite, une doctrine dualiste fortement structurée. Les principaux thèmes de ce dualisme
étaient ceux des deux Esprits et des deux Rois. Plus tard, un troisième thème, celui des
deux Voices, sera associé aux deux premiers. Les membres de la secte étaint tout imprégnés
de la doctrine. Ce sont eux qui diffusèrent ces enseignements nouveaux dans la Diaspora.
Le christianisme primitif, le judéo-christianisme se feront écho de la doctrine iranienne
judaïsée, que reprendront, à leur tour, le mandéisme et le manichéisme. Les attestations
multiples de la doctrine des deux Esprits que l’on relève dans les littératures juive et
chrétienne sont d’un intérêt primordial pur l’étude des relations du judaïsme et du
christianisme avec le monde oriental. Leur importance n’est pas moindre pour l’histoire
religieuse des doctrines iraniennes, à laquelle elles fournissent de précieux éléments de
chronologie relative», in: M. PHILONENKO, La doctrine qoumrinienne des deux Esprits. Ses
origines iraniennes et ses prolongements dans le judaisme essénien et le christianisme
antique, in G. WIDENGREN - A. HULTGARD - M. PHILONENKO (eds.), Apocalyptique
iranienne et dualisme qoumrânien (Recherches intertestamentaires 2), Adrien
Maisonneuve, Paris 1995, 163-211: 203-204; oppure: IDEM, L’apocalyptique
qoumrânienne, in D. HELLEHOLM (ed.), Apocalypticism in the Mediterranean World and
the Near East. Proceedings of the International Colloquim on Apocalypticism (Uppsala,
August 12-17, 1979), J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1983, 211-218: 212-215.
Accanto e ad implemento delle considerazioni di M. Philonenko, riteniamo che l’anello
mancante tra le speculazioni iraniche e zurvanite con i testi di Qumran sul dualismo sia
esattamente la linea oniade-sadocita fuoriuscita dal periodo persiano e confluita
nell’ulteriore fase di elaborazione religiosa di epoca ellenistica, in dialettica propositiva tra
le speculazioni teologiche di marca achemenide e quelle del giudaismo di epoca tolemaica.
La ricostruzione dell’origine dello šabbaṯ e del «calendario dei sabati» ha mostrato la
stretta parentela della visione astrale zurvanita con l’istanza istituzionale gerosolimitana di
stampo sadocita e successivamente oniade. Ancora una volta è la prospettiva astrale a
favorire la comprensione della natura stessa dell’ipotesi dualistica in seno alle tradizioni
iraniche assunte, per interpretatio judaica, dal Giudaismo gerosolimitano a cominciare
dalla fine dell’epoca achemenide; infatti, la natura e l’origine cosmica e non antropologica
di tale dualismo impone di spostare la visione entro un quadro di tipo astrale, atto a
determinare i comportamenti e gli eventi umani dall’alto, come nella teoria presupposta
delle religioni che ad esso si ispiravano. I testi di Qumran, altro non sono che la
testimonianza di questa originaria tradizione appartenente alla linea istituzionale, e non
settaria, del Giudaismo gerosolimitano sadocita, dalla fine del V al II sec. a.C. A questo
proposito, in linea con la stretta connessione tra una visione cosmico-astrale e la sua
corrispettiva interfaccia di carattere etico-antropologico, citiamo Saul Shaked: «The term
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Ora, la testimonianza che emerge dai testi «escatologici e/ o apocalittici»,
accanto a quelli «messianici» andrebbe compresa – nella prospettiva qui
avanzata – in un’interessante dialettica tra eventi salvifici accaduti e
raccontati come storia vissuta della comunità, da una parte e, dall’altra, una
struttura immaginativa di tipo escatologico, espressa con linguaggi di
scontro armato e di battaglia finale, detti convenzionalmente «apocalittici»,
in tensione escatologica alla «fine dei tempi». Due misure, due modalità di
percepire la storia, il tempo e lo spazio: da una parte, il «qui ed ora» e,
dall’altra, ciò che sarà alla fine del tempo, «per sempre».
La struttura sopra richiamata dello « – עוָֹלםʿôlām», come ipostatizzazione
senza limiti del «Tempo» e dello «Spazio», fatti coincidere con la natura
stessa di YHWH e mutuati dall’approccio della «religione astrale», aiuta a
ben distinguere ciò che afferisce al «Tempo/ Spazio di YHWH» rispetto al
«Tempo/ Spazio limitato» della storia1250. Così, lo šabbaṯ fuoriesce, nel suo

ruaḥ, it may thus be suggested, is used in Qumran in at least three senses: (a) it indicates
the two spiritual entities which represent the two poles of the ethical dualism, in a “cosmic”
manner, (b) it designates the two opposing qualities inherent in man, corresponding to the
cosmic dualism of a; and (c) it is applied to the numerous qualities and faculties in Man.
These qualities and faculties are again conceived of as being inherent in man, i.e.
“psychological”, and at the same time also as existing on an independent level, i.e. as being
“cosmic”. In addition, the term ruaḥ is also used to indicate “angel”. In Testaments the
word “angel” is used to designate something like the heavenly double of man, a typically
Iranian conception; the underlying Hebrew term might here again be ruaḥ. The Iranian
mēnōg (Avestan mainyu-, mainyava-) has a complexity of meaning which is strikingly
similar to that described with regard to ruaḥ. The definitions given above can be applied
without reservation also to the Zoroastrian concept of mēnōg, which, though familiar in all
its variety only from late sources, was undoubtedly present in its main outline much earlier.
Both ruaḥ and mēnōg are applied in a triple manner, to designate a psychological faculty, a
metaphysical entity, and a divine being (angel or demon)», in: SH. SHAKED, Qumran and
Iran: Further Considerations, «Israel Oriental Studies» 2 (1972) 433-446: 436.
1250
A questo proposito appaiono interessanti e quanto mai suggestive le chiarificazioni che
Oscar Cullmann nella sua celebre opera Cristo e il tempo (Christus und die Zeit) elaborò
proprio partendo da alcuni collegamenti con l’escatologia zoroastriana nel rileggere la
forma neotestamentaria del tempo come «αἰών», il corrispettivo greco dell’ebraico «– עוָֹלם
ʿôlām»; molti aspetti della sua presentazione dipendono dal contributo di H. Sasse,
pubblicato alcuni anni prima nel Grande Lessico del NT del Kittel (cfr. H. SASSE, αἰών,
αἰώνιος, in G. KITTEL - G. FRIEDRICH [a cura di], Grande Lessico del Nuovo Testamento.
Vol. 1, Paideia, Brescia 1965, coll. 531-564): «Esiste certamente una differenza temporale
tra l’aiòn presente e l’aiòn avvenire, ma anch’essa non concerne che la questioni dei loro
limiti. L’aiòn presente è limitato in ambedue le direzioni: nel passato, dalla creazione; nel
futuro, dalla fine del mondo. L’aiòn futuro è limitato in una sola direzione, illimitato invece
nell’altra: limitato è il suo inizio, in quanto esso comincia con gli avvenimenti descritti in
modo così plastico dalle apocalissi; la sua fine è senza limiti. In altre parole, è senza fine,
ma non senza inizio; e soltanto in questo senso è “eterno”. Proprio perché nella Bibbia
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programma,

dalla

struttura

di

«Tempo

limitato»

e

si

presenta,

potenzialmente, come «Tempo illimitato/ eterno» offerto, nella liturgia, alla
storia del popolo eletto. Esso rappresenta l’essenza di Dio nella storia,
« – עוָֹלםʿôlām» spazio-temporale eterno e illimitato, «ὁ αἰών» che è dato,
come dono, come «sacramento», nel tempo (« ְזָמן/ χρόνος») come
opportunità (« ֵﬠת/ καιρός») per l’uomo/ popolo che accoglie in sé la
Sapienza di Dio, ovvero che sta con il Dio che pone lì la sua dimora. La
mediazione sapienziale della conoscenza divina diventa in questi secoli
sempre più pregnante e decisiva per le tradizioni religiose del Vicino
Oriente Antico che condividevano tale background culturale. Occorre anche
ricordare che lo Zoroastrismo, individuò in Ahuramazdā la divinità suprema
il cui significato è, non a caso, quello di «Signore della Sapienza» o «il
Signore che è Sapienza»1251. E questa, della Sapienza, fu la via percorsa
anche dalla tradizione giudaica per stabilire la possibilità fattuale di
continuità tra l’alterità di un «Tempo eterno», prerogativa non umana e la
presenza di questo, nel «Tempo limitato» della storia. L’essere «Sapiente»,
accogliere la Sapienza che viene dall’alto, significa rendere presente nel
«Tempo Limitato» il «Tempo eterno», quello di Dio. In questo senso,
l’aiòn futuro ha un inizio nel tempo, la sua eternità non deve venir confusa con l’eternità
platonica. Dobbiamo dunque liberarci completamente da ogni nozione filosofica di tempo e
di eternità, se vogliamo comprendre l’uso del termine aiòn nel cristianesimo primitivo.
Riassumendo, diremo che questo termine, nella sua accezione temporale, sia al singolare
che al plurale, tende ad indicare una durata più o meno lunga, che può essere: 1. il tempo
nella sua totale infinita estensione, illimitata sia verso il futuro che verso il passato, cioè
l’eternità; 2. il tempo limitato, che scorre fra la creazione e la fine del mondo e si identifica
con l’aiòn “presente”, con “questo” aiòn; 3. i tempi limitati in una direzione e illimitati
nell’altra, e precisamente: a) (ἐκ τοῦ αἰῶνος); il tempo anteriore alla creazione, di cui
questa costituisce la fine e il limite; esso è per altro illimitato, infinito, risalendo verso il
passato, e solo in questo senso è eterno; di esso si parla soltanto raramente e solo in
margine, per così dire, al Nuovo Testamento; b) il tempo che si estende al di là dell’aiòn
presente (αἰὼν μέλλων) e che ha inizio, e quindi un limite, in quella che si chiama la fine
del mondo ed è illimitato, infinito, verso l’avvenire, e, unicamente in questo senso, eterno.
Questa schematica panoramica mostra chiaramente che soltanto la concezione
ingenuamente lineare del tempo infinito è propria della storia neotestamentaria della
salvezza. È su questa linea retta e continua degli aiones che si situano i kairoi fissati da Dio.
Come Dio stabilisce uno ad uno i kairoi della storia della salvezza, così fissa anche, alla
luce di questi avvenimenti, la sopra ricordata suddivisione degli aiones», in: O. CULLMANN,
Cristo e il tempo. La concezione del tempo e della storia nel Cristianesimo primitivo (Studi
religiosi), Mulino, Bologna 1965, 70-72.
1251
Cfr. F. B. J. KUIPER, Ahura Mazdā “Lord Wisdom”?, «Indo-Iranian Journal» 18,1-2
(1976) 25-42.
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letteratura sapienziale e letteratura apocalittica condividono lo stesso
background di riferimento; e tale connessione contribuisce a rendere
perspicua l’intersezione stretta tra temi di tipo sapienziale e prospettive di
carattere «protologico» ed «escatologico», in virtù di un’originaria
impostazione concettuale di forma religioso-astrale1252.
E

con

queste

battute

finali

ci

avviamo

a

collocare

il

fuoco

dell’argomentazione entro la seconda dimensione istitutiva di ogni forma
narrativa o rappresentativa, quella dello «spazio», anch’esso sondato entro
le medesime preoccupazioni e comprensioni che hanno segnato la ricerca
condotta in queste pagine sulla «temporalità sacra», il cui strumentario di
fondo è stato riconosciuto nel «calendario liturgico dei sabati». Come
l’avere «tirato giù la maschera» ai «Nicknames/ Sobriquets» dei testi
fondatori del gruppo di Qumran ha contribuito a dare vita alla dimensione
cronologica degli eventi evocati nelle testualità prese in analisi, così faremo
anche entrando negli «spazi» abitati o contrastati dagli stessi personaggi che
abbiamo cercato di svelare nella loro identità nascosta.

1252

In questa prospettiva appare di grande utilità l’Excursus a commento di 1Enoch 72,1:
«Der Begriff “Olam” und die astralen Schöpfungsordnungen», in: M. ALBANI, Astronomie
und
Schöpfungsglaube.
Untersuchungen
zum
Astronomischen
Henochbuch
(Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament 69), Neukirchener
Verlag, Neukirchen - Vluyn 1994, 101-105.
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